GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI REDAZIONALI
DI INFOMOBILITA’ REGIONALE E PIATTAFORMA INFORMATICA DI SUPPORTO,
NELL’AMBITO DELL’INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM DELLA REGIONE
CAMPANIA (ITSC)
CIG 6717672E4A CUP B69J14005370007

QUESITI RISCONTRATI ALLA DATA DEL 14/07/2016

QUESITO N. 1 – Testo pervenuto:
In merito al requisito di idoneità professionale di cui al punto 9.3 del disciplinare di gara si fa
riferimento all’iscrizione presso la CCIAA per “attività redazionali”. Non esistendo un codice
ateco relativo alle attività redazionali in modo specifico, il riferimento deve essere inteso al
codice 58 ATTIVITA’ EDITORIALI o quale altro?

***************************************
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
In merito al requisito di idoneità professionale di cui al punto 9.3 del disciplinare di gara, le
attività editoriali sono ritenute attinenti all’oggetto dell’appalto.

QUESITO N. 2 – Testo pervenuto:
Spett.Le ACAM,
come riportato sul disciplinare di gara - Articolo 5, vi scriviamo per chiedervi alcuni chiarimenti.
Premessa
Il paragrafo 3.6 del capitolato di gara elenca le figure professionali di cui dovrà avvalersi la
Redazione con evidenza di competenze ed esperienze minime richieste.
Come descritto nel Capitolato e come si desume dalla consultazione del sito Muoversi in
Campania, oltre che dall’ascolto di notiziari radio e TV quotidiani, appare come la Regione
già si avvalga di figure professionali analoghe a quelle richieste dal Capitolato di Gara.
Domanda:
Il personale che opera attualmente per la realizzazione del servizio può far parte delle figure
professionali che il partecipante di gara deve proporre?
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In caso positivo l’azienda partecipante può contattare le singole persone per verificarne la
propria disponibilità individuale?
Si tratta di personale dipendente o consulente della Regione o di personale in carico ad
aziende che prestano attualmente il servizio?
E’ necessario ottenere un nulla osta di queste ultime per presentare i relativi curricula?

***************************************
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
Il paragrafo 3.6 del capitolato tecnico prevede che la redazione dovrà essere composta da
specifiche figure professionali, di cui si evidenziano le competenze ed esperienze minime, ivi
indicate.
Nel contempo, sempre il paragrafo 3.6 del capitolato tecnico prevede, altresì, che
all’aggiudicatario sarà richiesto di comprovare i requisiti del Gruppo di lavoro della redazione,
attraverso la presentazione del curriculum di ciascuna figura professionale indicata.
Pertanto, i quesiti posti esulano dalla presente fase di gara ed in ogni caso essi rientrano in
scelte imprenditoriali discrezionali, che non rilevano per l’ACaM.
Quindi, il concorrente può scegliere liberamente le professionalità che andranno a comporre la
redazione, purchè ciascuna di esse abbia le competenze ed esperienze minime richieste.
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