
 

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II. PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO 
PER LA REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI 
PERSONALIZZATI DA EFFETTUARSI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI INDIRE E 
DELL’AGENZIA ERASMUS+ FINO AL 31.12.2019 EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ALTRO 
ANNO  

CIG: 7740809DA7  

CUP ERASMUS+: B59B18000000007  

CPV: 92100000-2 Servizi cinematografici e videoservizi  

         92111000-2 Servizi di produzione film e video 

          CHIARIMENTI 
   aggiornamento all’ 11/01/2019 

SI COMUNICA A TUTTI GLI OO.EE. INTERESSATI CHE VERRANNO PUBBLICATE TUTTE LE 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE NEI TERMINI. COME PREVISTO AL 

PUNTO 15 DELLA LETTERA DI INVITO E OFFERTA, NON VERRA’ DATA ALCUNA RISPOSTA 

ALLE RICHIESTE PERVENUTE DOPO LA DATA DI SCADENZA IVI INDICATA (23.59 DEL 

11.01.2019) 

 

 

 1.  

Domanda: Buongiorno, volevamo sapere se è possibile inserire per ogni figura richiesta più di un 

curriculum in modo da poter cambiare le stesse in base alle esigenze aziendali. 

Risposta: Come stabilito al punto 4 della Lettera di invito e offerta, ai fini della valutazione dell'offerta 

tecnica – ed, in particolare, del criterio “Competenze del team” – sarà oggetto di valutazione 1 solo CV 

per ogni figura professionale richiesta. Tale figura, in fase di esecuzione del contratto, DOVRÀ far parte 

del Team di lavoro.  

L’operatore economico può, eventualmente, presentare curricula aggiuntivi di soggetti da indicare in 

sostituzione sporadica/affiancamento alla figura sopra designata. Tale figura può quindi ampliare il team 

messo a disposizione dall’operatore economico senza tuttavia che, all'esito di una eventuale 

aggiudicazione, possa sostituire integralmente il soggetto il cui c.v. è stato oggetto di valutazione. 

Il CV aggiuntivo dovrà essere inserito nella sezione dell’offerta tecnica dedicata all’inserimento della 

relazione di max 3 pagine inerente la presentazione di proposte migliorative. Dovrà quindi essere creato 

un unico file PDF costituito da: 1) relazione di max 3 pagine in cui si darà conto dei componenti aggiuntivi 

del team, 2) CV di figura aggiuntiva da utilizzare solo in caso di sporadica sostituzione/affiancamento. 
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 2.  

Domanda: Buongiorno, volevamo sapere se la società a cui si vorrebbe subappaltare una parte del 

servizio deve redigere il proprio DGUE. Grazie mille 

Risposta: In fase di presentazione delle offerte, il concorrente indica unicamente le parti del servizio 

che intende subappaltare, e la percentuale di subappalto, nel rispetto del limite del 30% 

dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

Successivamente, l’affidatario del contratto di appalto, come stabilito all’art. 105, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. depositerà il contratto di subappalto presso la S.A., almeno 20 giorni prima della data 

di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 

subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in 

relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo 

ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

Si invita infine a tenere conto di quanto stabilito all’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

cui I soggetti affidatari dei contratti di appalto possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o 

le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 

servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.  

 

 

Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

Dott.ssa Valentina Cucci 
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