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Risposte ai quesiti pervenuti 

1° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 
 
Nel documento "02_Supporto sviluppo business MKTG_Disciplinare di gara", a pag. 40 nell'ambito delle 
Esperienze in ambito non sportivo, viene richiesto:  
 
Verranno valutate non più di 5 (cinque) esperienze, ritenute dal concorrente più qualificanti, di cui almeno 
3 nei seguenti ambiti di attività e specificatamente sviluppate in altri ambiti (non sportivo): analisi dati e 
ricerche di mercato nel settore sportivo 
 
Quest'ultimo punto relativo alle analisi dati e ricerche nel settore sportivo si tratta di un refuso? 
 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Con riferimento al criterio 1.2 verranno valutate non più di 5 (cinque) esperienze, ritenute dal concorrente 
più qualificanti, di cui almeno 3 nei seguenti ambiti di attività e specificatamente sviluppate in altri ambiti 
(non sportivo): analisi dati e ricerche di mercato nel settore non sportivo, attivazione di partnership, 
ideazione e sviluppo di format evento, produzione contenuti, misurazione delle performance delle 
sponsorship (Return On Investment). 
 

2° DOMANDA: 

Quale è il valore (o mix di valori) che viene assegnato al criterio del mix gg/FTE o del costo complessivo 
della manodopera nella valutazione dell'offerta economica? 
 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

Il punteggio massimo relativo all’offerta economica è pari a 30 punti e sarà calcolato sulla base della 

tariffa offerta relativa alla gg/mix FTE (Full Time Equivalent), applicando la formula riportata al paragrafo 

20.3 del Disciplinare di gara. 

La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della 

manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, non è utilizzata ai fini del calcolo del 

punteggio economico, ma nel Modulo Offerta economica dovranno essere inseriti i relativi valori, tenendo 

conto della durata contrattuale di 12 mesi e dell’importo massimo di spesa pari ad € 400.000,00 + IVA. 

 

          IL RESPONSABILE  

                  DEL PROCEDIMENTO 

             Gennaro Ranieri 
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