Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Bando per il servizio relativo all'ideazione e realizzazione delle azioni di informazione
e pubblicità del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.
CIG 6758445D3C - CUP J89D16001180007
In relazione alla procedura in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti ai quesiti pervenuti:
Quesito 1
1. Al punto 4.1 contenuto del plico – documentazione del disciplinare di gara – lettera a:
nell’ultimo paragrafo si fa riferimento ad una sanzione pecuniaria pari ad euro 5.000,00.
Tale sanzione sarà in vigore già dalla fase di prequalifica?
2. Deve essere prodotta fideiussione provvisoria?
3. Devono essere prodotte referenze bancarie?
RISPOSTA
1. Si rappresenta che il Disciplinare di gara all’art. 5.1 Contenuto del plico - Documentazione
precisa che: "Le dichiarazioni che possono dar luogo al pagamento della suddetta sanzione
pecuniaria sono quelle di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 relative alla
domanda di prequalifica.
2. La garanzia fideiussoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando dovrà essere
prodotta con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 al momento della
presentazione dell’offerta sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.
Tale adempimento non riguarda la fase di prequalifica.
3. Le referenze bancarie non devono essere prodotte in questa fase.
Quesito 2
Nell’all._3_attestazione_requisiti_capacit_economico_standard, al punto 2 è indicato: “che
ha realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del
bando, un fatturato specifico per servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche
amministrazioni in materia di fondi e programmi comunitari (...)”

Si chiede conferma che trattasi di un refuso in quanto l’oggetto della gara riguarda attività di
comunicazione.
RISPOSTA
Si conferma che l’allegato 3 al punto 2 fa riferimento al fatturato specifico per servizi di
consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni relativamente alle attività
ideazione e realizzazione di azioni di informazione e pubblicità in materia di fondi e
programmi comunitari.
Quesito 3
In merito alla gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio relativo all’ideazione e
realizzazione delle azioni di informazione e pubblicità del Programma Operativo FEAMP
2014-2020 volevamo avere i seguenti chiarimenti:
1. si tratta di una prequalifica relativa ai requisiti di capacità economica e finanziaria e ai
requisiti di capacità tecnica e quindi è corretto che la scadenza del 24/08/2016 ore 12:00 sia
relativa alla sola documentazione amministrativa e non già alla presentazione di un’offerta
tecnica ed economica? In caso contrario dove è possibile reperire eventuale brief tecnico e
modulistica per l’offerta economica?
2. alla pagina 10 / punto 4 del Disciplinare di prequalifica per la gara viene citata la Garanzia
provvisoria, ma non abbiamo dati in merito alla percentuale di tale Garanzia in base
all’importo a Base d’Asta; è corretto quindi che anche la Garanzia provvisoria sia da produrre
in seguito ad eventuale superamento della prequalifica e conseguente invito ad una fase
successiva da parte della Stazione Appaltante?
3. come attestato dei requisiti di fatturato basta una dichiarazione da parte dell'azienda o è
necessaria una specifica documentazione e nel caso quale?
4. nel requisito relativo al fatturato specifico maturato nello stesso ambito, cosa si intende
nello specifico come stesso ambito?
RISPOSTA
1. Si conferma che si tratta della fase di prequalifica per la quale non è richiesta la
presentazione di alcuna offerta tecnica e/o economica. La scadenza del 24/08/2016 ore 12:00
è relativa alla domanda di prequalifica.
2. La garanzia fideiussoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando dovrà essere
prodotta con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 al momento della
presentazione dell’offerta sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.
Tale adempimento non riguarda la fase di prequalifica.
3. Nella fase di prequalifica è sufficiente l’autocertificazione da parte dell’impresa relativa ai

requisiti di fatturato.
4. Con riferimento al fatturato specifico l’ambito di riferimento è quello dei servizi di
consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni relativamente alle attività
ideazione e realizzazione di azioni di informazione e pubblicità in materia di fondi e
programmi comunitari.
Quesito 4
In particolare i seguenti chiarimenti sono relativi al paragrafo 5.1 del disciplinare di gara:
1. Al punto 4 (pagina 10 del disciplinare) si parla di “garanzia provvisoria” da produrre in
caso di RTI costituendo. Non si specifica però di che tipo di garanzia si tratta.
E’ una garanzia fideiussoria assicurativa? Di che importo? Per chi ha certificazioni di qualità
ISO 9001:2008 ci sono agevolazioni? Invece, in caso di partecipazione di impresa singola
(con avvilimento) non è richiesta alcuna garanzia?
2. In caso di RTI costituendo, nell’ All. 1 al punto 9 si chiede di indicare la ripartizione dei
servizi all’interno dell’RTI, indicando non solo le percentuali ma anche le "attività e/o
servizi”. Come possiamo indicare i servizi se ancora in questa fase di prequalifica non sono
da voi specificati?
3. In caso di partecipazione di impresa singola con avvilimento è richiesto il PASSOE
unitamente al pagamento del contributo di €140? O si può produrre in un secondo momento,
solo in caso di aggiudicazione?
4. Infine, si chiede chiarimento relativamente all'Avvalimento:
Nell'Allegato 4, al punto 1, si chiede: "per ogni requisito e/o risorsa indicare i riferimenti
alfanumerici indicati agli artt. III.2.2) e III.2.3) del bando di gara".
Però, nel bando di gara, agli articoli su citati, non leggiamo alcun codice alfanumerico.
Di che codici si tratta? Nel caso specifico in cui decidiamo di avvalerci di un'altra impresa
per una parte del requisito sul fatturato specifico (che ci occorre parzialmente), che codice
alfanumerico dobbiamo indicare?
5. In che caso bisogna compilare l'allegato 4 bis? Chi deve compilarlo?Ci sono fac-simili o
moduli per il contratto da stipulare tra le imprese per l'avvilimento?
RISPOSTA
Si precisa che la garanzia fideiussoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando
dovrà essere prodotta con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 al momento
della presentazione dell’offerta sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta
dell’offerente.
Tale adempimento non riguarda la fase di prequalifica. Per quanto riguarda la riduzione della
garanzia si applica quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La ripartizione dei servizi all’interno del RTI dovrà essere indicata nell’offerta alla luce
delle previsioni contenute nel capitolato tecnico.
3 Dovrà essere allegato alla domanda di prequalifica
recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel
documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67,
della L. 23 dicembre 2005, n. 266, Bando di gara, pari ad euro 140,00.
La mancanza della suddetta attestazione di pagamento nella domanda di partecipazione non
comporterà l’esclusione immediata del concorrente dalla procedura di gara purchè lo stesso
documento venga prodotto al momento della presentazione dell’offerta.
4. Si precisa che in caso di avvalimento gli offerenti sono tenuti a specificare il requisito per
il quale si avvalgono di un’altra impresa e la percentuale dell’avvalimento.
5. L’allegato 4-bis deve essere compilato dai soggetti indicati nella premessa dello stesso
allegato. Non sono disponibili fac-simili o moduli per il contratto da stipulare tra imprese per
l’avvalimento.
Quesito 5
Al punto 4 dell'art. 5.1 (pag. 10 del disciplinare), viene richiesto di produrre una garanzia
provvisoria soltanto per le RTI, Consorzi, aggregazioni di imprese.
Domanda: nella fase di prequalifica le imprese singole devono produrre una garanzia
provvisoria da inserire nel plico della documentazione inerente alla domanda di prequalifica?
La eventuale garanzia provvisoria cosa intende? polizza assicurativa, bancaria?
RISPOSTA
Si precisa che la garanzia fideiussoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando
dovrà essere prodotta con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 al momento
della presentazione dell’offerta sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta
dell’offerente. Tale adempimento non riguarda la fase di prequalifica.
Quesito 6
Si richiede un chiarimento, per la procedura richiamata in oggetto, relativo sia al fatturato
specifico che al requisito tecnico, previsti dagli atti di gara. FATTURATO SPECIFICO
Il Bando di gara, alla sezione III.2.2 indica il requisito di seguito riportato:
“ essere in possesso di un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto
dell’affidamento riferito all’ultimo triennio, pari ad almeno il 30% dell’importo di gara e
pertanto: euro 300.000,00 IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio”
Il Disciplinare rimanda semplicemente alla sezione III.2.2 del Bando confermando quindi
implicitamente lo stesso ma richiamando l’allegato 3.

L’Allegato 3 invece indica come fatturato specifico” Che ha realizzato negli ultimi tre
esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato specifico per
servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni in materia di fondi
e programmi comunitari non inferiore a Euro ____________, con indicazione di: soggetto
committente, importo, periodo di esecuzione, sintetica descrizione: dei servizi prestati”
REQUISITO TECNICO
Il Bando di gara, alla sezione III.2.3 indica il requisito di seguito riportato:
“ aver realizzato, dal 1° gennaio 2000 alla pubblicazione in GURI della presente gara, almeno
un servizio analogo a quello oggetto dell’affidamento per il quale si partecipa in favore di
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs 165/2001....”
Il Disciplinare rimanda semplicemente alla sezione III.2.3 del Bando confermando quindi
implicitamente lo stesso ma richiamando l’allegato 3.
L’Allegato 3 invece indica come requisito tecnico” Aver svolto almeno n. 1 incarico, dal 1
gennaio 2000 sino alla pubblicazione del presente bando, per servizi di assistenza tecnica per
la gestione di programmi operativi comunitari a favore di amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, con la necessaria specificazione di: principali servizi
eseguiti; soggetto committente, importo, periodo di esecuzione, sintetica descrizione dei
servizi prestati”.
La scrivente quindi, al fine di valutare l’eventuale partecipazione alla procedura, chiede se i
requisiti richiesti dalla stessa si riferiscano a “servizi analoghi a quelli oggetto della gara” o a
“servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni in materia di
fondi e programmi comunitari”.
RISPOSTA
Si conferma che l’allegato 3 al punto 2 fa riferimento al fatturato specifico per servizi di
consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni relativamente alle attività
ideazione e realizzazione di azioni di informazione e pubblicità in materia di fondi e
programmi comunitari.
Il requisito tecnico è relativo allo svolgimento di almeno n. 1 incarico, dal 1 gennaio 2000
sino alla pubblicazione del bando, per servizi di assistenza tecnica relativi alle attività
ideazione e realizzazione di azioni di informazione e pubblicità svolti nell’ambito della
gestione di programmi operativi comunitari a favore di amministrazioni pubbliche.
Quesito 7
E’ necessario in questa fase (prequalifica) produrre la garanzia provvisoria?

RISPOSTA
Si precisa che la garanzia fideiussoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando
dovrà essere prodotta con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 al momento
della presentazione dell’offerta sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta
dell’offerente. Tale adempimento non riguarda la fase di prequalifica.
Quesito 8
Con riferimento al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria per fatturato specifico
relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento riferito all’ultimo triennio, pari ad
almeno euro 300.000,00 IVA esclusa, i servizi ovvero “Ideazione e realizzazione delle azioni
di informazione e pubblicità del Programma Operativo FEAMP 2014-2020” possono essere
rivolti a clienti privati e/o pubbliche amministrazioni o devono essere rivolti esclusivamente a
pubbliche amministrazioni.
RISPOSTA
Si conferma che l’allegato 3 al punto 2 fa riferimento al fatturato specifico per servizi di
consulenza ed assistenza tecnica svolti in favore di pubbliche amministrazioni relativamente
alle attività ideazione e realizzazione di azioni di informazione e pubblicità in materia di
fondi e programmi comunitari.
Quesito 9
Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria - art. III.2.2) punto 2 e ai
requisiti di capacità tecnica – art. III.2.3) del bando di gara indicato in oggetto, si chiede di
confermare che per servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento si intendono “servizi di
assistenza tecnica per la gestione di programmi operativi comunitari a favore di
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001”, così come indicato
nel modello di dichiarazione “All. 3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA”.
RISPOSTA
Si conferma che l’allegato 3 al punto 2 fa riferimento al fatturato specifico per servizi di
consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni relativamente alle attività
ideazione e realizzazione di azioni di informazione e pubblicità in materia di fondi e
programmi comunitari.
Quesito 10
Con la presente siamo a chiedere delle precisazioni per partecipare alla prequalifica del
bando:

1) All’interno della busta per la prequalifica è necessario inserire una garanzia fideiussoria?
Oppure possiamo presentarla al momento della presentazione dell’offerta? In caso
contrario in quale % dell’importo complessivo dell’appalto deve essere prodotta?
2) Al punto III.2.2. per “servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento” si intende
un’analogia rispetto all’ambito professionale (informazione e pubblicità) o alla tipologia
di contenuti, in questo caso inerenti il FEAMP?
RISPOSTA
1) Si precisa che la garanzia fideiussoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel
bando dovrà essere prodotta con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 al
momento della presentazione dell’offerta sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta
dell’offerente. Tale adempimento non riguarda la fase di prequalifica.
2) Al punto III.2.2. del bando dove si fa riferimento a “servizi analoghi a quelli oggetto
dell’affidamento” si intende servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche
amministrazioni relativamente alle attività ideazione e realizzazione di azioni di informazione
e pubblicità in materia di fondi e programmi comunitari.
QUESITO 11
Con la presente siamo a segnalare che il pagamento del CIG sul portale ANAC non è
possibile.
RISPOSTA
Si rappresenta che la procedura sull’ANAC è stata perfezionata e al momento si può
procedere al pagamento.
QUESITO 12
Con riferimento al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria per fatturato specifico
relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento riferito all’ultimo triennio, pari ad
almeno euro 300.000,00 IVA esclusa, per fatturato specifico si fa riferimento, così come da
Allegato 3- CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA punto 2, a “servizi di consulenza
e assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni in materia di fondi e programmi
comunitari” .
RISPOSTA
Il menzionato allegato 3 al Bando di gara, richiamato nel Disciplinare, non appare
incompatibile, come sembrerebbe prospettarsi dal tenore del quesito, con la previsione
contenuta nella sezione III.2.2 presentando solo un maggior livello di specificazione del

requisito richiesto che viene pertanto confermato.
QUESITO 13
Con riferimento al punto III.2.3) Capacità tecnica ovvero aver realizzato, dal 1° gennaio 2000
alla pubblicazione almeno 1 servizio analogo a quello oggetto dell’affidamento per il quale si
partecipa in favore di Amministrazioni Pubbliche si fa riferimento , così come da Allegato 3CAPACITA’ TECNICA punto 1 , a “servizi di assistenza tecnica per la gestione di
programmi operativi comunitari a favore di amministrazioni pubbliche.
RISPOSTA
Il menzionato allegato 3 al Bando di gara, richiamato nel Disciplinare non appare
incompatibile, come sembrerebbe prospettarsi dal tenore del quesito, con la previsione
contenuta nella sezione III.2.3 presentando solo un maggior livello di specificazione del
requisito richiesto che viene pertanto confermato.
QUESITO 14
Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria - art. III.2.2) punto 2 e ai
requisiti di capacità tecnica – art. III.2.3) del bando di gara indicato in oggetto, si chiede di
confermare che per servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento si intendono “servizi di
assistenza tecnica per la gestione di programmi operativi comunitari a favore di
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001”, così come indicato
nel modello di dichiarazione “All. 3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA”.
RISPOSTA
SI. Per i motivi esplicitati nelle precedenti FAQ, si conferma l’interpretazione prospettata nel
quesito.
QUESITO 15
Il Bando di gara, alla sezione III.2.2 indica il requisito di seguito riportato:
“ essere in possesso di un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto
dell’affidamento riferito all’ultimo triennio, pari ad almeno il 30% dell’importo di gara e
pertanto: euro 300.000,00 IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio”
Il Disciplinare rimanda semplicemente alla sezione III.2.2 del Bando confermando quindi
implicitamente lo stesso ma richiamando l’allegato 3.
L’Allegato 3 invece indica come fatturato specifico” Che ha realizzato negli ultimi tre
esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato specifico per

servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni in materia di fondi
e programmi comunitari non inferiore a Euro ____________, con indicazione di: soggetto
committente, importo, periodo di esecuzione, sintetica descrizione: dei servizi prestati”
RISPOSTA
Il menzionato allegato 3 al Bando di gara, richiamato nel Disciplinare, non appare
incompatibile, come sembrerebbe prospettarsi dal tenore del quesito, con la previsione
contenuta nella sezione III.2.2 presentando solo un maggior livello di specificazione del
requisito richiesto che viene pertanto confermato.
QUESITO 16
Il Bando di gara, alla sezione III.2.3 indica il requisito di seguito riportato:
“ aver realizzato, dal 1° gennaio 2000 alla pubblicazione in GURI della presente gara, almeno
un servizio analogo a quello oggetto dell’affidamento per il quale si partecipa in favore di
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs 165/2001....”
Il Disciplinare rimanda semplicemente alla sezione III.2.3 del Bando confermando quindi
implicitamente lo stesso ma richiamando l’allegato 3.
L’Allegato 3 invece indica come requisito tecnico” Aver svolto almeno n. 1 incarico, dal 1
gennaio 2000 sino alla pubblicazione del presente bando, per servizi di assistenza tecnica per
la gestione di programmi operativi comunitari a favore di amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, con la necessaria specificazione di: principali servizi
eseguiti; soggetto committente, importo, periodo di esecuzione, sintetica descrizione dei
servizi prestati”
La scrivente quindi, al fine di valutare l’eventuale partecipazione alla procedura, chiede se i
requisiti richiesti dalla stessa si riferiscano a “servizi analoghi a quelli oggetto della gara” o a
“servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni in materia di
fondi e programmi comunitari”
RISPOSTA
Il menzionato allegato 3 al Bando di gara, richiamato nel Disciplinare non appare
incompatibile, come sembrerebbe prospettarsi dal tenore del quesito, con la previsione
contenuta nella sezione III.2.3 presentando solo un maggior livello di specificazione del
requisito richiesto che viene pertanto confermato.
QUESITO 17
Per servizi analoghi si intendono servizi di comunicazione o anche di Assistenza tecnica ai
fondi comunitari?

RISPOSTA
Si rimanda alle FAQ di cui sopra per maggiori chiarimenti.
QUESITO 18
Al punto III.2.2 si richiede come capacità economica finanziaria un fatturato globale
d’impresa riferito all’ultimo triennio pari al 70%. Cosa si intende per ultimo triennio?
2012-2013-2014 o 2013-2014-2015?
RISPOSTA
Ai sensi dell’ allegato XVII, Parte 1, lett. c), è possibile produrre, “una dichiarazione
concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto
dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione
o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali
fatturati siano disponibili”.
QUESITO 19
Nei documenti da compilare, l’oggetto quale deve essere:
"PREQUALIFICA PER LA GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE
DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

OPERATIVO FEAMP DI CUI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUL FONDO
EUROPEO PER GLI AFFARI AMRITTIMI E LA PESCA”
oppure
"SERVIZIO RELATIVO ALL'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP
2014-2020 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 78 E 119 DEL REG.
(UE) N. 508/2014”?
RISPOSTA
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara al par. 5 (come rettificato), pubblicato sul
sito istituzionale, è possibile riportare la dicitura SERVIZIO RELATIVO ALL'IDEAZIONE
E REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEL
PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020 DI CUI AL REGOLAMENTO DEL

CONSIGLIO SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI AMRITTIMI E LA PESCA” –
Domanda di partecipazione.
QUESITO 20
Abbiamo deciso di partecipare con avvilimento ma, in fase di richiesta di Passoe, ci siamo
accorti che non riusciamo a procedere con la richiesta in qualità di impresa Avvalente.
Abbiamo chiesto aiuto all'assistenza preposta per le procedure sul sito dell'anticorruzione e ci
hanno confermato che c'è stato un errore a monte da parte vostra: nell'impostare la gara sul
portale dell'anticorruzione avete omesso la predisposizione all'avvilimento, pertanto il portale
non prevede la possibilità di richiedere il Passoe alle imprese con questo ruolo. Per ovviare a
ciò, l'assistenza sostiene che è necessario che entriate nel portale e modificate la
predisposizione della gara in oggetto.
RISPOSTA
L'Amministrazione sta effettuando le modifiche al SIMOG tali da consentire il caricamento
delle aziende ce hanno deciso di partecipare con avvalimento.
QUESITO 21
Potreste specificare meglio cosa si intenda per “servizi relativi all’ideazione e realizzazione
delle azioni di informazione e pubblicità del Programma Operativo FEAMP”?
E’ possibile dettagliare meglio quali siano i servizi richiesti?
E’ possibile dettagliare meglio cosa si intenda “per servizi di consulenza ed assistenza tecnica
alle pubbliche amministrazioni in materia di fondi e programmi comunitari”?
RISPOSTA
In considerazione della fase di prequalifica di gara, le informazioni contenute nei documenti
di gara e pubblicati nel disciplinare al par. 1) e nei relativi allegati vanno intesi in maniera
estensiva, in ossequio al principio del favor partecipationis.
L’Amministrazione intende finanziare, secondo quanto espresso dai Regolamenti comunitari
inerenti il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, un sistema in grado di garantire
la diffusione del PO 2014-2020 rivolto a varie tipologie di utenze, assicurando dunque
pubblicità al programma, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali,
le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne
e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le
possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti.
Più precisamente si può far riferimento agli artt. 97 comma 1, lett. b) e. 119 comma 1, nonché
all’allegato V del Reg. (UE) n. 508/2014, per disporre di un quadro più completo delle

prestazioni.
L’Amministrazione provvederà ad individuare nel dettaglio, nella successiva fase di gara, per
i soggetti ammessi ed invitati a presentare offerta, le specifiche tecniche che definiscono le
prestazioni oggetto dell’intervento.

