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Procedura ristretta per l'affidamento in appalto del servizio di  
«Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino»  

CIG 5730321A79 - CUP D14J14000010009 

FAQ 
del 25 settembre 2014 

 
 

Domanda pervenuta tramite e-mail il 23 settembre 2014, ore 17.17 

In riferimento alla gara in oggetto, ad oggi risulta impossibile effettuare il versamento all'AVCP in quanto la 
gara risulta scaduta in data 11.08.2014. 
 
Risposta 

Dalle nostre verifiche è possibile effettuare il pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici. 
Inoltre, come da «Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, 
della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014», 
l’operatore economico può effettuare il pagamento anche in contanti, munito del modello di 
pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della 
rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 
«Ricerca punti vendita», per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore economico 
deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale 
intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in 
originale, all’offerta. 
 
Domanda pervenuta tramite PEC il 23 settembre 2014, ore 18.22 

In riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, a cui la scrivente Società è stata invitata a partecipare 
avendo superato la fase di prequalifica, si chiede di confermare di poter partecipare alla stessa in 
raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito con una società che non ha partecipato alla 
suddetta prequalifica.  
 
Risposta 

E' possibile, in fase di presentazione dell’offerta, formare una composizione differente da quella 
rappresentata in fase di prequalifica,  fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità 
del costituendo/costituito RTI stabilite dalla procedura di gara. 
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Domanda pervenuta tramite e-mail il 24 settembre 2014, ore 15.43 
 
con riferimento alla procedura in oggetto si sottopongono con la presente, ai sensi dell'art.21 della lettera 
d'invito, i seguenti quesiti: 
1. all'art. 2 sub lettera C del Capitolato d'oneri si individua, tra i servizi da affidare all'aggiudicatario, la 

partecipazione a fiere di settore, indicando specificamente: "Partecipazione ad almeno 2 fiere di settore da 
selezionare, in base alla compatibilità di tempi e costi (ad es. a scelta tra Agrietuor, TTG Rimini, Bit 
Milano, Globus Roma, BMT Napoli, Turismo Mediterraneo Palermo, No Frills Bergamo) per la 
presentazione degli itinerari del progetto.". Si richiede in tal senso se la individuazione di tali eventi 
debba essere fatta già in sede di offerta tecnica o solo in caso di eventuale aggiudicazione, d'intesa con la 
stazione appaltante.  

2. Sempre nello stesso punto del Capitolato, a seguire, si specifica che "Saranno comprese le spese di 
viaggio, vitto e alloggio del personale addetto, il trasporto del materiale necessario per l'allestimento degli 
stand, l'affitto dello stand, comunicazione con i mass media." Si intende comprese in tali spese anche il 
costo relativo all'allestimento degli stand (ad es. ideazione e produzione di materiali e supporti di arredo, 
decoro e comunicazione visiva) o solo, come apparentemente si intenderebbe, quelle connesse al trasporto 
del materiale necessario?  

3. La formula relativa alla valutazione dell'offerta economica (V(a)i = Ra/Rmax) indicata all'art.15 della 
lettera d'invito appare incompleta. Non essendo indicato il significato della variabile V(a)i ma dando per 
scontato che si tratti del valore del punteggio da attribuire all'offerta del singolo concorrente non si 
capisce come possa scaturire un punteggio coerente applicando la semplice divisione tra il valore del 
ribasso offerto dal concorrente e il valore del ribasso dell’offerta più conveniente. E' del tutto evidente 
l'illogicità di tale formula che, ad esempio, nel caso del concorrente che formulerà l'offerta più 
conveniente, comporterebbe l'attribuzione di un punteggio pari ad 1 e non a 20. Supponiamo che dalla 
formula sia stata involontariamente omessa la prima parte, ossia che la formula corretta sia 
20*(Ra/Rmax) ma attendiamo un vostro chiarimento in merito. 

Risposta 

In riferimento al punto 1), la Stazione appaltante ha espresso il servizio richiesto, quanto proposto 
dall’offerente sarà oggetto di valutazione. 
In riferimento al punto 2), sono comprese tutte le spese.  
In riferimento al punto 3),  la formula adottata e descritta è conforme alle linee guida determinate 
dall’ANAC per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei 
contratti di servizi e forniture. Si invita a leggere attentamente l’intera descrizione del metodo di 
calcolo adottato. 
 
Domanda pervenuta tramite e-mail il 25 settembre 2014, ore 11.32 

in riferimento alla gara in oggetto ed in particolare alla creazione del PASSOE, vi comunico che non è 
possibile caricare i documenti per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico 
professionale poiché la gara risulta scaduta. 
 

Risposta 

E' stata già inoltrata all'Autorità di Vigilanza la richiesta di rettifica delle informazioni relative alla 
procedura.  Entro 48 ore dalla data di richiesta (24/09/2014), si potrà procedere alla creazione del 
PASSOE. 

Il Responsabile del Procedimento 
Michele Germanà 

Firmato 


