Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA

BANDO DI GARA
Gara a procedura aperta per la scelta di una società specializzata o di un raggruppamento di
impresa cui affidare l’organizzazione, la realizzazione e la promozione di “Marinando”,
campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’ambiente marino, della pesca e dei
prodotti ittici, rivolta alle scuole secondarie di primo grado italiane per gli anni scolastici
2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013. Lotto CIG 0564984F87.

ELENCO DELLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
PERVENUTE A QUESTA STAZIONE APPALTANTE

D: Si chiede se, in riferimento all’art. 7 “Partecipazione alla gara” comma c) del Capitolato
(fatturato complessivo non inferiore ad euro 750.000,00 per attività di comunicazione
istituzionale svolte per conto della Pubblica Amministrazione nell’ultimo triennio), per
attività istituzionale svolta per conto della Pubblica Amministrazione siano da intendersi
anche alcuni contratti stipulati con fondazioni.
R: Ai fini della corretta interpretazione dell’articolo 7, lettera c) del Capitolato, si precisa che con
la locuzione Pubblica Amministrazione si fa riferimento, in termini generali, all’insieme delle
persone giuridiche pubbliche che svolgono funzioni sostanzialmente amministrative. Nella nozione
di pubblica amministrazione possono, inoltre, farsi rientrare quei soggetti privati che svolgono
un’attività amministrativa rivolta al conseguimento di interessi pubblici, in linea con quanto
previsto dall’articolo 3 , commi 25 e ss.

D: Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento e
alla relativa documentazione da presentare.
R: Come sottolineato dalla costante giurisprudenza amministrativa, l'istituto dell' avvalimento opera
nonostante non sia previsto dalla lex specialis della procedura. Non può essere posta in dubbio la
possibilità che l'istituto dell'avvalimento , previsto nell'ordinamento comunitario, trovi applicazione
anche in mancanza di alcuna indicazione espressamente riportata dal bando di gara, avendo le
norme comunitarie un'efficacia integrativa automatica delle previsioni del bando ( Ex. multis,
T.A.R. Palermo Sicilia, sez. III, 26 ottobre 2010, n. 13565; T.A.R. Milano Lombardia sez. I, 07
aprile 2009, n. 3227).

D: Si chiedono chiarimenti in merito alla voce e) dell’art. 2 “Specifiche progettuali” del
Capitolato, in cui si fa richiesta di individuare la località sede della manifestazione e le
strutture ricettive per l’ospitalità, e all’indicazione sul bando dei concorsi di Marinando 2011,
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pubblicato sul sito www.marinando.info, che individua come sede della manifestazione finale
di Marinando 2011 la città di Ostuni.
R: Con riferimento all’art. 2 del Capitolato d’oneri, con il quale si evidenziava la necessità di dare
continuità al format della campagna Marinando per l’anno scolastico 2010/2011, questa
Amministrazione ha ritenuto opportuno confermare, nelle more dell’aggiudicazione del bando, la
scelta della città di Ostuni quale sede della manifestazione finale di Marinando, prevista a settembre
2011. Resta inteso che il format, per gli anni successivi, come richiesto dal succitato art. 2, potrà
prevedere l’individuazione di una nuova località sede della manifestazione.

D: In relazione alla garanzia a corredo dell'offerta descritta all'art. 10 e all'art. 15 del
Capitolato (la garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo complessivo messo a
bando per ciascuna annualità al netto di IVA, deve essere presentata sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta dell'offerente), si chiede di specificare su quale importo deve essere
calcolata la cauzione o fideiussione.
R: La garanzia a corredo dell'offerta deve essere calcolata sull’importo messo a bando per la prima
annualità.

D: Si chiede se siano previsti format per la compilazione delle offerte.
R: L’Amministrazione non ha predisposto format per la compilazione delle offerte e, pertanto, la
modalità di presentazione delle offerte è a discrezione dell’offerente.

D: In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. B - contenuto della busta
n.1, pag. 11 del Capitolato d’oneri) si chiede cosa si intenda per idoneità dei poteri del legale
rappresentante.
R: Tale dato si evince da un documento, in corso di validità, che attesti che il soggetto sia il
rappresentante legale della società, e abbia quindi la facoltà di rappresentare la società.

D: Sempre in riferimento all'allegato B (lettere "m" e "o") si chiede se è necessario compilare
le lettere “m” e “o” pur trattandosi di una società italiana.
R: In caso di soggetto italiano non è necessario compilare i punti “m” e “o” (ora, nell’allegato B
aggiornato al 28 dicembre 2010, disponibile sul sito del Mipaaf, assorbiti nell’unico punto “m”).

D: In riferimento alla domanda di partecipazione (allegato A), si chiede se per le imprese che
costituiranno il R.T.I. la domanda deve essere congiunta.
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R: Nel caso di RTI o di consorzio costituendo, la domanda di partecipazione è congiunta e va
sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le Società di cui si comporrà il RTI; nel caso, invece, di
RTI già costituito, la domanda è firmata dal solo legale rappresentante della Società mandataria.

D: Si chiede se, per le imprese che costituiranno il R.T.I., tutte le dichiarazioni sostitutive
devono essere singole, compilate da ogni impresa.
R: In caso di RTI o consorzio, tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte da ogni
società di cui si compone il RTI o consorzio.

D: In riferimento alla certificazione di cui all'art. 17 della legge n.68/99 (norma per il diritto di
lavoro disabili), si chiede se, essendo un’impresa con un numero di dipendenti inferiore ai 15,
sia necessario fare una dichiarazione sostitutiva dove si sottoscrive il numero dei dipendenti.
R: E’ sufficiente specificare al punto c) dell’allegato B i motivi per i quali la società non rientra in
tale normativa.

D: Per la certificazione di regolarità contributiva, in considerazione dei tempi del rilascio del
DURC, si chiede se sia sufficiente una semplice dichiarazione sostitutiva con in allegato
la richiesta fatta all'ufficio INPS.
R: Per la certificazione di regolarità contributiva è sufficiente la dichiarazione sostitutiva con
allegata la richiesta fatta all’ufficio INPS.

D: Si chiede attraverso quali strumenti e azioni sia stato promosso in passato il progetto
Marinando.
R: Le attività di lancio e promozione della campagna Marinando negli anni precedenti consistevano
nelle fasi seguenti:
- Invio del bando dei concorsi e di una locandina per tutte le 7.200 scuole secondarie di
primo grado italiane unitamente ad una lettera di accompagnamento indirizzata ai
dirigenti scolastici
- Distribuzione del bando dei concorsi presso fiere ed eventi realizzati dalla stazione
appaltante
- Invio via e-mail del bando di concorso alle scuole
- Attività di contatto con le scuole per la promozione del bando e per la comunicazione
della vincita (per via telefonica e internet)
- Attività di ufficio stampa
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D: Si chiede se, in riferimento al coinvolgimento nella campagna di altri ordini di studi, ci sia
una preferenza rispetto alla fascia dei più piccoli (scuola primaria) o dei più grandi (scuola
secondaria).
R: Negli anni scorsi la campagna si è indirizzata sempre alle scuole secondarie di primo grado, ma è
a discrezione dell’offerente proporre nuove strategie che prevedano il coinvolgimento nella
campagna di altri ordini di studi.

D: In riferimento all'art.2 del Capitolato punto e), dove si richiede l'individuazione delle
strutture ricettive, si chiede se il costo dell'ospitalità sia a carico dell'offerente e, in caso
affermativo, quanti partecipanti si ipotizzino.
R: Il costo dell’ospitalità alberghiera è a carico della stazione appaltante; l’attività di individuazione
della struttura ricettiva per circa 500 partecipanti è a carico dell’offerente.

D: Sempre in riferimento al punto e) dell’art. 2 del Capitolato, si chiede se il costo del
soggiorno premio sia a carico dell'offerente.
R: Il costo dell’organizzazione della manifestazione finale è a carico dell’offerente.
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