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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 

D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE 

DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 

753101020E  

FAQ 

 
DOMANDA 
Nel punto 2.1.1 e punto 2.1.2 non è contemplata tra gli allegati nessuna indicazione di 
brief. Si può richiedere un confronto dal vivo o telefonico per approfondire le vostre 
esigenze? 
RISPOSTA 
Il brief è stato inserito nella lettera d'invito. Non è possibile fornire risposte 
telefoniche.   
DOMANDA 

Nel punto 2.1.3 si fa riferimento all’attività di declinazione grafica e impaginazione dei 

prodotti stampa elencati nell’appendice A. In merito a questo chiediamo se è prevista 

la realizzazione intesa come correzione di bozze, impaginazione e struttura grafica 

delle singole pagine di ogni singolo strumento elencato o se è da prevedere solo la 

declinazione grafica della creatività sviluppata nei punti 2.1.1; 2.1.2. 

RISPOSTA 

La realizzazione è intesa come correzione di bozze, impaginazione e struttura grafica 

delle singole pagine di ogni singolo strumento elencato. 

DOMANDA 

Esistono materiali fotografici / loghi / illustrazioni ufficiali disponibili che potremmo 

utilizzare per l'elaborazione della campagna di lancio di West Side Story? 

RISPOSTA 

Non esistono materiali fotografici / loghi / illustrazioni ufficiali disponibili per la 

campagna di lancio di West Side Story. Per quest'ultima ci dovrà però essere il logo 

della manifestazione dei 100 anni della nascita di Bernstein (Bernstein@100), 

 e il logo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Può essere 

usato qualsiasi Font, colori, idee che evocano West Side Story. 

DOMANDA 

Ci sono campagne di comunicazione recenti o particolarmente significative dell' 

Accademia relative agli ultimi anni (sia abbonamenti che di prodotto) per comprendere 

l'evoluzione dello stile di comunicazione? 

RISPOSTA 

E’ possibile consultare le campagne precedenti collegandosi al 

sito: www.venticaratteruzzi.com/s/ 
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DOMANDA 

Nell'allegato 4 (schema di contratto), all'articolo 13 si fa riferimento ad una polizza 

fideiussoria pari al 10% e non viene fatta menzione di alcuna polizza assicurativa, 

come opzione alternativa.  

Si tratta di un refuso? Poiché l'allegato 4 fa parte della documentazione da firmare e 

spedire, vorremmo essere certi di sottoscrivere il documento corretto. 

RISPOSTA 

Quanto riportato nell’allegato 4 (schema di contratto) è riferito al 10% relativamente 

alla garanzia DEFINITIVA. Detta garanzia, come precisato alla pagina 7 della lettera 

d’invito (ed erroneamente non riportato nello schema di contratto), potrà essere 

presentata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, 

prestate, rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di 

Assicurazioni,  oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. In quest’ultima ipotesi dovrà essere 

prodotta copia, autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di detta 

autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 115/2004.   

DOMANDA 

Nell'allegato 3 viene richiesto di quantificare i costi della sicurezza e della 

manodopera: essendo un'opera di tipo intellettuale, ci chiediamo se essi debbano far 

riferimento a coperture assicurative e a costi del personale, oppure se si tratti di un 

eventuale refuso. 

RISPOSTA 

Riguardo gli oneri della sicurezza aziendale (che vanno indicati), si fa riferimento a 

quanto riportato all’art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo 50/2016, ovvero ai costi 

che l’Impresa sostiene per i rischi specifici legati alla propria attività. 

Per quanto concerne i costi della manodopera, trattandosi di appalto di servizi, in 

particolare quelli riferiti all’attività di declinazione, inclusa attività grafica di 

impaginazione, della creatività su tutti gli strumenti promozionali (stampati) nelle 

quantità descritte per tipologia, atti allo scopo e descritti compiutamente 

nell’Appendice A, occorre indicare i costi della manodopera utilizzata per questa 

specifica attività. 

 

Aggiornamento al 26.06.2018 


