Direzione Acquisti
Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’individuazione di una Agenzia di PR e
Media in grado di supportare il “Comitato Roma 2024” nell’attività di promozione
internazionale della Città di Roma all’organizzazione dei XXXIII Giochi Olimpici e dei XVII
Giochi Paralimpici. CIG 6647400802 - R.A. 027/16/PA
OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:
1° DOMANDA
Nel Disciplinare di gara sia a pag. 13 sia a pag.22 si cita A.4 Bid activity e si rimanda all'Allegato
1 al Capitolato speciale d'appalto per avere informazioni in merito. Ma nel suddetto Allegato non
c'è alcun riferimento specifico a Bid activity se non un piccolo cenno a pag.8 all'interno del
Capitolo Story creation. È possibile avere maggiori informazioni e che servizio richiedete?
RISPOSTA
Per Bid activity, si intendono le seguenti attività:


dare evidenza, attraverso il racconto, del lavoro del team di Roma 2024 e su come esso
rappresenti una novità, in particolare, nel settore dei media sportivi;



raccontare il dinamismo della squadra di Roma nel 2024.

Si richiede di fornire, in sede di offerta tecnica, degli esempi, delle idee, su come immaginare di
raccontare le attività svolte dal team Roma 2024.
2° DOMANDA
Nel Disciplinare di gara a pag.7 punto C. Requisiti di capacità tecnica viene indicato "aver
regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara, almeno una prestazione analoga a quella oggetto di gara non inferiore a € 500.000,00 IVA
esclusa": ci confermate che per attività analoga intendete attività di PR e Media Relations?
RISPOSTA
Si conferma quanto disciplinato nella documentazione di gara. Per attività analoga si intende
l’attività di PR e Media Relations.
3° DOMANDA
Nel Disciplinare di gara a pag. 24 c'è scritto che la relazione tecnica dovrà essere composta da
un massimo di 60 cartelle + 20 di allegati: si intende per cartella anche un documento in power
point con immagini o esclusivamente testo scritto?
RISPOSTA
Si conferma quanto previsto al paragrafo 12.4 del Disciplinare di gara. Per cartella si intende
una pagina formato A4 scritta con carattere minimo “arial 10”, interlinea singola, spaziatura
normale.
Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico

4° DOMANDA
Al punto H pag. 19 del Disciplinare viene richiesto di presentare il documento attestante
l’attribuzione del PASSOE. In caso di RTI non costituito il documento deve essere presentato da
tutte le imprese o solo dalla mandataria?
RISPOSTA
Per la corretta creazione e successiva gestione del PASSoe, si rimanda a quanto disciplinato
dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
5° DOMANDA
A pag. 5 punto B dell’allegato 1 (Agenzia PR internazionale) si parla di “mercati chiave del
settore sportivo, politico e culturale”. Che cosa si intende per mercati chiave? Sono da intendersi
tali quei Paesi che hanno una posizione dominante nel medagliere olimpico? O altri?
RISPOSTA
Si possono sicuramente intendere i paesi con posizione dominante nel medagliere Olimpico, ma
anche alti paesi che hanno spiccata vocazione nello sport.
6° DOMANDA
Nello stesso allegato 1 a pag. 6 è richiesto lo “sviluppo di un elenco Top 100 (supporter chiave e
influencer). L’elenco completo è da fornire con il documento di gara o solo dopo da parte di chi
sarà l’aggiudicatario? In fase di gara occorre fornire degli esempi di personalità da coinvolgere in
questo ruolo di influencer?
RISPOSTA
È possibile inviare anche un breve elenco di supporter chiave ed influencer. Gli altri verranno
poi definiti di comune accordo una volta aggiudicata la gara.
7° DOMANDA
Nello stesso allegato 1 a pag. 9 si fa riferimento a “principali eventi internazionali: Casa Italia –
Rio De Janeiro; Principali conferenze internazionali”. E’ necessario individuare un elenco di
questi eventi o sarà fornito dal Committente?
RISPOSTA
Saranno forniti di volta in volta dal Comitato promotore “Roma 2024” e decisi insieme
all’aggiudicatario.
8° DOMANDA
A pag. 6 del Disciplinare di gara si dice che “saranno a carico di Coni servizi le spese per viaggi,
vitto, alloggio e trasporti interni su Roma”. Significa che saranno a carico di Coni Servizi solo le
trasferte a Roma mentre saranno a carico dell’aggiudicatario il resto delle trasferte? Per
esempio: nel caso fatto a pag. 9 dell’allegato 1 che prevede un’attività di comunicazione presso
Casa Italia a Rio de Janeiro, gli eventuali costi di trasferta dei professionisti dell’aggiudicatario
saranno a carico di Coni Servizi o dell’aggiudicatario stesso?
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RISPOSTA
L’indicazione “su Roma” riportata al paragrafo 1.3 del Disciplinare di gara nonché paragrafo 4
del Capitolato tecnico e speciale d’appalto deve intendersi come refuso. Saranno a carico di
Coni Servizi tutte le spese di trasferta richieste dal comitato Roma 2024 per motivi di lavoro (es.
Rio) entro i limiti definiti nella documentazione di gara.
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