
                                                                           Prot. 3314 
                                                                                                       Roma, 24.12.2007  

                                                                                
                                                                                                        
 
                                                                                                                            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 

 
1) In caso di RTI da costituirsi, la fideiussione bancaria o assicurativa a titolo di cauzione 

provvisoria deve essere cointestata a tutte le imprese del raggruppamento? 
 

Deve essere intestata alla Società indicata come futura Capogruppo del costituendo RTI.  
 
2) In caso di RTI da costituirsi, le dichiarazioni di cui al punto 3 lettere b), c), d), e), g), 

h), i), p) devono essere rese da entrambe le imprese oppure solo dalla capogruppo? 
 

Si. 
 

3) In caso di RTI da costituirsi, per poter usufruire della riduzione del 50% della cauzione 
per imprese con certificato sistema qualità, è sufficiente che una delle due imprese 
sia certificata o lo devono essere entrambe? 

 
Per poter usufruire della riduzione del 50% della cauzione per imprese con certificato 
sistema qualità, devono essere certificate tutte le imprese di cui si compone il costituendo 
RTI.  

 
     4)   Precisazioni circa massimali Polizza assicurativa per furto ed incendio:  
 

Secondo quanto disposto dall’art. 3 punto 3.2 del Capitolato di appalto il futuro affidatario 
del servizio è fra l’altro responsabile dei beni (solo per fare un esempio: materiali di 
comunicazione e promozionali; attrezzature informatiche) affidati in custodia allo stesso in 
occasione della manifestazione fieristica. Di qui la necessità della copertura dei rischi di 
incendio e furto per i massimali specificati nella precedente nota del 13.12 u.s..  
 
 
                                      Il dirigente responsabile del procedimento 

                                                           (Dott.ssa Valeria Vittimberga)    
                                                                f.to Valeria Vittimberga    
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