Risposte alle richieste di chiarimenti relative alla gara per l’affidamento del servizio di sviluppo della
strategia di comunicazione e promozione del concept Italia Team del Coni. CIG 6214048A9F. R.A.
029/15/PA.
Quesito n° 1
In merito a quanto indicato nel "disciplinare di gara" (pag. 6 punto E – requisiti di capacità tecnica
organizzativa), si chiede se:
‐

l'importo indicato (150.000,00) può considerarsi riferito ad un unico cliente o a più clienti?

‐

nel caso di unico cliente l'importo è riferito ad un unico anno o può intendersi suddiviso nel triennio
menzionato?

Risposta
L’importo di € 150.000 è riferito ad un unico contratto con un unico cliente. Detto importo può intendersi
suddiviso nel triennio di riferimento.
Quesito n° 2
In riferimento alla gara in oggetto si richiede un chiarimento su i "Requisiti di capacità tecnico
organizzativa". Al punto E viene richiesto di aver svolto nel triennio 2011‐2013 almeno un contratto avente
ad oggetto progetti comunicazione nelle aree web, social media, above e below the line, eventi, media
planning, media relations per un importo pari almeno di €. 150.000,00 tale progetto deve
obbligatoriamente riguardare l'ambito dello sport?
Risposta
Non è obbligatorio che il contratto avente ad oggetto progetti di comunicazione nelle predette aree
riguardi l'ambito dello sport.
Quesito n° 3
In riferimento al Punto E dei requisiti di capacità tecnica‐organizzativa, si chiede di specificare se il requisito
dell'importo del triennio di € 150.000,00 si riferisce esclusivamente ai lavori interamente realizzati
nell'ambito dello sport, oppure se invece è sufficiente aver realizzato campagne di comunicazione sempre
riferite alle aree evidenziate.
Risposta
Premesso che la soddisfazione dei requisiti sarà dichiarata da apposita Commissione, si ritiene, in via
generale che il requisito di cui all’art. 3, punto E, del disciplinare di gara possa essere provato con un
contratto avente ad oggetto campagne di comunicazione, riferite alle aree evidenziate, anche non
nell’ambito dello sport.

Quesito n° 4
Per la partecipazione alla gara i requisiti di capacità tecnica‐organizzativa richiesti al punto E del disciplinare
di gara sono di aver eseguito:
‘’con esito positivo, nel triennio 2011‐2013 almeno un contratto avente ad oggetto progetti di
comunicazione nelle seguenti aree: web, social media, above e below the line, eventi, media planning,
media relations, anche nell’ambito dello sport, per un importo pari ad almeno € 150.000,00 (euro
centocinquantamila/00), esclusa Iva. A tal fine si chiede di elencare i principali servizi svolti nel triennio di
riferimento.’”
La società X che ha eseguito un contratto di quel tipo, iniziato nel 2013 e conclusosi, con esito positivo, nel
2014, può’ presentare tale contratto a dimostrazione della capacità tecnica organizzativa, considerando che
nel 2013 ha svolto una parte del contratto utile a coprire l’importo minimo richiesto, attestato dalla relativa
fatturazione?
Risposta
Si risponde affermativamente alla domanda

Quesito n° 5
Chiarimenti in merito:
1) Requisiti di capacità tecnica –organizzativa: l’impresa deve aver eseguito anche nell’ambito dello sport,
nel
triennio
2011‐2013
un
contratto
pari
ad
almeno
€
150.000.
Domanda: è un requisito di gara o un requisito che si può non possedere?
In caso di risposta affermativa e quindi che nel triennio 2011‐2013 si debba avere un contratto pari ad
almeno € 150.000 nell’ambito dello sport, è previsto nel caso di un RTI il ricorso all’Istituto dell’avvalimento
da parte della Mandataria?
2) Requisiti di capacità tecnica –organizzativa: l’impresa deve aver eseguito anche nell’ambito dello sport,
nel triennio 2011‐2013 un contratto pari ad almeno € 150.000. Domanda: L’importo di € 150.000 può
essere la somma di più contratti stipulati con diversi committenti o si deve riferire ad un solo contratto?
Risposta
Con riferimento al punto 1, si tratta di un requisito di gara, ma non è obbligatorio che il contratto avente
ad oggetto progetti di comunicazione riguardi l'ambito dello sport. E’ ammesso l’avvalimento in capo alla
mandataria.
Con riferimento al punto 2, l’importo di € 150.000 è riferito ad un unico contratto con un unico cliente.
Detto importo può intendersi suddiviso nel triennio di riferimento.

Quesito n° 6
Chiediamo i seguenti chiarimenti in merito alla documentazione amministrativa:
1) Allegato A, punto 1.1. pagina 3:
• amministratori muniti di potere di rappresentanza: un membro del cda risulta consigliere ma non
rappresentante dell’impresa (come da visura camerale), dobbiamo indicarlo comunque in questa sezione?
• Socio di maggioranza: il socio di maggioranza è una Società di diritto inglese, cosa dobbiamo riportare in
questa sezione?
2) Allegato B: vorremmo avere conferma che gli allegati B vadano compilati e sottoscritti dagli stessi
soggetti indicati in Allegato A, punto 1.1. pagina 3
3) Allegato “Comunicazione conto dedicato” e “anagrafica fornitore”: è sufficiente indicare gli estremi di un
conto corrente aziendale già esistente che verrà utilizzato per i rapporti finanziari con CONI in caso di
aggiudicazione della gara?
Risposta
Punto 1 – Devono essere inseriti solo gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. Inoltre
l’impresa socio di maggioranza, deve essere indicata all’interno della sezione 1.2. dell’allegato A.
Punto 2 ‐ Gli allegati B vanno compilati e sottoscritti dagli stessi soggetti indicati in Allegato A, punto 1.1.
solo laddove il soggetto dichiarante l’allegato A non sia a conoscenza dei fatti, e quindi non intenda
assumersi la relativa responsabilità, compilando i punti e) ed f) dell’allegato A.
Punto 3 ‐ E’ sufficiente indicare un conto corrente già esistente, senza procedere all’attivazione di uno
nuovo.

Quesito n° 7
1.Si chiede di sapere se la “dichiarazione familiari conviventi”, all. C, vada prodotta in sede di gara.
2. rivestendo il concorrente la forma di una SRL, si chiede di confermare che non vada prodotta in sede di
gara la “dichiarazione sostitutiva relativa ai consorzi e società consortili ai fini antimafia” di cui all’allegato
C.
3. si chiede di confermare che la presentazione in sede di gara delle giustificazioni delle voci di prezzo che
compongono l’offerta economica sia facoltativa.
Risposta
Con riferimento al punto 1, come indicato a pag 4 del disciplinare di gara e all’interno dell’allegato stesso
“06_All. C__Dichiarazione familiari conviventi”, tale dichiarazione relativa ai familiari conviventi
maggiorenni dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., deve essere resa dall’aggiudicatario,
in quanto necessaria ai controlli antimafia propedeutici alla stipula del contratto.
Con riferimento al punto 2, si conferma che se trattasi di una società costituita come SRL, la dichiarazione
menzionata non va prodotta.

Con riferimento al punto 3, si conferma che la presentazione in sede di gara delle giustificazioni delle voci
di prezzo che compongono l’offerta economica non è obbligatoria. Tuttavia, sarebbe auspicabile per
economia del procedimento nell’eventualità di una valutazione delle anomalie.
Quesito n° 8
1. rivestendo il concorrente la forma di una SRL ma non soggetta all' obbligo di collegio sindacale ovvero
Sindaco ex art. 2477 siamo a chiedere se è sufficiente non compilare i punti 1.4 dell' allegato A oppure dove
dobbiamo indicare che il concorrente non è soggetto all' obbligo di collegio sindacale o Sindaco Unico.
Risposta
E’ possibile lasciare vuoti, quindi non compilati, i punti 1.4 dell’allegato A.
Quesito n° 9
In caso di partecipazione come RTI da costituirsi, se esiste un testo standard. Se si è possibile avere il
documento?
Risposta
Il testo standard per la domanda di partecipazione è quello fornito (allegato A). Se, invece, si intende un
testo da utilizzare come facsimile per un mandato di costituzione, non è disponibile nessun format.

