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RISPOSTE AI QUESITI  
FAQ DA N. 01 A N. 05 

 
Con la presente si riportano le risposte ai quesiti ricevuti dagli operatori economici: 
 
FAQ nr. 01:  

Nei requisiti di capacità tecnica professionale è esplicitamente scritto: “L’operatore economico che intende 
partecipare alla presente gara di selezione, deve aver realizzato, nel triennio 2018-2019-2020 servizi 
analoghi a quelli oggetto della gara per un importo non inferiore complessivamente ad euro 1.000.000 (un 
milione) al netto dell’IVA, fra cui la realizzazione di almeno un progetto articolato di comunicazione, 
promozione e relativa campagna pubblicitaria”. I “servizi analoghi a quelli oggetto della gara” sono da 
intendersi come servizi appartenenti alla categoria merceologica in oggetto gara (prodotti agro alimentari) 
oppure sono da intendere come servizi di programma di promozione in genere di qualunque altra categoria 
merceologica? 

Risposta: 

I “servizi analoghi a quelli oggetto della gara” sono da intendersi come servizi relativi al comparto 
agroalimentare. 

 

FAQ nr. 02:  

I costi riportati sulla documentazione sono costi di fee creativo, quindi per la realizzazione creativa, oppure 
includono anche i costi di produzione (ad esempio la stampa dei flyer, la produzione del video promozionale 
etc)? 

Risposta: 

I costi riportati sulla documentazione includono anche i costi di produzione. 

 

FAQ nr. 03:  

In riferimento al bando di gara per la selezione di un organismo di esecuzione incaricato della realizzazione 
delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambito del Programma triennale “It’s good 
healthy and natural_BIO FRUIT&VEG” (acronimo ITS_BIO), volevamo sapere se è possibile partecipare in 
raggruppamento temporaneo di imprese o solo con l’avvalimento? 

Risposta: 

E’ possibile partecipare alla gara in forma singola o in avvalimento, così come dettagliato nel Capitolato 
Tecnico  al paragrafo “PROCEDURA DI SCELTA DELL’ORGANISMO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA - 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA”: <Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati 
membri dell’Unione Europea, possono partecipare alla presente gara in forma singola o avvalendosi, per la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di altri 
soggetti. È comunque vietato al concorrente che partecipa alla gara in avvalimento di partecipare anche in 
forma individuale>. 
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FAQ nr. 04:  

In riferimento all’avvalimento, a fine pagina 25 del capitolato, si cita:  L’operatore economico che fa ricorso 
allo strumento dell’avvalimento, deve indicare: a) i requisiti oggetto di avvalimento; b) riferimenti 
dell’operatore/i economico/i di cui ci si avvale. 
1. Dove devono essere indicati i requisiti oggetto di avvalimento e i riferimenti dell’operatore economico di 

cui ci si avvale? Vanno indicati nell’Offerta Tecnica o nell’allegato A? 
2. C’è una ulteriore dichiarazione e/o documentazione da compilare e firmare insieme all’operatore 

economico di cui ci si avvale? 
 
Risposta: 

1. I requisiti oggetto di avvalimento ed i riferimenti dell’operatore economico di cui si avvale, debbono 
essere indicati nell’Allegato A, che dovrà pertanto riportare  le informazioni richieste per ciascun 
operatore partecipante. Nell’offerta tecnica si debbono indicare e descrivere le funzioni tecniche di 
ciascun operatore economico facente parte dell’avvalimento. 

2. Non c’è una ulteriore dichiarazione e/o documentazione da compilare e firmare insieme all’operatore 
economico di cui ci si avvale. 

 

FAQ nr. 05:  

In riferimento alla gara di cui in oggetto, nel pacchetto di lavoro 5, a pagine 18 del capitolato, non è indicata 
la quantità di totem da realizzare. E’ possibile avere la specifica sulle quantità? 
 

Risposta: 

Il riferimento ai “totem” presente nel pacchetto di lavoro 5 si può considerare un refuso in quanto la 
quantità indicata è pari a zero.  


