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                                                                                                                            CHIARIMENTI  

 
 
Oggetto: Procedura aperta  finalizzata alla stipula di un contratto  triennale per 
l’affidamento a terzi dei servizi per la progettazione, realizzazione, allestimento e 
manutenzione dello stand espositivo istituzionale: 
 
 
                A seguito di richieste di chiarimenti inviate dalle Società interessate alla partecipazione 
alla gara in oggetto, al fine di garantire la “par condicio”  tra tutti gli operatori commerciali del 
settore merceologico di riferimento, si fornisco le informazioni di seguito indicate 

 
�� in applicazione e nei limiti di quanto disposto dall’art. 49 del Dlgs 163/2006 e 

smi, ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto indicata la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 
ovvero di attestazione della certificazione SOA può essere soddisfatta avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. Si 
precisa che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun 
requisito o categoria; 

 
�� la “dichiarazione attestante la disponibilità di una sede operativa a Roma o se 

non esistente impegno ad istituirla entro un mese dalla stipula del contratto” di 
cui all’art. 3, lett. i del disciplinare di gara è motivata dalla necessità di assicurare 
un confronto diretto e tempestivo tra l’Istituto ed il futuro affidatario del servizio; 

 
�� non esiste un calendario delle iniziative indicanti le località di montaggio dello 

stand. Il calendario delle manifestazioni alle quali l’Istituto parteciperà è 
subordinato alle decisioni adottate dagli Organi deliberanti; 

 
�� le iniziative si svolgono in aree espositive coperte; 

 
�� non è previsto un minimo di montaggi garantiti annui. Il numero di 

manifestazioni alle quali l’Istituto parteciperà è subordinato alle decisioni adottate 
dagli Organi deliberanti. Il range di oscillazione varia da un minimo di 1 ad un 
massimo di 7 manifestazioni annue;  

 
�� il massimale non inferiore ad € 10.000.000,00 richiesto a copertura dei rischi 

coperti dalla polizza che il futuro affidatario del servizio è tenuto a stipulare ai 
sensi dell’art. 10, lett. c) del Capitolato di Appalto è così ripartito: 
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- Furto = € 2.500.000,00; 
- Incendio = € 2.500.000,00; 
- Danneggiamenti =  2.500.000,00; 
- RC verso terzi = € 2.500.000,00; 

 
�� l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 3, lett. n) del Disciplinare di gara 

è pari al 2% dell’importo massimo del contratto per il triennio di affidamento pari 
ad € 600.000,00 (seicentomila) al netto di IVA.                                                           

 
 
 
 
 
                                      Il dirigente responsabile del procedimento 

                                                           (Dott.ssa Valeria Vittimberga)       


