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PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 

D.LGS. 50/2016, VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI IDEAZIONE, 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DI MATERIALI E STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE DI LAZIO INNOVA 

CPV: CPV79341000-6 “SERVIZI PUBBLICITARI"; 22462000-6 “MATERIALE 

PUBBLICITARIO” 

CIG: 8628960B0C 

CUP: F59C21000380008 

 

CHIARIMENTI DEL 16.03.2021 

 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative agli ulteriori quesiti 

pervenuti, pubblicati in data 16.03.2021 sul sito web di Lazio Innova (http://www.lazioinnova.it/procedura-

aperta-ambito-comunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-un-accordo-quadro-

avente-ad-oggetto-lacquisizione-servizi-ideazione/) e sulla piattaforma e-procurement 

(https://stella.regione.lazio.it/Portale/). 

 

 

D5) Nell’offerta tecnica chiedete, tra le altre cose, di realizzare una brochure di 24 pagine (Lazio Europa) e 

una brochure di 8 pagine (Lazio Innova). Dobbiamo realizzare i testi INTERGRALI per entrambe le brochure 

o è sufficiente individuare dei titoli per le sezioni e sul resto utilizzare finto testo? 

R5) Non è necessario realizzare i testi integrali per le brochure. È sufficiente individuare i titoli 

per le sezioni e utilizzare un testo finto. 

 

D6) Nell’offerta tecnica, qualora volessimo presentare degli strumenti di comunicazione integrativi rispetto 

a quanto da voi elencato, questo rappresenterebbe una causa di esclusione?  

R6) La presentazione di strumenti di comunicazione integrativi, pur non essendo causa di 

esclusione, sarebbe del tutto irrilevante ai fini del punteggio di merito tecnico che verterà 

esclusivamente sui prodotti indicati nella tabella dei criteri discrezionali contenuta nel 

disciplinare di gara. 
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D7) Nell’Allegato 7 - Schema di offerta economica (Re. 09-03) si riscontra un errato calcolo nel risultato 

delle caselle H94 e H95. Inoltre dalla casella h103 fino ad H109 il calcolo automatico non viene eseguito. 

Essendo il file protetto in queste parti, si richiede copia corretta. 

R7) In relazione al suddetto quesito la Scrivente precisa che sono stati riscontrati dei refusi 

nella redazione dell’Allegato 7 - Schema offerta economica REVISIONATO il 09.03.2021. 

Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici partecipanti ad utilizzare, in fase di 

presentazione della propria offerta, l’Allegato 7 – Schema offerta economica 

REVISIONATO il 16.03.2021 disponibile al link http://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-ambito-

comunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-un-accordo-quadro-avente-ad-

oggetto-lacquisizione-servizi-ideazione/) e sulla piattaforma e-procurement 

(https://stella.regione.lazio.it/Portale/). 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

_______________________________ 
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