
 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 
Servizio forniture e servizi 
 

 
Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.7221 

 e-mail: pres.crc.ras@regione.sardegna.it  
 pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

 

 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SUDDIVISA IN DUE LOTTI FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE DI 

COMUNICAZIONE  

LOTTO 1  

CIG 7960622118 

CUP E71F19000000009 

LOTTO 2 

CIG 7960679022 
CUP E29E19000000009 

 
 

CHIARIMENTI  
 

 
CHIARIMENTO N. 1  
DOMANDA:. 

In riferimento alla procedura di gara per l'attuazione del piano pluriennale di comunicazione 

del POR FESR 2014-2020 e del PSR 2014-2020, relativamente al Lotto 1, nel capitolato 

punto 3.1 Linea 1 b) organizzazione e realizzazione di eventi sostenibili alla pag 6 si legge 

«Alcuni eventi si svolgeranno a livello nazionale (es EXPO) o internazionale (es meeting 

INFORM o altre fiere)” 

Si chiede di specificare: 

1A -a quale evento nazionale ci si riferisce quando si parla di EXPO; 
 
1B -quali possono essere le fiere internazionali menzionate; 
 
1C -quali servizi andranno resi in occasione di tali eventi nazionali ed internazionali; 
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1D -con quali modalità partecipa la Regione Sardegna a tali eventi; 
 
1E -quanti eventi vanno previsti per ogni annualità. 

 

RISPOSTA:  

1A – Ci si riferisce a grandi fiere, come per es il Forum PA, che verranno individuate 

anno per anno. 

 
1B –Si tratta di grandi eventi, come per esempio l'INFORM meeting che si tiene due 

volte l'anno, una a Bruxelles e l'altra in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea 

o  lo European Week of Regions and Cities a Bruxelles o altri ancora organizzati dagli 

altri Stati Membri oppure fiere in paesi extraeuropei non al momento 

identificabili,  legati alla promozione dei risultati o delle opportunità del Programma. 

 
1C - I servizi saranno legati alla tipologia di evento e spaziano per esempio dagli 

allestimenti degli spazi, all'interprete, al trasporto, distribuzione e produzione di 

materiali dedicati, produzione di filmati promozionali etc.   

 
1D – Generalmente la Regione Sardegna partecipa con una piccola delegazione di 

5/8 persone circa. 

 
1E – per ogni annualità sono previsti orientativamente due eventi  a livello nazionale 

e due a livello internazionale. 
 
CHIARIMENTO N. 2  
DOMANDA:  

Si chiede di specificare se i cv dei membri del gruppo di lavoro vanno allegati all’offerta 

tecnica e, in caso affermativo, con quali modalità. 

RISPOSTA:  
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I curricula non devono essere allegati all’offerta tecnica. Così come previsto nei capitolati di 

ciascun lotto, l'elenco dei professionisti costituenti il gruppo di lavoro e i relativi curricula 

dovranno essere presentati a seguito dell’aggiudicazione e precedentemente alla 

sottoscrizione del contratto, al fine della verifica delle competenze richieste. 

Sarà pertanto cura della stazione appaltante richiedere i curricula al solo aggiudicatario al 

fine della stipulazione del contratto.  
 
CHIARIMENTO N. 3  
DOMANDA:  

In caso di partecipazione al lotto n. 1 si chiede se sia sufficiente per la mandante dichiarare 

di aver eseguito almeno un servizio analogo e se sia richiesto un importo minimo per tale 

servizio. 

RISPOSTA:  

Cosi come previsto dal paragrafo 10 del disciplinare “Indicazioni per i raggruppamenti”, le 

mandanti devono aver eseguito almeno un servizio tra quelli richiesti per la partecipazione 

al bando. Pertanto la mandante deve aver eseguito almeno un contratto per il quale non è 

previsto un importo minimo. 
 
CHIARIMENTO N. 4  
DOMANDA:  

In riferimento al punto “Pubblicazioni e materiali informativi” si chiede di specificare quali e 

quanti materiali sono stati prodotti fino a questo momento a supporto della comunicazione 

del POR FESR. 

RISPOSTA:  

Nel contratto precedente, della durata di sei anni, sono stati prodotti diversi materiali cartacei 

(programmi, locandine, brochure e flyer, cartoline, questionari, moduli vari, quaderni, 

attestati, cartelline, cavalieri, fumetti, ordini del giorno, cartelloni pubblicitari etc.) riprodotti 

anche nella versione per il web. Il quantitativo di ogni materiale è stato tarato rispetto al 
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target di riferimento e all'evento, per esempio i quaderni e l'ordine del giorno per il Comitato 

di sorveglianza sono stati prodotti in circa 1.700 copie ognuno. Le brochure in 232.000 copie 

complessive, le cartoline in 48.000 e i volantini in 56.000. 
 
CHIARIMENTO N. 5  
DOMANDA:  

Si chiede se il soggetto che partecipa alla gara abbia la facoltà di proporre in sede di 

offerta tipologie e quantitativi dei suddetti materiali. 

RISPOSTA:  

Si, ha facoltà, ma la proposta non potrà essere considerata vincolante in sede di stipula 

del contratto. 
 
CHIARIMENTO N. 6  
DOMANDA:  

Si chiede se i costi di stampa siano a carico dell’aggiudicatario. 

RISPOSTA:  

Si, tali costi sono posti a carico dell'aggiudicatario. 
 
CHIARIMENTO N. 7  
DOMANDA:  

Si chiede se in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, sia possibile utilizzare uno o più 

servizi per soddisfare sia i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all’art. 9.2 del 

Disciplinare di gara per il lotto n. 1 che quelli richiesti per il lotto n. 2. 

RISPOSTA:  

Si, è possibile. 
 
CHIARIMENTO N. 8  
DOMANDA:  
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Al paragrafo 3.1 del Capitolato (punto b) è richiesto che gli eventi vengano gestiti secondo 

la norma ISO 20121. Si chiede conferma che: 

a) non è necessario che la società sia in possesso della certificazione;  

b) che soltanto 3 eventi all’anno debbano essere certificati e che gli ulteriori potranno essere 

gestiti secondo quanto previsto dalla norma. 

RISPOSTA:  

a) si conferma.  

b)  Il capitolato prevede la certificazione di almeno un evento l'anno e che gli ulteriori 

dovranno essere organizzati e realizzati secondo la norma ISO 20121. 
 
CHIARIMENTO N. 9  

DOMANDA:  

Con riferimento al Capitolo 2 dell’allegato A, denominato “Contenuto della relazione tecnica” 

si chiede se il punto elenco di seguito riportato:

I. modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo per il raggiungimento degli 

obiettivi; 

II. modalità di interazione con l’Amministrazione; 

III. la descrizione di eventuali servizi/output aggiuntivi che possano dare un valore aggiunto 

alle attività previste; 

sia riferito al punto 2 “le modalità di esecuzione e la descrizione delle fasi operative” e non 

al punto 3 “cronoprogramma complessivo delle attività ”. 

RISPOSTA  
I punti I, II e III sono punti elenco autonomi non sotto articolazioni dei punti precedenti 

Trattasi di errore di formattazione del testo pertanto vanno letti nella formattazione corretta 

indicata nella tabella sinottica seguente: 
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CHIARIMENTO N. 10  
DOMANDA:  

Nell'Allegato B del Lotto 2 (Contenuto della relazione tecnica e criteri di valutazione), 

nell'art.2 punto c) si richiedono "eventuali certificazione e tutto quanto il concorrente ritenga 

opportuno al fine del conteggio del punteggio dell'offerta tecnica, privilegiando gli argomenti 

oggetto di valutazione". 

Si chiede se è possibile presentare allegati (per esempio, book grafico) a completamento 

della relazione tecnica di cui al punto b) dell'art.2 dell'Allegato B. 

RISPOSTA:  

Si conferma quanto stabilito dall'Allegato B "Contenuto della relazione tecnica e criteri di 

valutazione" ai sensi del quale, al punto c), il concorrente può allegare nella Busta Tecnica 

le certificazioni e tutto quanto il concorrente ritenga opportuno al fine del conteggio del 

punteggio dell'offerta tecnica, privilegiando gli argomenti oggetto di valutazione, fermo 

restando il limite dimensionale previsto dal par. 15 del Disciplinare di gara (100 Mb). 
 

CHIARIMENTO N. 11  
DOMANDA:. 

Si chiede se è possibile integrare la documentazione di gara a disposizione dei concorrenti 

con il concept creativo della campagna di informazione già realizzata e l'indicazione delle 

azioni e degli strumenti del Piano Pluriennale di Comunicazione già realizzati per il 

Programma 2014-2020 

RISPOSTA:  

L'attuazione del Piano Pluriennale di Comunicazione del Programma 2014-2020 finora 

realizzato ha avuto ad oggetto azioni e strumenti specifici per cui, tenuto conto dell'oggetto 

dell'appalto, si ritiene di non dover integrare la documentazione messa a disposizione dei 

concorrenti. 

 

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it


 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 
Servizio forniture e servizi 
 

 
Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.7221 

 e-mail: pres.crc.ras@regione.sardegna.it  
 pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

 

CHIARIMENTO N. 12  
DOMANDA:. 

Si chiede di confermare che anche per il calcolo del requisito di capacità tecnica e 
professionale per il lotto n. 2, i 7 anni indicati sono quelli immediatamente antecedenti la 
data di pubblicazione del bando di gara; 
RISPOSTA:  

Si conferma 

 
CHIARIMENTO N. 13  
DOMANDA:. 

Relativamente al lotto n. 2 si chiede come deve essere calcolata la quota maggioritaria per 
la mandataria considerando che il requisito consiste “nell’aver realizzato negli ultimi sette 
anni servizi di comunicazione prestati a favore di Amministrazioni pubbliche per l’attuazione 
di un programma nazionale o regionale cofinanziato da fondi strutturali per un periodo anche 
non continuativo o non consecutivo non inferiore ad un anno”. Si chiede se la mandataria 
deve aver eseguito servizi per un numero di mesi superiore alle mandanti. 

RISPOSTA:  

Ai sensi del par. 10 del Disciplinare di gara, i requisiti di cui al  punto 9.2 (per il lotto 2) 

devono essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento e la mandataria in ogni 

caso deve possedere i requisiti  ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Pertanto, 

si conferma che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria 

comprovando di avere eseguito servizi per un numero di mesi superiore alle mandanti. 
 
CHIARIMENTO N. 14  
DOMANDA:. 

Considerando che l’art. 13 del Disciplinare di gara stabilisce che “le altre riduzioni previste 
dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una 
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
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D.Lgs.50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate” si chiede di confermare la 
possibilità di presentare una cauzione provvisoria scontata del 50%+20% per un RTI nel 
quale tutte le società sono in possesso del certificato ISO 9001 mentre solo una associata 
è in possesso sia del certificato ISO 9001 che del certificato ISO 14001. 

RISPOSTA:  

Si conferma 

 
CHIARIMENTO N. 15  
DOMANDA:. 

In riferimento al lotto 2, ai fini del riconoscimento dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale, si richiede come sarà “conteggiata“ l’indicazione della quota parte del servizio 
erogato in RTI. In particolare si richiede se sia sufficiente aver partecipato ad una RTI che 
abbia eseguito i servizi di comunicazione per almeno un anno, a prescindere dalla quota di 
partecipazione alla RTI. In caso contrario si richiede di esplicitare come deve essere 
parametrata la quota di partecipazione con la durata del contratto. 

RISPOSTA:  

Ai fini del riconoscimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale sarà sufficiente 

aver partecipato ad un RTI cha abbia eseguito servizi di comunicazione secondo quanto 

stabilito dal par. 9.2 del Disciplinare di gara a prescindere dalla quota di partecipazione. Si 

rammenta al riguardo che il requisito può essere maturato per un periodo anche non 

continuativo o non consecutivo non inferiore ad un anno, pertanto anche in caso di molteplici 

esperienze in RTI inferiori all’anno le durate dei singoli contratti cui lo stesso abbia 

partecipato possono essere cumulate ai fini del raggiungimento dell’intero requisito. La 

richiesta di indicare la quota-parte del servizio eseguita è finalizzata esclusivamente a 

verificare che la componente del RTI abbia effettivamente svolto, nell’ambito del singolo 

contratto, servizi di comunicazione secondo la natura richiesta dal Disciplinare. 
 
CHIARIMENTO N. 16  
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DOMANDA:. 

Si chiede quali saranno gli elementi che verranno considerati per il calcolo e la 
documentazione degli anni di esperienza richiesti per le diverse figure professionali previste 
nel Gruppo di lavoro 

RISPOSTA:  

Si richiama in proposito quanto stabilito al par. 7 del Capitolato, pertanto si rammenta che 

la completezza nella composizione minima del gruppo di lavoro deve essere comunque 

assicurata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto mediante la presentazione dei 

curriculum vitae nei quali saranno evidenziate le esperienze richieste specificando la loro 

durata iniziale e finale nonché i contratti di lavoro e/o gli incarichi professionali svolti. 
 
CHIARIMENTO N. 17  
DOMANDA:. 

Si chiede se la traduzione simultanea richiesta durante gli eventi dovrà essere gestita 
tramite cuffie per tutti i partecipanti o sarà sufficiente chuchotage per un numero limitato di 
partecipanti. 

RISPOSTA:  

Tenuto conto dell’importanza degli eventi che si intende realizzare con il supporto del 
servizio di traduzione e conformemente a quanto stabilito dal Capitolato, ai sensi del quale 
il sevizio deve essere svolto con relativa strumentazione tecnica, il servizio di traduzione 
simultanea dovrà essere gestito tramite cuffie per tutti i partecipanti e con la restante 
strumentazione richiesta per tale tipologia di prestazioni. 
 
CHIARIMENTO N. 18  
DOMANDA:. 
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Si chiede che tipo di competenza professionale devono avere gli esperti senior e junior in 

sviluppo rurale (project management, comunicazione, organizzazione eventi,altro,..….). 
RISPOSTA:  

L’esperto senior e l’esperto junior in sviluppo rurale devono possedere una esperienza 
documentata e coerente con la materia oggetto dell’appalto finalizzato a promuovere il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna. Pertanto, la 
competenza professionale richiesta deve essere rapportata alla materia dello sviluppo 
rurale inteso nelle sue accezioni disciplinate a livello comunitario e nazionale. 
 
CHIARIMENTO N. 19  
DOMANDA:. 

Relativamente al profilo dell’esperto informatico, si chiede a cosa si riferiscono le ultime 
parole “nell’ultimo anno”. 

RISPOSTA: 

Le parole “nell’ultimo anno” costituiscono un refuso di cui non tenere conto. 
 
 

Il Direttore del Servizio 
(ai sensi dell’art. 30 c. 4, L.R. 31/98) 

Ing. Sebastiano Bitti 
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