1. QUESITO DEL 13/5/2016
Si chiede se rispetto al punto 32 del bando di gara ovvero “dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.” e seguente esiste un modello
da voi già predisposto che bisogna compilare oppure è possibile riportare il testo iscritto
nell’articolo del bando su carta bianca apponendo debita firma in calce?
RISPOSTA DEL 18/5/2016
In merito alla dichiarazione da rendere ai sensi del punto 32) dell’allegato “A” del Bando ” Istanza
di partecipazione” si precisa che la stessa deve essere redatta a cura del soggetto partecipante in
quanto non è previsto un modello specifico già predisposto dalla stazione appaltante, firmata e
allegata alla documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria
2. QUESITO DEL 5/5/2016
Nell'allegato B - OFFERTA TECNICA quando si richiede la "Descrizione generale delle attività
con riferimento ai profili di originalità e innovatività rispetto ad altre iniziative realizzate in
precedenza", i profili di originalità e innovatività si riferiscono ad iniziative realizzate in precedenza
da voi, e nel caso Vi pregherei di indicare quali, od iniziative realizzate dalla nostra agenzia?

RISPOSTA DEL 10/5/2016
Con riferimento al quesito si precisa che per “profili di originalità e innovatività rispetto ad
altre iniziative realizzate in precedenza”
Si intendono i profili di originalità e innovatività che il progetto proposto dal concorrente intende
apportare rispetto ad altre iniziative proposte in precedenza dal candidato stesso o da terzi
E a che a suo parere rappresentano lo standard di riferimento delle attività di promozione
dell’incoming turistico presenti sul mercato.

3. QUESITO DEL 4/5/2016
Al punto 2) dell’Art. 13.2 Busta B Documentazione tecnica (pag. 22 dell’Avviso Pubblico) si
legge: “si precisa che l’offerta tecnica non deve superare le n.12 cartelle dattiloscritte, ad
esclusione dei cv allegati”.
Vorremmo sapere se il limite delle 12 cartelle si riferisce esclusivamente al documento “Schema
offerta tecnica – Allegato B”, oppure se nel calcolo delle 12 cartelle va ricompresa anche

l’eventuale relazione illustrativa (composta da max n.5 pagine), oppure l’indice dei documenti
allegati.
RISPOSTA DEL 5/5/2016
In base alle indicazioni del Bando si precisa che la Busta B deve contenere obbligatoriamente
l’offerta tecnica redatta sullo schema del mod B e che la stessa non può superare le 12 cartelle
dattiloscritte.
Si può allegare una ulteriore, benché non obbligatoria, relazione illustrativa, che, se presente non
può superare ulteriori 5 pagine rispetto alla offerta tecnica.

