
FAQ – Risposte richieste chiarimenti 

Procedura aperta per l’affidamento servizio di informazione e comunicazione 

istituzionale del Comune di Perugia. Codice CIG: 6575369626 

(Aggiornate al 4 marzo 2016) 

 

Domanda 1): il bando è riferito solo ad aziende o si ricercano figure di giornalisti da 

inserire nell’organico dell’Ente? 

Domanda 2) Possono partecipare anche singoli giornalisti o solo associati? E quali 

sono i requisiti necessari? 

Domanda 3) Il bando è rivolto anche a singoli giornalisti? E’ possibile partecipare alla 

selezione anche con semplice CV individuale? 

Domanda 4) Per  la candidatura è sufficiente inviare un CV al vostro indirizzo email? 

Risposta:  

Il Bando è rivolto agli operatori economici indicati all’articolo 34, comma 1, del 

D.Lgs. n.163/2006, alle imprese concorrenti con sede in altri Stati membri della 

Unione Europea ai sensi dell’art. 47 del predetto decreto regolarmente iscritte alla 

CCIAA (o registro equivalente in Paesi dell’UE) per attività inerente all’oggetto 

dell’appalto e ai professionisti singoli, quali operatori economici, regolarmente 

iscritti all’Albo dei giornalisti. E’ ammessa inoltre la partecipazione di imprese 

temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di 

cui all’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., nonché la partecipazione dei 

raggruppamenti tra professionisti ai quali si applicano le disposizioni di cui al citato 

art. 37, in quanto compatibili.  

I requisiti di partecipazione alla gara sono puntualmente indicati nel disciplinare di 

gara con relativi allegati, ai quali si rinvia integralmente, consultabili e scaricabili 

gratuitamente dal sito internet: 

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/bandi-000 .  

Non è possibile partecipare alla presente procedura con il semplice invio del 

Curriculm Vitae. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati devono 



inviare apposita istanza di partecipazione con le modalità indicate negli atti di gara 

di cui sopra.  

********** 

Domanda 5) Si chiede di sapere se uno studio associato (giuridicamente) di 

giornalisti iscritti nell’elenco dei pubblicisti può presentare domanda in 

raggruppamento con un’impresa. 

Risposta: 

Si, con le modalità previste per i raggruppamenti di cui agli artt. 5) e 6) del 

disciplinare di gara.   

********** 

Domanda 6) Servizi opzionali: vanno indicati da subito i referenti? Devono essere tre 

e tutti iscritti all’albo dei giornalisti? 

Risposta:  Vanno indicate le generalità dei 3 soggetti, iscritti all’Albo dei giornalisti, 

che si occuperanno eventualmente della esecuzione dei servizi opzionali (cfr. p.to 8 

modello di domanda) 

********** 

Domanda 7) la descrizione dei servizi opzionali va nel progetto esecutivo dei servizi? 

Ovvero: occorre specificare le modalità organizzative dei servizi opzionali?  

Risposta: No. Il progetto tecnico si riferisce solo ai servizi di base oggetto di gara. 

********** 

Domanda 8)  Si chiede di “mettere a disposizione n. 2 giornalisti per la realizzazione 

del servizio oggetto dell’appalto” . Vanno indicati i nomi e dettagliate le competenze 

di entrambi (ovvero CV)? 

Risposta: Vanno indicate le generalità dei due giornalisti (cfr. p.to del modello di 

domanda). Le competenze devono essere descritte nell’offerta tecnica (cfr. art. 13 

del Disciplinare di gara).   



********** 

Domanda 9) Il sostituto va individuato e specificato  (nome e cognome e CV)?  

Risposta:  Si rinvia all’art. 13 del disciplinare di gara (“Offerta Tecnica – criterio 1) e 

all’art. 5 del Capitolato (“Personale utilizzato”). 

********** 

Domanda 10) Offerta tecnica -Criterio 2 “Servizi e competenze del gruppo”: la 

descrizione è libera o va inserito un CV sintetico?   

Risposta: Dall’offerta tecnica, con riferimento al suddetto requisito, devono risultare 

le informazioni di cui ai sub criteri 2.a e 2.b, al fine della valutazione e conseguente 

assegnazione del punteggio come stabilito. 

Si rammenta che l’offerta tecnica non dovrà superare  n. 10 pagine fronte/retro. 

********** 

Domanda 11) E’ richiesta garanzia del 2%: rispetto ad € 40.000,00 o al ribasso 

percentuale offerto? 

Risposta: La garanzia provvisoria del 2% è costituita sull’importo netto a base di 

gara, pari ad € 40.000,00.  

********** 

Domanda 12)  ART. 5 [del Disciplinare di gara] - SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici indicati 

all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, le imprese concorrenti con sede in 

altri Stati membri della Unione Europea ai sensi dell’art. 47 del predetto decreto 

regolarmente iscritte alla CCIAA (o registro equivalente in Paesi dell’UE) per attività 

inerente all’oggetto dell’appalto e i professionisti singoli, quali operatori economici, 

regolarmente iscritti all’Albo dei giornalisti. È ammessa la partecipazione di imprese 

temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di 

cui all’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. E’ ammessa la partecipazione dei 

raggruppamenti tra professionisti ai quali si applicano le disposizioni di cui al citato 

art. 37, in quanto compatibili.  



 Si chiede se può essere ammesso a partecipare un raggruppamento misto 

costituito da un'impresa e da giornalisti professionisti e se esistono prescrizioni 

particolari per tale tipo di raggruppamento. 

Risposta:  Si, con le modalità previste per i raggruppamenti agli artt. 5) e 6) del 

disciplinare di gara.   

Si rinvia inoltre all’art. 6 “Requisiti di partecipazione”.  

********** 

Domanda 13) ART. 6 [del Disciplinare di gara] - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

C.1. Fatturato/corrispettivo relativo ai servizi di informazione e comunicazione 

realizzato nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) presso Pubbliche Amministrazioni 

(do cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001) e/o privati, per un valore di almeno 

€ 50.000,00 iva esclusa. ...  

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale  

D.1. Elenco dei principali servizi o incarichi analoghi prestati nell’ultimo triennio 

(2013-2014- 2015) per conto di Pubbliche Amministrazioni ( di cui all’art.1, comma 2 

del D. Lgs 165/2001), e/o privati, con indicazione dei destinatari, della tipologia del 

servizio, dei singoli importi (iva esclusa) e della durata, di cui almeno uno, nel 

triennio, di durata continuativa non inferiore ad un anno 

  

Si chiede se tra i  "servizi di informazione e comunicazione" possano essere 

annoverati come incarichi analoghi anche servizi di comunicazione istituzionale 

realizzati a mezzo pubblicazioni. 

Risposta: Sì. La nozione di servizi “analoghi” non corrisponde a “servizi identici” 

(cfr. ex multis Cons. di Stato, Sez. IV, 05.03.2015, n.1122; Sez. V, 28.07.2015, n. 

3717;  Sez. V, 25.06.2014, n.3220) 

 

********** 

Domanda 14)  A quanto ammonta il contributo dovuto all’ANAC ? 

 



Risposta: Il contributo obbligatorio che l’operatore economico che intende 

partecipare alla presente procedura di gara è tenuto a versare all’ANAC ammonta ad 

€ 20,00. 

Le modalità del versamento sono indicate all’art. 11 del Disciplinare di gara. 

********** 

Domanda 15) E’ sufficiente essere giornalisti Pubblicisti oppure il concorso permette 

la partecipazione solamente ai giornalisti Professionisti? 

Risposta: E’ sufficiente l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti, senza distinzione di 

elenco. 
 

 

 


