
 

 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU 
PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD 
OGGETTO LA FORNITURA DEL SERVIZIO “REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA 
DI MARKETING STRATEGICO DEL REGISTRO .IT” DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE per IIT-CNR a LOTTO UNICO. N. GARA 2485004  CIG:81301750A8, 
CUP: B53D13000720007, CUI: 80054330586201900162 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO: 
esiste un numero massimo di proposte creative da presentare?  
 
RISPOSTA 
in fase di gara non dovrà essere realizzata e presentata nessuna proposta creativa, ma dovranno essere 
descritti nell’offerta tecnica i contenuti e le attività che il proponente intende realizzare per ottemperare a 
quanto richiesto.  
 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO: 
In merito ai requisiti di capacità tecniche e professionali vorremmo chiarimenti sulla dicitura "Il concorrente 
deve avere eseguito nell'ultimo triennio:Forniture analoghe all'oggetto dell'appalto di importo complessivo 
minimo, al netto dell'IVA, pari a 600.000,00 euro": ci si riferisce agli ultimi 3 bilanci depositati, ai fatturati 
degli ultimi 3 anni solari (2017-18-19) o ai 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando? 
 
RISPOSTA 
triennio 2017-2019 (3 anni solari) 
 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO: 
In merito alle ATTIVITÀ RICHIESTE al punto 2.3.3 "Sito Web" vorremmo sapere se gli interventi richiesti 
sul sito web si limitano alla creazione e pubblicazione di pagine legate ai servizi richiesti e quindi di 16 
pagine (6 per i video e 10 per i podcast). 
 
RISPOSTA 
In merito alle ATTIVITÀ RICHIESTE al punto 2.3.3 "Sito Web” gli interventi non si limitano alla sola 
creazione e pubblicazione di pagine legate ai servizi richiesti, ma potrebbero riguardare altri contenuti e 
servizi che il Registro produrrà e che necessitino di moduli e /o template grafici predisposti per 
l’installazione su Drupal 8 per la pubblicazione sul sito del Registro stesso. 
 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO 
In merito al "GRUPPO DI LAVORO E COMPETENZE" al punto 4.1 "COMPETENZE" è possibile che un 
professionista ricopra più di un ruolo tra quelli richiesti? Ad esempio il Giornalista può fungere anche da 
Press Relation Specialist o Speaker? 
 
RISPOSTA 
Rispetto al al "GRUPPO DI LAVORO E COMPETENZE" al punto 4.1 "COMPETENZE”  un professionista 
non può ricoprire più ruoli 
 
 

 
 



 

RICHIESTA CHIARIMENTO 
Buongiorno, in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, in sede di gara occorre fornire 
l'elenco delle forniture analoghe e anche i documenti di comprova? Oppure questi ultimi vanno 
forniti successivamente? 
 
RISPOSTA 
In sede di gara occorre fare la dichiarazione sul DGUE e poi, in caso di aggiudicazione occorrerà 
dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati mediante esibizione della documentazione (fatture, 
contratti..)  
 
 

Dr. Marco Conti 
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