REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
PROMOZIONE
E
COMUNICAZIONE
FINALIZZATI
ALLA
DESTAGIONALIZZAZIONE DEL TURISMO NELLA REGIONE MARCHE NEI
MERCATI DI RIFERIMENTO.
N. GARA SIMOG 7585963
FAQ
1. DOMANDA
In merito alla produzione delle documentazioni, certificazioni e dichiarazioni per partecipare al bando, noi
disponiamo di tali documenti (per esempio, certificato operatore aereo, certificati assicurativi ecc) solo in
lingua inglese.
Possono dichiarazioni sostitutive allegate alle stesse valere ai fini della validità di tali documentazioni o
occorre una traduzione specifica per ognuna?
1.RISPOSTA
Come previsto nell’art. 13 del disciplinare di gara “Tutta la documentazione da produrre deve essere in
lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua
italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione”.

2. DOMANDA
Il soggetto avente potere di procura per l’O.E. estero può procedere alla firma digitale dei documenti
utilizzando modalità “format docusign”?
2.RISPOSTA
Salvo eventuale e migliore approfondimento sullo stesso tenore del quesito formulato, si ritiene comunque
necessario che l’o.e. accerti con il fornitore DocuSign se la firma è o meno conforme agli standard Agid
(cfr. standard Cades, Pades, Xades).
3. DOMANDA
Ci impegniamo a provvedere ad una traduzione giurata, ma dati i tempi limite per la presentazione
dell'offerta non assicuriamo che le traduzioni possano arrivare entro il 10 dicembre.
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Ad ogni modo, i documenti originali sono molto brevi e facilmente intuibili da una persona con minima
conoscenza della lingua inglese.
3. RISPOSTA
Si ribadisce la previsione contenuta nell’art. 13 del disciplinare di gara richiama anche nella risposta n. 1 di
cui alla presente FAQ.
Comunque, per maggiore completezza e per rispondere al quesito in questione, si riporta di seguito il testo
di cui all’art. 13 del disciplinare con i paragrafi dedicati anche all’istituto dell’eventuale soccorso istruttorio
e del termine perentorio per la produzione delle rispettive offerte:
“Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A,
si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice”.
4. DOMANDA
Viene richiesto se il bando è finalizzato alla partecipazione di compagnie con velivoli aero taxi e quindi un
massimo 6/8 persone a viaggio o ai vettori aerei di linea con velivoli di grandi dimensioni (tipo
boing/airbus).

4. RISPOSTA
Come indicato all’art. 1 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, il bando è aperto alle
compagnie aeree nazionali ed estere e/o raggruppamenti di compagnie aeree, in possesso dei requisiti di
cui all’art. 6 della relazione tecnico illustrativa, che si riporta integralmente di seguito:
ARTICOLO 6: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
(Rif. Art. 83, 84, 86 e ss. e art. 100; ALLEGATO XVII del D. Lgs. 50/2016 e BANDO TIPO
ANAC N. 1):
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER CIASCUN LOTTO A
CUI SI PARTECIPA:
iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza
per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di
iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma
di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto
obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche
l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero
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delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di
appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale.
6.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA PER CIASCUN
LOTTO A CUI SI PARTECIPA
Un fatturato globale maturato negli ultimi tre esercizi non inferiore al doppio dell’importo a base d’asta del
lotto a cui si partecipa IVA esclusa.

a)
b)

c)

d)

e)

6.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA PER CIASCUN LOTTO
A CUI SI PARTECIPA
disporre del Certificato di Operatore Aereo (COA) in originale o in copia conforme, solo nel caso
in cui il medesimo sia stato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia;
detenere la licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata ai sensi della normativa comunitaria
(Regolamento (CE) n. 1008/2008 e s.m.i.), in originale o in copia conforme, solo nel caso in cui la
medesima sia stata rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia;
non fare parte della cosiddetta “black list” relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli
standard
di
sicurezza
europea,
così
come
pubblicata
sul
sito
internet:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/airban/index_it.htm
detenere polizze assicurative obbligatorie contro gli incidenti, che coprono in particolare passeggeri,
bagagli, merci trasportate e terzi, ai sensi, tra l’altro, del Regolamento (CE) n. 785/2004, così come
modificato dal Regolamento (CE) n. 285/2010.
un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, almeno pari all’importo posto a base
d’asta di ogni singolo lotto a cui intendono partecipare. Per fatturato per servizi analoghi si intende
il fatturato per i servizi di promozione e comunicazione realizzato per committenti sia pubblici che
privati negli ultimi tre anni.

I suddetti requisiti di partecipazione sono tutti richiesti a pena di esclusione
In caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete di
imprese, GEIE, il requisito di cui al precedente punto 6.1 deve essere posseduto da ciascun O.E. costituente
il R.T.I..
Il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Sono
comunque fatte salve le disposizioni del Bando Tipo ANAC n. 1 in quanto compatibili.
I requisiti di cui al precedente punto 6.3. dalla lettera a) alla lettera d) devono essere posseduti da ciascun
componente il raggruppamento. Il requisito di cui al precedente 6.3 lettera e) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria. Sono comunque fatte salve le disposizioni del Bando Tipo ANAC n. 1 in quanto
compatibili.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme vigenti del Codice e a quelle di cui al
Bando Tipo ANAC in quanto compatibili.
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5. DOMANDA
Viene richiesto se i passeggeri che effettueranno le tratte dovranno pagare un biglietto alla compagnia area
aggiudicataria del bando
5. RISPOSTA
La procedura di che trattasi è per l’acquisizione di servizi di promozione e comunicazione finalizzati alla
destagionalizzazione ed all’incremento del turismo nella Regione Marche. Non vi è quindi nessuna
connessione economica o finanziaria tra servizio oggetto di gara e rapporto tra compagnia aerea e
passeggero.
Pertanto si ritiene che la compagnia aerea aggiudicataria del bando possa regolare i rapporti con i propri
passeggeri.
6. DOMANDA
In merito al valore della garanzia di cui al punto 10 del Disciplinare di gara, il 2% del prezzo base
dell’appalto si può riferire al valore totale dei lotti per cui si applica? Se si, il valore deve essere IVA inclusa
o esclusa?
6. RISPOSTA
La garanzia provvisoria corrisponde al 2% dell’importo a base dell’appalto dei singoli lotti al netto di IVA.
Pertanto, laddove si partecipi a più lotti, il valore della garanzia provvisoria corrisponderà al 2% della
somma degli importi a base di gara dei medesimi lotti, come da Disciplinare al punto 15.3.2
Documentazione a corredo.
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