
 
      
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PA, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO INTERNET DELLA FONDAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL “REGOLAMENTO PER 
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”, APPROVATO CON 
DELIBERA DEL C.D.A. DEL 10.06.2010. CIG 78418714AA 

 
 

FAQ 
DOMANDA 

In merito alla indagine di mercato di cui in oggetto in scadenza il giorno 5 Aprile 2019, 
volevamo sapere se la documentazione può essere sottoscritta da un procuratore in vece 
del legale rappresentante. 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa. Si prega allegare copia della procura e copia del documento 
d'identità del procurato. 

DOMANDA 

Cosa si intende esattamente, al punto 6 - lettera D. dell’Avviso Pubblico di Indagine di 
Mercato, per "portfolio inerente al tema progettuale, in particolare al settore degli eventi per 
un minimo di n. 3 progetti…." ? 

RISPOSTA 

Il riferimento al "settore degli eventi" è da intendersi riferito a quello degli eventi culturali, 
ovvero all'ambito culturale in generale. Ciò precisato, se l'azienda ha altre casistiche 
assimilabili al settore culturale (ad esempio, ambito sportivo) può riferirsi a queste ultime. 

DOMANDA 

si inviano i seguenti 3 quesiti:  

1) //museo.santacecilia.it (non www.museo.santacecilia.it) sembra un'interfaccia grafica per 
il database degli oggetti esposti, con almeno un'applicazione in Flash 
http://museo.santacecilia.it/museo_code_new/flash/kids/index.html): si vuole mantenere 
l’applicazione in flash esistente o questa può essere realizzata con diversa tecnologia?  
 
2) //studimusicali.santacecilia.it/ : per quanto riguarda questo sito l'accesso è consentito 
solo agli abbonati; è possibile avere un account di test per valutare l’applicativo?  
 
3) //bibliomediateca.santacecilia.it non è nominata nel bando: si   
conferma che il rifacimento dello stesso non fa parte dell’attività richiesta?  

 

 



RISPOSTA 

Per quanto attiene ai quesiti n.1 e n.3, si rimanda alla fase successiva di gara, in esito 
all'indagine di mercato. In quella sede, il capitolato tecnico di gara, allegato alla lettera 
d'invito/disciplinare, definirà più compiutamente il dettaglio delle prestazioni da fornire. 

Per quanto, invece, riferito al quesito n. 2 poiché l'accesso alla piattaforma è consentito 
soltanto agli abbonati, previa abilitazione dell'indirizzo IP dell'abbonato stesso, non potendo 
abilitare indirizzi al di fuori degli iscritti al servizio, si allegano per maggiore chiarezza il 
modulo interno al Portale studimusicali.santacecilia.it  per la gestione degli abbonati e dei 
documenti in loro visione. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

DOMANDA 

Si richiedono delucidazioni sui requisiti di capacità economica e finanziaria da possedere 
per partecipare alla "manifestazione di interesse sito web Fondazione Accademia nazionale 
di Santa Cecilia". Nella fattispecie, se a concorrere sono l'insieme di due aziende, si chiede 
in che misura, la capofila debba soddisfare i requisiti necessari alla partecipazione.  

RISPOSTA   

per la risposta al quesito si rimanda all'art. 5.3 lettera b) dell'Avviso pubblico, ove è 
precisato che "per il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo al fatturato, di cui 
al precedente paragrafo 5.3, lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo 
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 
mandataria". 

DOMANDA 

con riferimento al seguente requisito a pag.3 dell'avviso: 

"a) Requisito di capacità economico finanziaria: aver realizzato, nel corso degli ultimi tre 
esercizi finanziari approvati alla data di  pubblicazione della presente manifestazione di 
interesse, un fatturato medio specifico d'impresa non inferiore a € 100.000;" si chiede 
cortesemente di specificare se sia da indicare il fatturato totale medio annuo dell'azienda, 
essendo richiesto il fatturato specifico per servizi analoghi al punto successivo "b) 
Capacità  tecnica e professionale:"  

 

 



RISPOSTA   

Relativamente al punto a) ci si riferisce al fatturato medio specifico d'impresa riferito alla 
realizzazione di servizi informatici; 

Per quanto al punto b) ci si riferisce al fatturato specifico nella realizzazione di siti web nel 
settore culturale in generale ma anche ad ambiti assimilabili (ad esempio sport) 

 


