
QUESITI 

 

1) Per quanto riguarda i contenuti video, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti ha già un 

accordo di partnership con qualche agenzia/casa di produzione/fornitore? 

NO 

 

2) Esiste, in generale, un accordo di media partnership tra l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Asti e qualche centro media, relativo agli eventi oggetto del bando? 

NO 

 

3) È già stato previsto il coinvolgimento di uno o più talent/personaggi noti/personalità di rilievo (sia del 

settore enogastronomico che non) nell'ambito delle manifestazioni? 

NO 

4) È previsto, al di fuori dell'importo a base di gara, un budget per l'advertising sui social network? 

SI è previsto. Tale budget verrà definito in sede di definizione del piano mezzi per l'anno 2018. 

 

5) Cauzione richiesta in sede di offerta: l’importo corretto è il 2% di 30.000,00 euro ovvero 600,00 euro? 

 

SI è pari a 600,00 euro. 

 

6) È possibile presentare la cauzione sotto forma di assegno circolare? 

 

SI è possibile presentare la cauzione sotto forma di assegno circolare, come previsto dall’art. 93 comma 2 

del D. Lgs, n. 50/2016 che stabilisce che “Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 

49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta 

dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto 

allo svincolo, il comma 9”. 

 

7) In tal caso, a chi va intestato? 

 

L’assegno deve essere intestato all’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione 

e per la regolazione del mercato. 

 

8) Per quanto riguarda “l’impegno di un fideiussore, anche diverso da  

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la  

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente  

risultasse aggiudicatario”, è da considerarsi non necessario per  

l’accoglimento dell’offerta in caso di micro/piccola impresa? 

L’art. 93 comma 8 del D. Lgs, n. 50/2016 stabilisce che “L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 

dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 



la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente 

risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese”, pertanto trovandosi in tale condizione non è necessario l’impegno del fideiussore. 

9) Chiarimenti concernenti il Modello C al punto B riguardante i costi della manodopera. La nostra azienda, 

non avendo dipendenti, avvalendosi di collaboratori esterni oltre ai due soci, non può indicare CCNL - 

Livello - Tariffa oraria - N. ore - Costo della manodopera, in quanto le collaborazioni vengono pagate a 

forfait per il lavoro svolto. Inoltre l'art.95 comma 10 del Dlgs 50-2016 e s.m.i. esclude la compilazione della 

tabella indicante i costi della manodopera per le forniture senza posa in opera e i servizi di natura 

intellettuale. 

 

La tabella del modello C (riferita ai componenti del Gruppo di lavoro che l’Operatore economico deve 

indicare nella “Relazione tecnica”) evidenzia l’attendibilità e la serietà dell’offerta, nonché la sua 

realizzabilità rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni offerte dal suddetto Gruppo di 

lavoro.  

Laddove un componente del Gruppo non abbia un inquadramento contrattuale ascrivibile alla categoria 

di lavoratore dipendente, la tabella andrà compilata con riferimento al solo costo complessivo della 

prestazione di tale componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103

