
BANDO  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  DI  MARKETING  E  DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE  NELL’AMBITO  DEL  “PROGETTO  PAESE  CANADA”, 
CORRELATO  ALL’ATTUAZIONE  DELL'OBIETTIVO  SPECIFICO  5.2.1.A  DEL  PO  FESR 
2007/2013

FAQ al 17/01/2012

D.

In riferimento al 20% di fatturato specifico che deve essere realizzato in Canada, si chiede se tale 
fatturato può essere realizzato dall'RTI nel suo complesso (ovvero da uno solo dei partner) oppure 
deve essere realizzato in quota parte da ciascun partner appartenente alla costituenda RTI;

R.
Il fatturato del 20% può essere realizzato dall’RTI nel suo complesso.

D.
Per quanto riguarda la certificazione dei lavori svolti a favore delle amministrazioni pubbliche, si 
chiede:
- conferma che non devono essere documentate anche per quelle che contribuiscono al fatturato 
complessivo?

R.
Relativamente alla certificazione dei lavori svolti a favore delle amministrazioni pubbliche si veda 
il seguente estratto dal capitolato:

OMISSIS
…
e) per quanto concerne la dimostrazione dei requisiti di ammissibilità richiesti dal PO FESR di cui  
all’art.9  nonché della  capacità  finanziaria  ed economica dell’Offerente,  ai  sensi  dell’art.  41 del 
Codice dei contratti pubblici occorre presentare, a pena di inammissibilità, uno o più dei seguenti 
documenti:
I)  dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
II) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,  ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
III) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente  il  fatturato  globale  d'impresa  e  l'importo  relativo  ai  servizi  o  forniture  nel  settore 
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;
attestanti:
1) che il fatturato globale d’impresa relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, chiusi alla data di 
presentazione dell’offerta, ammonti ad un importo pari a quello posto a base d’asta. In caso di R.T.I. 
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; inoltre il possesso 
del  requisito  in  capo  alle  singole  imprese  deve  essere  commisurato  alla  quota  dichiarata  di 
partecipazione al raggruppamento;
2)  che  il  fatturato  specifico  relativo  agli  ultimi  tre  esercizi  finanziari,  chiusi  alla  data  di 
presentazione dell’offerta, per servizi analoghi a quelli previsti nel presente capitolato, sempre a 



caratura internazionale, sia pari al 50% di quello posto a base d’asta. In caso di R.T.I. 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;
f) per quanto concerne la dimostrazione della capacità tecnica e professionale dell’Offerente ai sensi 
dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, occorre presentare, a pena di esclusione dalla gara: 
-  elenco  dei  principali  servizi  o  delle  principali  forniture  prestati  negli  ultimi  tre  anni  con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,  pubblici o privati,  dei servizi o forniture 
stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di  
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi 
o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

D.
Per quelle che contribuiscono a formare il fatturato specifico, sono sufficienti le fatture ed il relativo 
pagamento a buon fine del servizio (magari con copia del bonifico/estratto conto)?

R.
Vedasi capitolato:
f) per quanto concerne la dimostrazione della capacità tecnica e professionale dell’Offerente ai sensi 
dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, occorre presentare, a pena di esclusione dalla gara: 
-  elenco  dei  principali  servizi  o  delle  principali  forniture  prestati  negli  ultimi  tre  anni  con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,  pubblici o privati,  dei servizi o forniture 
stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi 
di  servizi  e  forniture prestati  a  privati,  l'effettuazione effettiva della  prestazione è dichiarata  da 
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

D.
- una lettera dell'amministrazione che dichiara finiti i lavori è sufficiente?

R.
SI VEDA RISPOSTA PRECEDENTE

D.
- nel caso dovesse essere assolutamente necessario presentare una dichiarazione specifica, c'è un 
modulo standard da utilizzare?

R.
SI VEDANO NORME E REGOLAMENTI LEGGE SUGLI APPALTI PUBBLICI

D.
Servizi di "incoming" istituzionale, comunicazione e promozione in Italia di clienti esteri possono 
essere considerati servizi analoghi a quelli proposti dal presente bando?

R.
SI

D.
Le referenze bancarie devono essere portate da tutti i partner o solo dal capofila?

R.



L’attestazione  bancaria  relativa  alla  dimostrazione  dei  requisiti  di  ammissibilità  va  considerata 
tenendo conto dei punti seguenti:

Estratto dal capitolato
… omissis
1) che il fatturato globale d’impresa relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, chiusi alla data di 
presentazione dell’offerta, ammonti ad un importo pari a quello posto a base d’asta. In caso di R.T.I. 
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; inoltre il possesso 
del  requisito  in  capo  alle  singole  imprese  deve  essere  commisurato  alla  quota  dichiarata  di 
partecipazione al raggruppamento;
2)  che  il  fatturato  specifico  relativo  agli  ultimi  tre  esercizi  finanziari,  chiusi  alla  data  di 
presentazione dell’offerta, per servizi analoghi a quelli previsti nel presente capitolato, sempre a 
caratura internazionale, sia pari al 50% di quello posto a base d’asta. In caso di R.T.I. 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;

D.
Uno dei ns potenziali partner è canadese, ci sono raccomandazioni particolari da fare dal punto di 
vista amministrativo/documentale?

R.
Si riporta dal Capitolato:
art.9: REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (artt. 38, c. 1 e 
39 del Codice dei contratti pubblici): 
- iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura ovvero iscrizione negli 
equivalenti registri previsti dalle legislazioni degli altri Stati membri dell’Unione Europea e degli 
Stati che hanno ratificato l'Accordo sugli Appalti Pubblici in seno all’Organizzazione Mondiale del 
Commercio

Si VEDA Governement Procurement : “ The Plurilateral Agreement on Government Procurement 
(GPA)

D.
 “L’art.  10.1 del  capitolato di gara prevede che il  proponente attesti  tra  le  altre  cose 1) che il 
fatturato  globale  d’impresa  relativo  agli  ultimi  tre  esercizi  finanziari,  chiusi  alla  data  di 
presentazione dell’offerta, ammonti ad un importo pari a quello posto a base d’asta. In caso di R.T.I. 
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; inoltre il possesso 
del  requisito  in  capo  alle  singole  imprese  deve  essere  commisurato  alla  quota  dichiarata  di 
partecipazione al raggruppamento;
2)  che  il  fatturato  specifico  relativo  agli  ultimi  tre  esercizi  finanziari,  chiusi  alla  data  di 
presentazione dell’offerta, per servizi analoghi a quelli previsti nel presente capitolato, sempre a 
caratura internazionale, sia pari al 50% di quello posto a base d’asta. In caso di R.T.I. 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.
 
Il bando di gara all’art. III.2.3, in tema di capacità tecnica, indica nuovamente la necessità che il 



proponente attesti che il fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, chiusi alla data 
di presentazione dell’offerta, per servizi analoghi a quelli previsti nel presente capitolato, sempre a 
caratura internazionale, sia pari al 50% di quello posto a base d’asta. Però nello stesso articolo 
indica quale requisito minimo di capacità che “l’offerente abbia realizzato, negli ultimi tre esercizi 
finanziari  antecedenti  alla  data  di  presentazione  dell’offerta,  un  fatturato  specifico  per  servizi 
analoghi a quelli previsti nel presente capitolato, sempre a caratura internazionale, per un importo 
pari al 50% di quello indicato a base d’asta.
 
Viene introdotta una differenza tra esercizi finanziari chiusi alla data di presentazione dell’offerta ed 
esercizi finanziari antecedenti alla data di presentazione dell’offerta. Si chiede di specificare a quali 
esercizi finanziari si fa riferimento, se al triennio 2009-2010-2011 o al triennio 2010-2011-2012, 
vista la data di presentazione ultima dell’offerta prevista per il 05/02/2013.”

R.
Gli esercizi finanziari di riferimento vanno ricondotti al triennio 2010-2011-2012.

D.

All’art.  4 lettera D si riporta “Per tramite dello SPRINT Sicilia,  che fornirà che professionalità 
richieste,  l’aggiudicatario  durante  le  giornate  di  missioni  incoming,  dovrà  affiancare  il  proprio 
gruppo di lavoro con specifici esperti […]. Consultabili online o direttamente per tramite del gruppo 
di lavoro operativo. Potreste confermare l’interpretazione per la quale gli esperti saranno messi a 
disposizione dallo Sprint Sicilia e non dovranno far parte del gruppo di lavoro dell’aggiudicatario al 
quale spetterà unicamente il compito permettere i contatti tra gli operatori siciliani e tali esperti?

R.
Fermo restando che l’Aggiudicatario dovrà porsi sempre e comunque come attento e competente 
intermediario e che ha l’onere di produrre i risultati attesi in riferimento al punto citato, si legga dal 
capitolato:
…
“I risultati attesi sono quelli della creazione di un canale preferenziale per il dialogo delle imprese 
dei settori coinvolti e il Paese Target che sia ad ampio respiro, che permetta di cogliere anche 
opportunità non legate alla semplice vendita all’estero ma correlate ad un’esigenza di 
internazionalizzazione più complessa, per il tramite dell’Aggiudicatario, che si pone come attento e 
competente intermediario.”
…..

Gli esperti dello SPRINT collaboreranno con il Gruppo di Lavoro senza per questo far parte dello 
stesso e opereranno secondo le linee direttive date dallo Sprint Sicilia.

D.
Si chiedono chiarimenti relativi al punto 10.1 “Contenuto della busta A – documentazione”, e in 
particolare:

la dichiarazione relativa al fatturato specifico: 
 -  che  il  fatturato  specifico  relativo  agli  ultimi  tre  esercizi  finanziari,  chiusi  alla  data  di 
presentazione dell’offerta, per servizi analoghi a quelli previsti nel presente capitolato, sempre a 
caratura internazionale, sia pari al 50% di quello posto a base d’asta. In caso di R.T.I. 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; 



 - che almeno il 20% del fatturato di cui al punto precedente sia stato realizzato in Canada. 

Nella dichiarazione del fatturato specifico non c’è menzione circa la suddivisione in percentuale del 
requisito da parte delle mandanti. E possibile che in una R.T.I. costituita da tre società, una non 
possegga il requisito specifico, per quanto poi la somma delle restanti giunga al 100%?

R.
Vedasi capitolato


