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Procedura di gara aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 9 del D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016, per l’affidamento del  

 

“GN1709 – Servizio di Web Advertising 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7233338359 

 

______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 
 
 

 
Quesito 1 All’art. 4 del Disciplinare di gara si legge: L’importo complessivo a base d’asta, 

non superabile in sede di offerta pena l’esclusione, è pari ad Euro 56.250,00 IVA 

esclusa, mentre nel capitolato di gara all’art. 4.2 Programmazione delle 

campagne informative si legge: Il budget complessivo da investire nelle 

campagne informative, deciso dal committente, è stimato, per il periodo 

contrattuale di in circa 250.000 € l’anno.  

Si chiede di confermare se questo significa che l’importo a disposizione per la 

realizzazione dell’attività di coordinamento delle campagne è pari ad € 

56.250,00 per tutta la durata del contratto, mentre l’investimento per l’acquisto 

degli spazi che dovrà essere gestito dall’aggiudicatario è pari ad € 250.000 per 

ogni annualità. In caso contrario si chiede di specificare quale sia il budget per la 

gestione e l’acquisto degli spazi. 

 

Risposta 1 Si conferma che l’importo pari ad € 56.250, oltre ad IVA, è l’importo stimato posto 

a base d’asta per l’esecuzione di tutte le prestazioni ricomprese nel “servizio di 

Web Advertising” (importo comprensivo, altresì, dei costi per la predisposizione 

del “piano di Web Advertising” che il Concorrente dovrà sottoporre al 

Committente per l’approvazione prima della partenza del servizio, secondo 

quanto meglio specificato nel capitolato tecnico e nello schema di contratto).  

 Nel modello di “Dichiarazione di Offerta Economica” viene ben rappresentato il 

meccanismo di calcolo dell’importo che l’Appaltatore potrà offrire per l’esecuzione 

dei suddetti servizi, il quale sarà pari al prodotto fra la “percentuale offerta 

dall’appaltatore” [col. “b”] e l’importo effettivamente speso per le campagne 

pubblicitarie (importo stimato in € 250.000 all’anno = € 750.000 per 36 mesi) [col. 

“a”].  
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Quesito 2 All'art. 6, comma 7, ii) punto b del disciplinare, capacità tecnico-professionale, si 

chiede se il fatturato specifico di € 200.000 si riferisce a ciascuno degli ultimi 3 

anni, quindi in totale bisogna raggiungere 600.000€, oppure il totale deve essere 

di € 200.000 per gli ultimi 3 anni. Inoltre sempre in relazione al punto precedente 

del disciplinare, i contratti devono essere complessivamente 5 nell'arco dei 3 

anni? 

 

Risposta 2 Il requisito attinente la capacità tecnico-professionale del concorrente richiede 

che quest’ultimo abbia eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione del Bando di gara, servizi analoghi che prevedano un importo 

destinato alle campagne di Web Advertising pari a Euro 200.000,00 all’anno.  

 Il concorrente deve, quindi, dimostrare di aver eseguito servizi analoghi che 

prevedano un importo destinato alle campagne di Web Advertising pari ad 

almeno Euro 600.000,00 nel triennio (con un minimo di € 200.000 per anno).  

 Si conferma che il requisito potrà essere dimostrato mediante il cumulo degli 

importi afferenti 5 contratti eseguiti nell’arco del triennio di riferimento. 

 Si evidenzia che i predetti importi non attengono al “fatturato specifico” 

dell’operatore ma, bensì, ad importi da quest’ultimo destinati alle campagne di 

Web Advertising per conto dei propri clienti. 

  

 Si raccomanda agli operatori economici interessati, di richiedere sin da subito ai 

rispettivi committenti le “Dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione” dei 

servizi eseguiti, contenenti l’esatta quantificazione dell’importo speso per le 

campagne di Web Advertising, suddiviso per anno, al fine di comprovare 

agevolmente, in caso di aggiudicazione della procedura, il possesso del requisito 

autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 in fase di partecipazione alla procedura 

di gara.  

   

 

Quesito 3 Disciplinare di gara - Art 8 (punto 2.a) 

 Nella cauzione tramite bonifico, quale causale dovremo andare ad indicare? 

  

Risposta 3 La causale potrà essere la seguente:  

 GN1709 – CIG 7233338359 - garanzia provvisoria   

  

 

Quesito 4 Disciplinare di gara - Art 10 (punto 2 – pagina 22: profili delle risorse impiegate) 

 La tabella sinottica ad attestazione delle competenze è corretto che si riferisca 

all’intero gruppo di lavoro? (ad es. ipotizzando nel gruppo di lavoro, una risorsa 

con competenze  Lead Generation  + una risorsa SEO, verranno indicate in 

tabella come confermate entrambe le competenze) 

  

Risposta 4 La tabella sinottica deve riassumere le competenze possedute da ciascuna 

risorsa che sarà impiegata nell’esecuzione delle prestazioni.  Pertanto, in tale 
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tabella, dovrà essere indicata la/le competenza/e posseduta/e da ciascuna 

risorsa proposta. Si ricorda che, come previsto dallo stesso Disciplinare di gara, 

le competenze indicate nella tabella sinottica dovranno essere chiaramente 

confermate anche dal CV della risorsa stessa. 

  

 

Quesito 5 Disciplinare di gara - Art 6 (pagina 5 requisiti di idoneità professionale e capacità 

tecnico professionale) 

 Se abbiamo inteso correttamente, questi vanno dimostrati solo successivamente 

in caso di vincita o secondo posto. È corretto? 

  

Risposta 5 Si. In fase di partecipazione alla procedura il concorrente deve comprovare il 

possesso dei requisiti richiesti mediante le autocertificazioni ricomprese nel 

DGUE. In caso di aggiudicazione, le stesse andranno documentalmente 

comprovate.  

  

 

Quesito 6 Compilazione del documento DGUE 

 Il suddetto documento  va presentato a livello cartaceo modificando il file pdf o va 

compilato elettronicamente e, qualora così fosse, come / dove è possibile 

effettuare l’operazione? 

 

Risposta 6 Il DGUE va presentato a livello cartaceo modificando il file pdf.  

  

 

Quesito 7 6.4 Segreti tecnici e commerciali  (pagina 19 Disciplinare di gara)  

 Quali sono i documenti che sono ritenuti idonei a comprovare l’effettiva 

sussistenza di un segreto tecnico e commerciali? Le Case History possono 

rientrare tra i documenti coperti da segreto  e nel caso a fronte di quale 

documentazione? 

 

Risposta 7 Secondo la giurisprudenza amministrativa <<non può ricadere nella definizione di 

“segreto tecnico e commerciale” qualsiasi elemento di originalità dello schema 

tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore 

abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti 

da applicare alle esigenze della clientela...La qualifica di segreto tecnico o 

commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di 

carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di 

appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a 

condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza>> (cfr. TAR 

Brescia, sez. I, del 07/01/2015, n. 1). 

 Nell’ambito della suesposta definizione, in linea generale ed astratta e salvo 

diverso giudizio espresso con riferimento al caso concreto, la descrizione dei 

“Case History” non sembra potersi annoverare fra i “segreti tecnici o 

commerciali”. 

 


