
Procedura ristretta accelerata , in ambito comunitario, per l’affidamento del servizio 
di ideazione, strategia, progettazione, realizzazione,  produzione di iniziative di 
comunicazione istituzionale. 
 
 
 
1) Quesito: In caso di subappalto la certificazione ISO 9001 deve essere posseduta anche 

dall’impresa subappaltante?  
      Risposta: NO 
 
2) Quesito: In caso di RTI non costituito, è ammessa una società facente parte dello stesso 

RTI, che alla data della consegna della domanda di partecipazione alla gara abbia avviato le 
pratiche per l’ottenimento della certificazione ISO? 

 Risposta: NO (punto III.2.3. del bando l. e) In caso di RTI e consorzi, costituiti e 
costituendi, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese raggruppate o 
consorziate 

 
3) Quesito: in caso di RTI  il contratto realizzato con un committente pubblico per un importo 

pari o superiore a € 1.000.000,00 in che percentuale deve essere posseduto dalle imprese 
facenti parti l'RTI? 

 Risposta: Il RTI dovrà produrre un contratto sottoscritto da uno dei partecipanti allo 
stesso RTI con i requisiti prescritti nel bando di gara.  

 
4) Quesito:  E' possibile raggiungere l'importo di € 1.000.000,00 con campagne di 

comunicazione istituzionali realizzate a favore di tre enti pubblici dello stesso territorio quali 
Comune di Napoli, Provincia di Napoli ed Ente Provinciale per il Turismo di Napoli? 

 Risposta: No 
 
5) Quesito: Riferimento punto III.2.3. comma b) del bando che cita “ nell’ambito del fatturato 

specifico, almeno un contratto realizzato con un committente pubblico (Pubbliche 
amministrazioni, Società partecipate pubbliche,  enti pubblici in genere) negli ultimi tre 
anni effettivi dalla data di pubblicazione del Bando avente ad oggetto campagne di 
comunicazione istituzionale di importo pari a €. 1.000.000,00” si riferisce ad un solo 
contratto e a più contratti che insieme formino il valore richiesto di un milione? 

  Risposta: Vedi risposte ai quesiti 3 e 4. 
 
6) Quesito: per la richiesta  di cui al punto c), pagina 14 del disciplinare di gara è obbligatorio 

presentare le fatture o possiamo produrre copia delle certificazioni rilasciate dai clienti 
comprovanti il fatturato dei servizi analoghi all'oggetto dell'appalto. 
Risposta: In fase di qualificazione dei candidati, gli stessi dovranno limitarsi a produrre le 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica. 
Successivamente, nei casi di verifica ai sensi dell’art. 48, la stazione appaltante richiederà 
le fatture nei soli casi di committenti privati. 

 
7)  Quesito: In riferimento all’Allegato A al Disciplinare di gara, schema di domanda di 

partecipazione, siamo a chiederVi la seguente delucidazione: 
- In caso di RTI Costituendo (ovvero non ancora costituito) il suddetto allegato A va 

presentato singolarmente dalle società facente parte l’RTI non costituito? 
Risposta: No. Si riportano le note per la compilazione dell’allegato: in caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio costituendi, l’istanza deve essere 
sottoscritta anche da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il consorzio. 

 
 
  
 
 
 


