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PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 17 LOTTI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI ALLA DESTAGIONALIZZAZIONE DEL 
TURISMO NELLA REGIONE SARDEGNA NEI MERCATI DI RIFERIMENTO 

 
CHIARIMENTI 

 
 
CHIARIMENTO N. 1  

DOMANDA: In relazione ai requisiti di capacità tecnico-professionale (paragrafo 3, lett. e), pag. 10 del 

Disciplinare di gara), si chiede se un’azienda Broker, operante nel settore dei voli charter, possa 

partecipare alla gara, pur avendo in corso – al momento – la richiesta di certificazione sia per la 

Licenza di esercizio di trasporto aereo, sia per il Certificato di Operatore Aereo. In caso di risposta 

affermativa, si chiede, inoltre, se l’azienda possa presentare autocertificazione del proprio status di 

richiedente la Licenza aerea ed il COA e, in caso di eventuale assegnazione di uno o più lotti, se la 

medesima azienda – qualora alla data di aggiudicazione non disponesse ancora dei citati requisiti – 

possa beneficiare di ulteriori 90 (novanta) giorni per presentare la documentazione comprovante sia il 

COA che la licenza di esercizio. 

RISPOSTA:  Si richiama il paragrafo 3 del Disciplinare di gara “Requisiti di partecipazione”, per 

specificare che, ai fini dell’ammissione alla gara le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono 

possedere, all’atto della presentazione dell’offerta, i requisiti richiesti.  

 

CHIARIMENTO N. 2 

DOMANDA: L'ultimo punto del paragrafo 6.1.1 – “Dichiarazione di partecipazione (Allegato 2A) e 

DGUE (Allegato 2B)” del Disciplinare di gara, richiede di attestare “il possesso o l’impegno in caso di 

aggiudicazione ad aprire una sede operativa nel territorio regionale, entro 30 giorni dalla stipulazione 

del contratto”. Considerato che l’operatore economico non è nella condizione di aprire alcuna sede 

operativa in Sardegna, tale carenza è da considerarsi causa di esclusione? 

RISPOSTA: Trattasi di un refuso, in quanto non è necessario che l’aggiudicatario debba aprire una 

sede operativa nel territorio regionale. 
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CHIARIMENTO N. 3   

DOMANDA: Il Disciplinare prescrive che tutta la documentazione di gara sia firmata digitalmente. Per 

un operatore economico avente sede all’estero è difficile produrre la firma digitale richiesta, perché 

non in possesso o perchè differente da quella prevista dai criteri del bando. Si chiede se sia possibile 

poter firmare i documenti manualmente o avere una forma alternativa alla firma digitale. Si chiede, 

inoltre, se siano considerati validi i documenti stampati, firmati e digitalizzati tramite scansione. 

RISPOSTA: La firma digitale richiesta per la predisposizione dei documenti di gara è conforme alla 

normativa comunitaria in materia. In particolare, essa è prodotta nel formato Pades-BES. Si prende 

atto, tuttavia, che alcuni operatori economici aventi sede all’estero non riescano a riprodurre la firma 

digitale secondo tale formato. Conseguentemente, è ammessa la partecipazione alla gara di operatori 

economici che possano produrre la firma digitale secondo altri formati, come il Pades-BASIC. Non è 

ammissibile, viceversa, la partecipazione di operatori economici che non possano produrre la 

documentazione con un formato di firma digitale. 

CHIARIMENTO N. 4 

DOMANDA: Il paragrafo 6.1.3 – “Cauzione provvisoria” del Disciplinare di gara prevede che la stessa 

“potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”. Per un 

operatore economico avente sede all’estero è difficile produrre quanto richiesto, mentre è preferibile 

versare una cauzione in un conto corrente intestato alla Regione Sardegna.  

RISPOSTA:  E’ ammessa la possibilità di pagamento  mediante bonifico bancario o postale. I 

versamenti devono essere effettuati presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Via Vittorio Veneto, 

28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN. Per i versamenti provenienti da circuito estero si 

raccomanda l'utilizzo del codice BIC SWIFT 

Numero conto: 10951778 

Intestazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Codice IBAN: IT/15/W/02008/04810/000010951778 

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60 
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CHIARIMENTO N. 5 

DOMANDA: Considerato che l’appalto ha per oggetto la prestazione di servizi di cui al paragrafo 1 del 

Disciplinare di gara e, nello specifico, servizi di pubblicità e marketing, si chiede perché  alle imprese 

concorrenti sia richiesto di possedere i requisiti di cui all’art. 3 lett. e) del medesimo Disciplinare 

relativamente al  possesso del COA e della licenza di trasporto aerea. Si chiede, inoltre, se un’agenzia 

pubblicitaria che offre servizi di ideazione e promozione di campagne pubblicitarie possa aderire al 

bando. 

RISPOSTA: In merito al primo quesito, i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 

3, lett. e) del Disciplinare di gara sono stati richiesti perché la stazione appaltante individui come 

aggiudicatario della procedura di gara un vettore aereo regolarmente operante ed in possesso, 

pertanto, delle certificazioni e delle licenze indicate.  

Relativamente al secondo quesito, un’agenzia pubblicitaria può partecipare al bando di gara se 

ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 3, lett. e), punto 5 (società controllata da un vettore aereo ex 

art. 2359 cod. civile) del medesimo Disciplinare, ovvero in RTI con una compagnia aerea. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Cinzia Lilliu 


