QUESITO DEL 24/01/2020
In ordine ai requisiti previsti ex art. 83, comma 4 lett. c D.lgs 50/2016, si chiede di confermare
che la polizza per la Responsabilità Civile Professionale, possa essere stipulata successivamente
all'aggiudicazione, ferma restando la presentazione di un’attestazione d'impegno della
concorrente alla stipula della stessa, in base ai massimali e termini previsti nel disciplinare.
RISPOSTA DEL 27/01/2020
Gentilissima società TRICE Srl la polizza per la responsabilità civile professionale non può essere
stipulata successivamente all’aggiudicazione in quanto requisito di carattere speciale attestante
la capacità economica finanziaria. (punto 3 del disciplinare Art. 7 – REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE)
QUESITO DEL 29/01/2020
Con riferimento all’All. A Capitolato Speciale, Oggetto dell’Incarico: “Ideazione e stampa di
materiale di comunicazione”: Sono previste nr. 4 pubblicazioni l’anno di max. 60 pag., si richiede
di specificare quante copie sono richieste per ogni pubblicazione.2) Con riferimento all’All. A
Capitolato Speciale, Oggetto dell’Incarico: “Supporto alla comunicazione web e media relations
- punto b) supporto alla pubblicazione periodica del magazine on-line Oltremare”: Si richiede di
specificare se il supporto è richiesto esclusivamente per il sito del Magazine oppure se comprende
anche la rivista pubblicitaria in formato pdf su AICS magazine.

RISPOSTA DEL 31/01/2020
Gentilissima società TRICE Srl, per quanto afferente il quesito n. 1: il numero di copie richiesto
per ogni pubblicazione e 1000 (mille).
per quanto afferente il quesito n. 2: non è più prevista la versione in PDF ma una pubblicazione
digitale pubblicata mensilmente. A questa si aggiunge una pubblicazione cartacea annuale
(pubblicata in PDF sul sito) che raccoglie i migliori articoli.
QUESITO DEL 31/01/2020
Con riferimento all’All. A Capitolato Speciale, cap. 3. Criteri di aggiudicazione dell’appalto, tabella
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, punto V.4) Curriculum Complessivo E Specifico
Della Ditta: Relativamente al “network di contatti nel mondo del giornalismo e dei media”, si
chiede di meglio specificare quali informazioni/documenti sia necessario fornire ai fini
dell’attribuzione dei 2 (due) punti tecnici.
RISPOSTA DEL 03/02/2020
Si tratta di individuare la capacità della ditta di rilanciare contenuti informativi di Aics negli
ambienti dove viene individuato il target di riferimento in modo da creare una triangolazione
virtuosa con effetto moltiplicatore degli utenti sia a livello locale che nazionale. Vanno specificati
dunque quali consolidati contatti nel mondo dell'informazione possiede la società come per
esempio: quante testate giornalistiche/televisioni/radio nazionali e locali, quante agenzie di
stampa/blog ecc. Infatti la suddetta rete di contatti posseduta dalla ditta potrebbe
potenzialmente ampliare il target di Aics.

QUESITO DEL 03/02/2020
Gentilissimi, si inviano di seguito due quesiti relativi all’incarico “Ideazione e stampa di materiale
di comunicazione”:- rispetto al punto B (progettazione e assistenza tecnica all'allestimento degli
spazi espositivi): si chiede di quantificare gli spazi espositivi previsti;- rispetto al punto D
(Creazione di 4 animazioni motion - digital storytelling): si chiede di indicare la lunghezza minima
di ciascuna animazione.
RISPOSTA DEL 03/02/2020
Gentilissima società INTERNATIONALIA
Con riferimento al punto B dell’All. A Capitolato Speciale (progettazione e assistenza tecnica
all'allestimento degli spazi espositivi), gli spazi espositivi previsti saranno circa 10 (dieci) all’anno
ma potranno subire variazioni.
Con riferimento al punto D dell’All. A Capitolato Speciale (Creazione di 4 animazioni motion digital storytelling), le Motion graphics e Storytelling sono al massimo da 3/4 minuti.

