Oggetto:

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, conv. in L.
120/2020, per l’affidamento del servizio di comunicazione grafica della Fondazione –
CIG 8910206698 – CPV 79822500-7 – Chiarimenti.

In riferimento alla procedura in oggetto, si riscontrano di seguito i quesiti inviati da alcuni operatori.
1. Soggetti destinatari di “servizio analogo”
La disposizione di cui all’art. 3, lett. d) dell’Avviso è chiara nello stabilire che per “servizio analogo” debba intendersi “un servizio di comunicazione grafica svolto per istituzioni culturali, museali o cinematografiche di rilievo
nazionale, ovvero manifestazioni o eventi a carattere culturale o cinematografico di rilievo nazionale”.
Fatte salve diverse specificazioni in ordine alle effettive attività istituzionali svolte, non pare che a soggetti come
un Ente Provinciale o una Fondazione privata (bancaria o aziendale) possa riconoscersi, in considerazione delle
rispettive aree di intervento, la qualificazione di “istituzione culturale, museale o cinematografica di rilievo nazionale”.
Tale valutazione potrebbe subire un’eccezione nel caso in cui l’incarico specifico citato dall’Operatore fosse
finalizzato ad una “manifestazione o evento a carattere culturale o cinematografico di rilievo nazionale” gestiti
dall’Ente Provinciale o dalla Fondazione privata in questione.
2. Dichiarazioni integrative
Come risulta dal paragrafo 5. Termini e modalità di presentazione delle candidature dell’Avviso per manifestazione di interesse e dall’Allegato A2 – Modello di manifestazione di interesse, non sono richieste ulteriori dichiarazioni integrative rispetto alle dichiarazioni indicate in detto Modello.
3. Trasmissione dell’Allegato 2 in caso di RTI
In caso di partecipazione alla gara in RTI non ancora costituito, fermo l’obbligo della compilazione dell’Allegato
A2 – Modello di manifestazione di interesse da parte di ogni componente del raggruppamento, la PEC di trasmissione dovrà essere unitaria e vi dovrà provvedere un solo componente del raggruppamento, sia esso mandatario o mandante.
4. Compilazione dell’Allegato 2 in caso di partecipazione in RTI
In caso di partecipazione alla gara in RTI, il possesso del requisito di cui all’art. 3, lett. d), dell’Avviso è richiesto
per intero in capo all’operatore mandatario, e solo l’operatore mandatario dovrà attestare il possesso del requisito
in parola.
Pertanto nella compilazione dell’Allegato A2 – Modello di manifestazione di interesse gli operatori mandanti potranno scegliere se omettere tale dichiarazione, barrando il relativo paragrafo, oppure dichiarare che il requisito
è posseduto dall’operatore mandatario.
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5. Servizio di stampa
Come risulta dal Capitolato tecnico, la fornitura del servizio di stampa NON è inclusa nell’incarico.
6. Partecipazione da parte di studio associato di professionisti
Nel caso di studio associato di professionisti, le modalità di partecipazione alla gara (in forma singola o plurisoggettiva) dipendono dalla titolarità della partita IVA.
Se lo studio associato ha una propria partita IVA, la partecipazione potrà essere presentata in forma unitaria, a
nome dello studio associato. Se sono i singoli professionisti ad avere una propria distinta partita IVA, i professionisti dovranno presentarsi in forma di raggruppamento.

Daniele Tinti
Coordinatore generale – RUP
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