
 

 

Gara Europea a procedura aperta per la realizzazione di un accordo quadro 
della durata di 4 (quattro) anni con 3 (tre) operatori economici per la fornitura 
di gadget personalizzati nell’ambito delle attività istituzionali svolte da 
INDIRE ed Erasmus+ 

CIG: 7352301EB5 
CUP:  Erasmus+  B59B18000000007 - Epale  B59G17000020007 – Etwinning 

B59G17000010007 -  Euridyce  B55G18000000007 
CPV: 22462000-6 – Materiale pubblicitario 

 
 

 
RICHIESTE CHIARIMENTI  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice e così come  previsto al punto 2.2 del Disciplinare di Gara,  
si procede alla pubblicazione in forma anonima (all’indirizzo internet: http://www.indire.it - 
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti) delle risposte a tutte le richieste di 
chiarimenti presentate in tempo utile. 
 
 

Buon pomeriggio, 

PEC prot. 2883/E4 del  06/02/18 

con riferimento alla procedura indicata in oggetto, chiediamo cortesemente di chiarire quanto 
segue: 

 1. Relativamente al Vs. Disciplinare, parte 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E 
PROFESSIONALE, lettera b), il numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi 3 (tre) anni 
è riferito all’annualità 2014-2016 di cui agli ultimi bilanci disponibili, oppure all’annualità 2015-2017? 

2.Stessa parte del Disciplinare, lettera c), dove si richiede di indicare l’esperienza di almeno 5 anni 
nei servizi di realizzazione di gadget personalizzati, dal momento dell’iscrizione alla Camera di 
Commercio: possono essere indicati 5 anni qualsiasi, fino all’anno dell’ultimo bilancio depositato? 
Ovvero, è ammessa l’indicazione di forniture senza continuità, per es.: una fornitura nell’anno 2008, 
una nel 2011, nel 2012, nel 2014, 2016? Ci sono limiti relativi agli importi dei singoli ordini o di 
importo complessivo risultante dalla sommatoria dei singoli ordini per questo requisito? E’ ammessa 
l’indicazione degli importi complessivi risultanti dalle vendite nell’ambito degli accordi quadro, 
oppure bisogna indicare soltanto gli importi dei singoli ordini all’interno di un accordo quadro? Ogni 
fornitura dichiarata sarà soggetta a comprova documentale in fase di verifica o è sufficiente la 
semplice dichiarazione di espletamento? Se soggette a verifica, in che modo devono essere 
comprovate le forniture dichiarate? 
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 3.       Stesso punto, lettera d) e pagina 10 del documento di Progetto, relativamente alle 2 
commesse concluse analoghe all’oggetto dell’appalto nell’ultimo triennio superiori a 10.000,00€ 
(I.V.A. esclusa): per l’ultimo triennio, viene considerata annualità 2014-2016, dato che l’ultimo 
bilancio in possesso è stato depositato nel 2016? Per una singola commessa, sarà corretto indicare 
il totale complessivo di un accordo quadro espletato in un determinato anno e avente a oggetto la 
fornitura di prodotti promozionali, oppure una singola commessa è intesa come un singolo ordine 
all’interno di un accordo quadro, quindi le 2 commesse richieste sono 2 ordini singoli in un accordo 
quadro, ognuno superiore a € 10.000? Inoltre, saranno considerate idonee le 2 commesse 
espletate in un singolo anno (per es., nel solo 2016), oppure anche in due diversi anni (per es., una 
nel 2015 e una nel 2016)? Nel caso di idonee forniture effettuate a favore dei privati, “copia 
autentica” dei certificati o contratti e relative fatture significa “copia conforme all’originale”? Per le 
copie conformi all’originale, basta un timbro sul documento con l’apposita dicitura e firma del legale 
rappresentante o bisogna produrre una Dichiarazione di conformità all’originale per tutti gli allegati 
in copia, ai sensi del DPR 445 e simili? Nel caso della sottoscrizione delle dichiarazioni e dell'offerta 
da parte di un Procuratore, sarà sufficiente inviare una semplice copia conforme all'originale della 
Procura, senza l'autenticazione del notaio? 

 4.       Relativamente alla compilazione del DGUE, Parte IV, lett. C, punto 1b): dobbiamo indicare 
l’esperienza dei 5 anni e, nella stessa tabella, anche le 2 commesse dell’ultimo triennio, senza 
alcuna distinzione? Se sì, è corretto quidi indicare il numero complessivo di anni 5 nel punto 
“Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [ 5 ]” e 
poi riempire la tabella sottostante? Confermate che la Parte IV, punti nn. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 
13) non devono essere compilati, mentre i punti 11) e 12) devono essere compilati entrambi o uno 
solo dei due? Se sì, quale? Confermate che la Parte V non deve essere compilata?  

 RISPOSTA del 08/02/18 

 
In merito alla vostra richiesta di chiarimenti arrivata mezzo pec, nostro protocollo n. 2883/E4 del 
07/02/18, 
si precisa quanto segue: 
1.- Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale (parte 7.2, lettera b) del 
Disciplinare di gara), il numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni, si riferisce 
all’annualità 2015 - 2017. 
2.- Con relazione alla parte 7.2, lettera c) del Disciplinare di gara, si deve dichiarare di aver 
maturato esperienza di almeno 5 anni nei servizi di realizzazione di gadget personalizzati dal 
momento dell’iscrizione alla Camera di Commercio. Non è necessario in questa fase specificare né 
il dettaglio delle commesse né gli anni in cui queste sono state espletate. 
Si precisa che in fase successiva quest’Amministrazione potrà richiedere la comprova 
documentale, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86 comma 5 del D.Lgs 50/2016. 
3.- Le commesse analoghe all’oggetto dell’appalto superiori a € 10.000,00 Iva esclusa (parte 7.2, 
lettera d) del Disciplinare di gara e pagina 10 del progetto) devono essere concluse nell’ultimo 
triennio 2015-2017. 
In tal senso non è da considerarsi il triennio 2014-2016, collegato all’ultimo bilancio depositato, ma 
per ultimo triennio s’intende il periodo che va dal 2015 al 2017. 



 

 

Le commesse sono intese come singoli ordini anche se all’interno dello stesso accordo quadro 
purché siano ognuna superiore a € 10.000,00. 
Saranno considerate idonee commesse espletate nel triennio 2015-2017 anche se effettuate nello 
stesso anno oppure in anni diversi tra il 2015 e il 2017. 
Nel caso di forniture effettuate a favore dei privati i certificati /contratti devono essere presentati in 
originale oppure con autodichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445. Si precisa 
che in fase di comprova l’amministrazione si riserva di richiedere i documenti originali o le copie 
conformi. 
Per quanto riguarda la sottoscrizione di dichiarazioni e offerta da parte di un procuratore, sarà 
necessaria copia conforme all’originale autenticata da un notaio della procura legale. 
4.- Riguardo alla compilazione del DGUE parte IV lettera C, punto 1b) è necessario dichiarare 
l’esperienza di almeno 5 anni (periodo specificato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara) e poi compilare la tabella con le due commesse concluse nel triennio 2015-2017 (vedi punto 
precedente). 
Per quanto riguarda la parte IV del DGUE dovranno essere compilate solo le parti le cui 
informazioni sono state espressamente richieste nel bando e nei documenti di gara, come ad 
esempio il punto 10 relativo al subappalto (Vedi punto 14.2 del Disciplinare di Gara). 
Si conferma che la parte V del DGUE non deve essere compilata (vedi punto 14.2 del disciplinare di 
gara). 
 
 

 
PEC prot. 3233/E4 del  12/02/18 

Gentili Signori, 
 
vorremmo avere un chiarimento in merito alla gara di cui all’oggetto, della quale indichiamo anche i 
seguenti riferimenti: 
 
CIG: 7352301EB5  
CUP: Erasmus+ B59B18000000007 - Epale B59G17000020007 – Etwinning B59G17000010007 - 
Euridyce B55G18000000007  
CPV: 22462000-6 – Materiale pubblicitario  
 
Sul bando di gara, all’art. 2 delle “INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO”, è indicato tra i requisiti di partecipazione “il numero medio annuo di 
dipendenti impiegati negli ultimi 3 (tre) anni non inferiore a 3 (tre) unità (si considerano inclusi in tale 
numero i contratti a tempo indeterminato e determinato)”, la nostra domanda è : Soci di una srl 
iscritti  alla gestione commercianti INPS possono essere considerati dipendenti della stessa 
società? 
Specifichiamo che trattasi di soci lavoratori, senza busta paga, che percepiscono solo i dividendi. 
 
In attesa di un vostro urgente riscontro, restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni o 
chiarimenti. 
 
Grazie per la gentile collaborazione. 



 

 

 RISPOSTA del 12/02/18 

Con riferimento alla vostra richiesta di chiarimenti, si specifica che i soci di una Srl iscritti alla 
gestione commercianti INPS non possono essere considerati dipendenti della stessa società. 
La normativa stabilisce, di fatto, differenze sostanziali tra il lavoratore dipendente e la figura del 
socio lavoratore / socio prestatore di mano d’opera. 
 
 

 
PEC prot. 3486/E4 del  14/02/18 

Salve, 
A pagina 7 del disciplinare di gara, articolo 7.2 lettera d) si richiede al concorrente di attestare di 
avere effettuato almeno due commesse analoghe all'oggetto di appalto nell'ultimo triennio superiori 
a 10.000 euro iva esclusa. 
Vi chiediamo se la commessa annuale, superiore a 10.000 euro, è considerata valida anche se 
strutturata in due accordi annuali (per volontà del cliente), dove il primo contratto, valido per la 
fornitura da gennaio a novembre, lascia intendere chiaramente che la fornitura natalizia del mese di 
dicembre sarebbe stata contrattualizzata a parte. 
In attesa di un vostro cortese chiarimento porgiamo distinti saluti. 
 

RISPOSTA del 16/02/18 

Si precisa che il disciplinare di gara, al punto 7.2 requisiti di capacità tecnica e professionale

In tal senso no si fa riferimento a commesse annuali ma a singole commesse espletate nel triennio 
2015-2017 superiori a 10.000 euro iva esclusa. 

, lettera 
d)  richiede di attestare di avere effettuato almeno due commesse analoghe all'oggetto di appalto 
nell'ultimo triennio superiori a 10.000 euro iva esclusa.  

Nel caso specifico da voi riportato si tratta in realtà di due commesse in quanto contrattualizzate in 
periodi diversi (anche se per volontà del cliente), la cui sommatoria risulta superiore a 10.000 euro 
iva esclusa.  
La situazione da voi descritta non può essere considerata valida poiché non risponde al requisito di 
cui al punto 7.2 lettera d). 
Le due commesse devono singolarmente essere superiori a 10.000 euro iva esclusa, possono 
essere state espletate nello stesso anno, allo stesso fornitore, oppure in anni diversi tra il 2015 e il 
2017, con diversi fornitori ma 

 

devono essere due commesse singole superiori a 10.000 euro iva 
esclusa e concluse nel triennio 2015-2017. 

 

 
PEC prot. 3597/E4 del  15/02/18 

Buongiorno, 
A pagina 8 del disciplinare di gara art.7.2 lettera d) si conclude il paragrafo con "tutti i documenti 
sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti"; si fa riferimento ai documenti 
menzionati al punto d) oppure anche quelli del punto b) e c)? 



 

 

Quindi tali documenti non vanno allegati alla documentazione di gara? In che modo possono essere 
inseriti nel sistema AVCpass? 
grazie, cordiali saluti. 

RISPOSTA del 16/02/18 

Si precisa che il paragrafo "tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai 
concorrenti" fa riferimento alle attestazioni relative al requisito di cui all’art.7.2 lettera d). 
Tale documentazione non deve essere allegata alla busta amministrativa ma inserita direttamente 
nel sistema AVCpass (sezione requisiti di partecipazione). 
Sulle modalità d’inserimento non possiamo fornire indicazioni precise, perché in qualità di Stazione 
Appaltante non conosciamo il funzionamento del portale per gli operatori economici. Si consiglia di 
rivolgersi direttamente all’helpdesk ANAC al n tel. 800-896936. 
 
 

 
PEC prot. 3598/E4 del  15/02/18 

Buongiorno, sto preparando la documentazione di gara per la gara in oggetto e rilevo le seguenti 
questioni: 
 
1) Il sito ANAC - AVC Pass per la creazione del PASSOE non mi fa proseguire oltre il primo step 
perché indica il CIG attribuito alla gara come "non esistente o non ancora definito". E' corretto o c'è 
qualche problema? 
2) E' sufficiente una nostra dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 18 e 19  del D.p.r. 
445/2000 per attestare che le fatture e la documentazione relativa alle forniture degli ultimi tre anni 
sono conformi all'originale? 
3) Ricordo di aver letto ma non riesco a ritrovare il punto, che questi documenti vanno inseriti nel 
PASSOE, è corretto? 
 
Grazie per l'attenzione e buona giornata  
 

RISPOSTA del 16/02/18 

Con relazione alla creazione del PASSOE, la informiamo che il CIG è stato perfezionato. Il numero 
di gara attribuito è: 6964659. La invitiamo a riprovare. 
 
Le attestazioni delle commesse di cui all’art. 7.2 lett. d) (certificati /contratti) devono essere 
presentati in originale oppure con autodichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 
445. Si precisa che in fase di comprova l’amministrazione si riserva di richiedere i documenti 
originali o le copie conformi. 
 
Si conferma che nel disciplinare di gara a pagina 8 si fa riferimento all’inserimento nel sistema 
AVCpass di ANAC dei documenti relativi al requisito di cui all’art.7.2 lettera d).  



 

 

In tal senso si ribadisce che la documentazione da inserire è solo quella che si riferisce 
all’attestazione di almeno n.2 commesse concluse analoghe all’oggetto dell’appalto nell’ultimo 
triennio (2015-2017) superiori a 10.000,00 € iva esclusa. 
 
 

 
PEC prot. 4085/E4 del  21/02/18 

Salve, 
 
chiediamo, al fine di agevolarci nella compilazione dell'allegato 1 - Scheda di offerta economica, di 
fornire un file editabile (meglio se excel) in modo da non dover scrivere a mano i prezzi offerti. 
 
In attesa di un vostro cortese riscontro ringrazio e saluto cordialmente. 
 

RISPOSTA del 23/02/18 

L’allegato 1 Scheda di offerta economica è pubblicato in formato word (file editabile). 
Comunque al fine d’agevolarvi nella compilazione del documento abbiamo provveduto a pubblicare 
sul nostro sito (www.indire.it), all’interno degli atti relativi alla procedura di gara, un file Excel con 
l’elenco dei prodotti, quantitativi presunti e prezzi a base d’asta. 
Si precisa che l’unico documento che deve essere compilato e presentato a questa Stazione 
Appaltante  de quello denominato “All. 1 Scheda di offerta economica” (file  word caricato tra gli atti 
di gara sul nostro sito: www.indire.it). 
Nessun altro documento in aggiunta sarà accettato da questa Stazione Appaltante. 
 
 

 
PEC prot. 4249/E4 del  23/02/18 

Gentili Signori, 

in merito ai gadget codice prodotto 29 e 30 ( portachiavi) e codice 11 (chiavetta usb in PVC a forma 
3D), avete delle foto da mandarci da cui prendere spunto? 

Vi informiamo che se si tratta di articoli da realizzare ad hoc non sarà possibile realizzarli entro i 15 
giorni come da contratto, perché sarà necessario sviluppare un progetto o prototipo prima di andare 
in produzione. 

In attesa di un vostro riscontro, vi ringraziamo per la cortese attenzione e inviamo distinti saluti. 

RISPOSTA del 23/02/18 

Con relazione alla sua richiesta, segnaliamo che al momento non abbiamo delle foto da inviare. 

 
PEC prot. 4379/E4 del  26/02/18 
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Buongiorno, 

in riferimento all'articolo n.29 dell'allegato 1 disciplinare di gara "Portachiavi in metallo sagomato, 
stampa a un colore. Con scatola." avremmo bisogno di conoscere le specifiche, in particolare la 
forma della sagoma e se dev'essere in due oppure in tre dimensioni. 

RISPOSTA del 27/02/18 

 La forma richiesta è: piastrina rettangolare /quadrata in due dimensioni. 

 
PEC prot. 4383/E4 del  26/02/18 

GentiLe Stiamo ultimando tutte le carte per poter inviare la ns. offerta riguardo la gara dei gadget 
indetta da Voi: 
Ci servirebbe foto degli articoli che avete in gara per non dover sbagliare poi la ns. offerta. 
Ad esempio la bic di cui noi siamo distributori da una durata certificata degl'inchiostri diversa dalla 
vs. richiesta e così per alcuni altri articoli. 
Attendiamo Vs. foto in modo da essere noi più performanti la Vs. richiesta. 

RISPOSTA del 27/02/18 

Gli elementi per la formulazione dell’offerta sono presenti all’interno dell’All 1 "Scheda offerta 
economica”. 

Per ogni prodotto c’è una descrizione dettagliata degli aspetti tecnici e di personalizzazione che 
costituiscono, insieme al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, gli unici elementi per la 
formulazione della vostra offerta. 

L’invio di fotografie potrebbe favorire dei marchi oppure condizionare la libertà dell’operatore 
economico di proporre un articolo al posto di un altro. 

E’ volontà di quest’Amministrazione, nel rispetto del principio di libera concorrenza, lasciare la 
possibilità agli operatori economici partecipanti alla procedura di presentare i prodotti che ritengano 
più idonei, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche, qualitative e di personalizzazione 
richieste nella "Scheda offerta economica” e nel capitolato tecnico.  

  


