
ESAME DELLE FAQ E RISPOSTE

SONO STATE ANALIZZATE LE DOMANDE PERVENUTE FINO AL 07/09/2011

Domanda: Dove è possibile reperire la documentazione relativa alle gare? 

Risposta: Come si legge nell’art.  1 dei Capitolati di Gara la documentazione ufficiale relativa si 
trova pubblicata nel sito internet:

http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/internazionalizzazione

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaPro
duttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20072013/PIR_Lineadiintervento5213

Domanda: Relativamente  all’art.9  punto  2  –  requisiti  di  ammissibilità,  allorchè  si  tratta  di 
“dimostrata esperienza/conoscenza del settore oggetto del lotto per cui si partecipa, attraverso la  
comprovata realizzazione di servizi analoghi previsti nel presente capitolato nel settore produttivo  
oggetto del presente progetto”, per settore produttivo oggetto del lotto si intende agroalimentare in 
genere, oppure per il lotto 2 dobbiamo considerare specificatamente il BIO?

Risposta: Con  riferimento  al  Capitolato  generale  e  speciale  d’oneri  relativo  al  Bando  per 
l’affidamento di servizi di marketing e di internazionalizzazione nell’ambito del “Progetto Settore 
Agroalimentare” e del “Progetto Settore Bio”, per settore produttivo oggetto del Lotto 2 si intende 
specificatamente il settore BIO.

Domanda: Relativamente all’art.9 punto 4 – requisiti di ammissibilità, aver realizzato negli ultimi 
tre esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per 
servizi analoghi a quelli previsti nel presente capitolato, sempre a caratura internazionale, per un 
importo pari a quello indicato a base d’asta, i servizi analoghi devono essere esclusivamente a 
caratura internazionale, oppure possiamo considerare anche quelli realizzati a livello nazionale? 
Essi devono riguardare il settore produttivo oggetto del bando?

Risposta:  Ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità di cui all’art.9 punto 4, si terrà 
conto  esclusivamente  del  fatturato  per  servizi  analoghi  a  caratura  internazionale.  Tali  servizi 
possono riguardare anche settori produttivi diversi da quelli oggetto del capitolato

Domanda:  Con  riferimento  alle  condizioni  di  partecipazione,  in  caso  di  Costituendo 
Raggruppamento  Temporaneo  d’imprese,  ognuna delle  imprese  deve  possedere  l’iscrizione  alla 
Camera  di  Commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura  per  servizi  connessi  ad  azioni  di 
internazionalizzazione  in  attività  analoghe  a  quelle  previste  dai  Capitolati  relativi  ai  “Progetti 
Settore  oppure  tale  oggetto  sociale  può  essere  posseduto  da  una  sola  impresa  facente  parte  il 
raggruppamento temporaneo? 

Risposta:  Il  requisito  di  iscrizione  alla  CCIAA  per  servizi  connessi  ad  azioni  di 
internazionalizzazione in attività analoghe a quelle previste dai Capitolati deve essere posseduto da 
tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20072013/PIR_Lineadiintervento5213
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20072013/PIR_Lineadiintervento5213


Domanda: Con  riferimento  alle  condizioni  di  partecipazione,  in  caso  di  Costituendo 
Raggruppamento Temporaneo d’imprese, ognuna delle imprese deve possedere il requisito di cui 
all’art.  9,  punto 5 del  Capitolato,  oppure tale  requisito  può essere  posseduto dall’ATS nel  suo 
complesso?

Risposta: Il  requisito  dell’oggetto  sociale  che  preveda  esplicitamente  l’erogazione  di  servizi 
attinenti l‘ideazione e realizzazione di eventi fieristici ed espositivi di livello internazionale deve 
essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al RTI.

Domanda: Con  riferimento  alle  condizioni  di  partecipazione,  in  caso  di  Costituendo 
Raggruppamento Temporaneo d’imprese, ognuna delle imprese deve possedere il requisito di cui 
all’art.  9,  punto 4 del  Capitolato,  oppure tale  requisito  può essere  posseduto dalla  sola  società 
mandataria?

Risposta: Si  veda l’art. 10.1 lettera e) n.2.

Domanda:  Con  riferimento  alle  condizioni  di  partecipazione,  in  caso  di  Costituendo 
Raggruppamento Temporaneo d’imprese, ognuna delle imprese deve possedere il requisito di cui 
all’art.  9,  punto  2  del  Capitolato,  oppure  tale  requisito  può  essere  posseduto  dal  RTI  nel  suo 
complesso?

Risposta:  Il  requisito  di  cui  all’art.9,  punto  2  del  Capitolato  può  essere  posseduto  dal 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel complesso.

Domanda: Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica 1.5 “Qualità dei contatti 
espressi per il match-making operatori esteri partecipanti a ciascuna delle missioni incoming”, si 
richiede se sia sufficiente indicare nel documento di offerta tecnica i criteri in base ai quali saranno 
selezionati i contatti in questione.

Risposta: L’indicazione dei criteri in base ai quali saranno selezionati i contatti in questione può 
essere sufficiente per l’attribuzione del punteggio.

Domanda: Si chiede un chiarimento tra quali e quanti servizi analoghi a quelli previsti dal 
capitolato nel settore produttivo oggetto del bando concorrono al raggiungimento dei requisiti di 
ammissibilità (art.9 punto 2) e quali e quanti concorrono all’attribuzione del punteggio di cui all’art.
14 punto 2.1 ?

Risposta: Ai fini dell’ammissibilità, ai sensi dell’art. 9.2, per essere ammessi alla gara, occorre aver 
realizzato servizi analoghi previsti dal presente capitolato nel settore produttivo oggetto del presente 
progetto.  Per  quanto  concerne  i  criteri  di  selezione,  saranno  presi  in  considerazione  i  servizi 
realizzati al di fuori del triennio 2008-2009-2010.

Domanda:  L’iscrizione alla CCIAA deve essere per attività di internazionalizzazione, o per attività 
nel settore produttivo oggetto del capitolato?

Risposta: L’iscrizione alla CCIAA deve essere conforme all’art 9 punto 1 e punto 5 e pertanto 
relativa a servizi di internazionalizzazione.



Domanda:  (Quesito  sul  bando  Sistema  casa)  Nel  bando  di  cui  sopra  è  stata  inserita  la  fiera 
"Batimat" per l'anno 2012, in realtà batimat è una fiera a cadenza biennale ed avrà luogo nel 2013, a 
questo punto la lettera di accordo con l'Ente fieristico affinchè abbia validità va fatta per l'anno in 
cui si svolge effettivamente l'iniziativa quindi per il 2013? potete confermare questa teoria? 

Risposta: L'accordo deve avere validità nell'arco temporale di svolgimento delle attività correlate 
all'offerta tecnica.

Domanda:  (Quesito  bando beni  di  lusso) Nel capitolato  della  gara relativa  ai  beni  di  lusso,  al 
paragrafo riguardante l'offerta tecnica (10.2) , ad un certo punto quando si parla di eventuali servizi 
aggiuntivi  il  capitolato  chiede  di  indicare  anche  i  costi  di  tali  servizi,  alla  fine  invece  viene 
specificato che nell'offerta tecnica non deve essere riportato nessun costo pena l'esclusione?

Risposta: I costi vanno inseriti nell'offerta economica. 

Domanda:Al punto III.2.2 del bando si precisa che in caso di RTI il fatturato globale minimo 
richiesto deve essere commisurato alla quota di partecipazione al raggruppamento; relativamente al 
fatturato specifico si precisa invece che "in caso di RTI tale requisito deve essere posseduto dalla 
capogruppo nella misura almeno del 60%, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso 
deve possedere il 100% del requisito.

Questo  significa  che  se  la  capogruppo  soddisfa  (ad  esempio)  l'80%  del  requisito,  un  altro 
partecipante al raggruppamento potrebbe avere solo il 20% e un terzo anche lo 0% ?

Risposta: Si.

Domanda: Che requisiti devono avere (durata, tipo di azioni promozionali, settore) gli accordi con 
gli enti fiera per azioni promozionali congiunte ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art.
14? 

Risposta:  Come  indicato  nell’art.14  del  capitolato  sarà  premiato  il  grado  di  innovazione  della 
proposta  sulla  base  del  numero  di  accordi  con  l’Ente  Fiera  per  la  realizzazione  di  azioni  di 
marketing  congiunte,  correlate  ai  singoli  eventi  fieristici  e  finalizzate  alla  valorizzazione  del 
Sistema e del Brand Sicilia nel corso del progetto. Sarà cura dell’Offerente definire la tipologia, la 
durata nonché le altre caratteristiche delle azioni promozionali da realizzare in collaborazione con 
gli Enti Fiera.

Domanda: All’art.14 punto 1.4 viene attribuito punteggio alla quantità dei contatti proposti per il 
match-making con gli operatori esteri partecipanti a ciascuna delle missioni incoming. Si chiede di 
chiarire se il numero dei contatti si riferisce agli operatori italiani o a quelli esteri. Inoltre tali 
nominativi devono essere inseriti in un elenco oppure vanno verificati con lettere di adesione?

Risposta:  Il numero dei contatti che saranno valutati ai sensi dell’art.14 punto 1.4 si riferisce agli 
operatori  esteri.  Sarà cura dell’Offerente  dimostrare la capacità  di  attrarre  il  numero di soggetti 
indicati in offerta nelle modalità che ritiene opportune.



Domanda:Con quali parametri verrà valutata la qualità dei contatti proposti per il match-making?

Risposta:  La valutazione della qualità dei contatti proposti per il match-making terrà conto della 
miglior corrispondenza dei profili presentati rispetto alle caratteristiche dell’offerta siciliana.

Domanda: Si chiede di avere conferma se il termine per la ricezione delle offerte è quello del 13 
Settembre 2011 alle ore 13,00?

Risposta:  In considerazione che sulla GUCE – S 133 del 14/07/2011 è riportata la data del 13 
Settembre  2011  –  ore  13,00,  quale  termine  ultimo,  si  conferma  questo  quale  termine  per  il 
ricevimento delle offerte 


