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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA 

NAZIONALE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA 

ID 2222 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

*** 
TERZA TRANCHE CHIARIMENTI 

39) Domanda 

Ci stiamo presentando per il Lotto 2 come Agenzia di comunicazione che ha realizzato negli ultimi 5 anni diverse 

campagne di comunicazione integrata di «pubblica utilità» a carattere nazionale, ma non ci siamo occupati della 

pianificazione e acquisito degli spazi media. Abbiamo i requisiti per partecipare al lotto 2? 

Risposta 

Ai fini della partecipazione alla gara si richiede quale requisito di capacità tecnica per il Lotto 2 l’“aver eseguito negli ultimi 

cinque, dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, almeno una campagna di comunicazione 

integrata di «pubblica utilità» a carattere nazionale e di qualsiasi importo complessivo”. Inoltre, come specificato nella 

risposta al quesito n. 17. Punto 2 della seconda tranche di chiarimenti, per campagna di comunicazione integrata si 

intende l’aver coordinato un insieme di azioni che coinvolgeranno diversi strumenti volti ad agire direttamente sui target 

di interesse anche, quindi, la pianificazione e acquisto degli spazi media. Pertanto, ai fini del possesso del requisito in 

questione il concorrente dovrà aver svolto nell’ambito della campagna di comunicazione di «pubblica utilità» a carattere 

nazionale realizzata anche le attività di pianificazione e acquisito degli spazi media. 

Resta inteso che per la partecipazione alla procedura il concorrente potrà concorrere in forma associata ai sensi dell’art.  

45 comma 2, lett. b), c) d), e), f) e g) (tra gli altri, raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, 

consorzio ordinario costituito o costituendo, ecc.) o ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come previsto agli art. 7.3, 7.4 

e 8 del Disciplinare. 
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