
Procedura ristretta accelerata volta all’affidamento del servizio “Ideazione, 

strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di 
comunicazione istituzionale 

 

 

1. Richiesta 

Cosa dobbiamo realizzare, una campagna di comunicazione istituzionale o di prodotto? 
 
Esito 

La simulazione di una campagna istituzionale. 
 
2. Richiesta 

Se fosse di prodotto di cosa dobbiamo parlare? Quali sono le promesse, a chi 
dobbiamo rivolgerci? Quali  i servizi sui cui dobbiamo concentrare la comunicazione? 
 
Esito 

L'esito è superato dalla risposta alla richiesta 1. 
 
3. Richiesta 

Sul brief chiedete di elaborare un progetto di comunicazione la cui elaborazione dovrà 
illustrare una simulazione relativa allo sviluppo di una o più iniziative (eventi, 
pianificazioni media, attività btl) concorrenti in un unica campagna istituzionale (che 
vuol dire?), finalizzata a ribadire la continuità del claim “Inps sempre più vicini a te“ 
introducendo o rafforzando elementi di personalizzazione. In questo caso avremmo 
bisogno di capire bene, elementi a supporto da comunicare quali sono? 
 
Esito 

Con la simulazione il concorrente dovrà dimostrare, sulla base della conoscenza 
dell'INPS, la capacità strategica e quella creativa nell'elaborazione di una o più 
iniziative concorrenti in un'unica campagna istituzionale. 
 

4. Richiesta 

L'attuale spot TV chiude con il claim “Inps vicino a te per la vita“, questo deve essere 
comunque ripreso per forza per la TV? 
 
Esito 

Non necessariamente. 
  
5. Richiesta 

Piano mezzi - su cosa dobbiamo lavorare, TV -Stampa- Affissione- Radio - WEB?? 
 
Esito 

E' oggetto di proposta del concorrente sulla quale la Commissione giudicatrice 
esprimerà valutazione secondo le prescrizioni della lettera di invito. 
 
6. Richiesta [raccoglie sinteticamente quesiti simili] 
Con riferimento all’offerta economica: 
a) Si deve esprimere una percentuale di ribasso rispetto al fee stimato a base d’asta? 
Esempio 20% di ribasso rispetto al 4% (che corrisponderebbe al 3,2% di fee), oppure 
dobbiamo comunque esprimere un fee? Esempio 3,2% 
 
b) Qual è il calcolo che viene effettuato per l’assegnazione del punteggio all’offerta 
economica? a titolo esemplificativo nel caso di un fee di agenzia pari al 3%, quindi con 



un ribasso del 1% rispetto alla soglia del 4% stimato a quanto ammonterebbe il valore 
del Po? 
 
c) Dovranno essere indicati anche i costi inerenti alla sicurezza, pure se non riportati 
nell’allegato D ? 
 
Esito 

a) Deve essere indicato il fee di agenzia. 
 
b) Il ribasso è calcolato rispetto alla base d’asta. Nel caso esemplificativo sopra 
riportato, il fee di agenzia offerto pari al 3% corrisponde ad un ribasso, rispetto alla 
base d’asta pari al 4%, del 25% e pertanto il punteggio Po è pari a 7,25. 
 
c) Nell’allegato D, pagina 2 tra le dichiarazioni contenenti, tra l’altro, l’approvazione ai 
sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile delle  clausole vessatorie, figura 
testualmente: che gli oneri della sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto 
sono pari ad €. _____ 
 
7. Richiesta 

L'originale della lettera d'invito e relativi allegati, ad oggi non ci è stata ancora 
recapitata, possiamo allegare copia del fax ricevuto in data 3/12/2010? 
 
Esito 

Nel caso in cui non sia stato recapitato l’originale è possibile che il concorrente alleghi 
copia del fax della lettera di invito firmata e timbrata in ogni pagina in segno di 
approvazione, salvo successiva produzione dell’originale stesso. 
 
8. Richiesta 

Con riferimento alla produzione della polizza provvisoria, il punto C) della lettera 
d'invito recita che tra gli allegati è stato inserito lo schema di fidejussione bancaria 
(allegato C). L'allegato C ha come titolo "Schema di fidejussione 
bancaria/assicurativa. L'Art. 9 del disciplinare, punto 4, specifica che "L'atto di 
fidejussione BANCARIA dovrà essere redatto secondo lo schema che sarà allegato alla 
lettera d'invito. Il quesito è il seguente: l'allegato C alla lettera d'invito deve essere 
utilizzato solo ed esclusivamente in caso di fidejussione bancaria? 
 
Esito 

Le garanzie a corredo dell’offerta devono rispettare le previsioni di cui all’art. 75 del 
D.Lgs. n. 163/2006. Lo schema allegato è puramente esemplificativo. 
 
10. Richiesta 

L'Art. 9, punto k) del disciplinare dice che la polizza deve essere emessa da un 
soggetto giuridico diverso rispetto all'offerente. Cosa si intende? 
 
 
Esito 

Trattasi di clausola generale che impone la distinzione tra offerente e soggetto 
fidejussore. 
 
 
11. Richiesta 

In riferimento all'allegato D, offerta economica, è possibile compilare direttamente 
l'allegato? 



 
Esito 

È una scelta dell’offerente. 
 
12. Richiesta 

Nell'offerta economica vanno espressi sia l'impegno in caso di RTI a conformarsi agli 
artt. 34 e 37 del codice, che i costi assoluti inerenti la sicurezza. Questi possono 
essere oggetto di un documento da allegare al modello di offerta economica, oppure 
quest'ultima  va integrata? 
 
Esito 

Per i costi della sicurezza si veda tra gli esiti richiesta 6 lettera c). 
Per quanto concerne l'impegno in caso di RTI a conformarsi agli artt. 34 e 37 del 
codice in caso di aggiudicazione, questo è stato già espresso in sede di dichiarazione 
sostitutiva prodotta in sede di domanda di partecipazione. 


