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D.1 

Ai fini della dichiarazione sulla capacità economico-finanziaria, troviamo nei 
documenti di gara l’allegato 2; tale format è però destinato ai professionisti 
iscritti all’albo e non alle aziende. Come dobbiamo comportarci dovendo 
partecipare in qualità di impresa? 

L’allegato 2 deve essere sottoscritto da un professionista iscritto ad albo (dottore 
commercialista, ragioniere commercialista, revisore, etc.) che attesti il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria dell’azienda invitata a presentare l’offerta 
nell’ambito dell’avviso in oggetto. 

 

D.2 

Abbiamo ricevuto la vostra pec di accettazione della nostra manifestazione 
d’interesse, in merito alla stessa avremmo due dubbi: 
1. Come andrà inviata l’offerta? Via Pec? A che indirizzo? 
2. Nell’allegato 2: Attestazione Professionista, si parla di un professionista 

iscritto all’albo. La nostra azienda è una srl quindi non un professionista. 
Compiliamo comunque il form o dobbiamo scaricarne uno per le 
Aziende? 

Quanto al primo quesito, si precisa che l’offerta deve essere inviata entro i termini 
previsti all’indirizzo pec della Fondazione calabriafilmcommission@pec.it. 
Quanto al secondo quesito, si è già risposto alla domanda D.1. 

 

D.3 

In merito alla manifestazione di interesse, abbiamo alcuni chiarimenti da 
chiedere: 
a. spot radio solo script o anche produzione ed emissione? 
b. quanti eventi saranno in totale, perché minimo 11 ma si prevedono 

ulteriori eventi? 
c. è richiesto un piano editoriale mensile? 

Inoltre si chiede: 
d. preferite che come grafica rimane sempre lo stesso format o c’è 

possibilità di sottoporre nuove proposte grafiche? 
a. Per lo spot radio è prevista anche la produzione. 
b. In totale sono previsti 11 eventi. 
c. Il piano editoriale sarà concordato con la cabina di regia del progetto. 
d. Si possono proporre nuove proposte grafiche, che saranno opportunamente 

vagliate. 
 

D.4 

In merito alla manifestazione di interesse: 
a. si prevede anche la stampa di materiale pubblicitario? 
b. si prevede l’acquisto di spazi media e di inserzioni pubblicitarie a carico 

dell’aggiudicatario? 
a. Sì, è prevista la stampa di materiale pubblicitario. 
b. Eventuali spazi media e inserzioni pubblicitarie saranno a carico del committente.  

 

mailto:calabriafilmcommission@pec.it
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D.5 

In merito alla manifestazione di interesse, abbiamo alcuni quesiti da porre: 
a. In merito all’Allegato 1 nel punto 5 è richiesto: “Illustrare le eventuali 

declinazioni innovative su supporti informatici”, quali servizi sono 
richiesti? Che cosa si intende per supporti informatici? 

b. In merito all’Allegato 1, c’è un limite minimo e massimo che il 
documento deve rispettare in termine di numero di pagine, caratteri e 
formattazione? 

c. È possibile allegare oltre ai cv del gruppo di lavoro anche il portfolio della 
società in pdf? 

d. È possibile conoscere i dettagli degli eventi citati nella manifestazione di 
interesse: per esempio date, location, tipologia di eventi? 

e. È stata   ipotizzata una suddivisione del budget complessivo tra le diverse 
aree di intervento? 

f. Al punto 7. Procedura e criterio di aggiudicazione della manifestazione 
di interesse, sono specificati gli elementi di valutazione, quali punteggi 
saranno assegnati ai singoli elementi? 

a. I servizi richiesti sono quelli eventuali e supplementari a quanto richiesto al punto 
2 dell’avviso (Oggetto del servizio). Per supporto informatico s’intendono tutti gli 
strumenti che consentono il trasferimento e l’uso dei materiali prodotti (hard disk, 
pendrive, servizi cloud, …). 

b. No. 
c. Sì. 
d. Saranno concordati con la cabina di regia del progetto. In ogni caso, gli eventi sono 

localizzati nella Regione Calabria. 
e. No. 
f. Le offerte saranno valutate secondo i seguenti criteri di valutazione: 

i. Coerenza e chiarezza del progetto strategico di comunicazione – max 10 punti 
ii. Qualità della strategia SEO – max 10 punti 

iii. Qualità della strategia SEM – max 10 punti 
iv. Creatività del concept format video – max 8 punti 
v. Declinazioni innovative su supporti informatici – max 8 punti 

vi. Ulteriori servizi utili al raggiungimento degli obiettivi – max 8 punti 
vii. Curriculum aziendale – max 10 punti 

viii. Composizione del team professionale – max 10 punti 
ix. Valore economico dell’offerta – 1 punto per ogni punto percentuale di ribasso 

fino a un massimo di 26 punti 
 

D.6 

In relazione all’invito a presentare offerta per il servizio in oggetto, si chiede 
cortesemente: 
a. di indicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed economica da 

presentare nonché la specifica dei punteggi relativi agli elementi di 
valutazione dell’offerta tecnica; 
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b. il Piano di Comunicazione dovrà prevedere azioni di promozione del 
“processo di mappatura” in sé o dei contesti territoriali dei MID indicati 
dalla “Cabina di Regia”? 

c. la dimensione degli almeno 11 eventi richiesti è da intendersi regionale, 
nazionale e/o internazionale? 

a. Si veda la risposta alla domanda D.5. 
b. Il piano di comunicazione sarà concordato con la cabina di regia. 
c. La dimensione degli eventi è regionale. 

 

D.7 

Di seguito alcune richieste di chiarimento: 
a. Riguardo le attività di marketing digitale, l’acquisto di spazi di ADV a 

pagamento va definito ed incluso nell’offerta economica o sarà soggetto 
a budget extra dedicato da parte dell’ente appaltante? 

b. In quale mese è previsto l’inizio dell’operatività per l’appaltatore, a 
conclusione di tutte le fasi di aggiudicazione di gara? 

c. Chiediamo conferma che i video da realizzare collegati agli 11 eventi 
saranno i seguenti: 

n. 1 video da 3 minuti per ciascun evento 
n. 1 video da 5 minuti per ciascun evento 
n. 1 video da 30 minuti riassuntivo degli 11 eventi 

d. Relativamente al questionario presente nell’allegato 1, in particolare al 
punto 5 (Illustrare le eventuali declinazioni innovative su supporti 
informatici), si fa riferimento al punto precedente (4) e quindi al format 
video? 

e. Nella presentazione dei servizi richiesti (manifestazione-interesse-MID), 
viene chiesto “I format forniti dovranno essere pronti per la loro 
veicolazione on line e su emittenti televisive”. Cosa si intende nello 
specifico? È richiesto anche l’acquisto degli spazi promozionali presso le 
emittenti? È possibile già avere indicazioni sul tipo di emittenti, se 
nazionali, regionali e quali? Questo aspetto andrebbe chiarito anche per 
gli spot audio. 

f. Ci sono indicazioni su quali saranno le altre lingue previste oltre 
all’italiano (rif. I format dovranno prevedere sottotitoli in minimo tre 
lingue diverse dall’italiano da concordare con la Cabina di regia)? 

a. Va definito e incluso nell’offerta. 
b. Nel mese di settembre 2022. 
c. Oltre a quanto indicato nel quesito, l’avviso prevede la realizzazione di spot video 

della durata di 60, 120 e 180 secondi per ciascuno degli 11 eventi previsti. 
d. Si veda risposta alla domanda D.5. 
e. I format dovranno essere pronti per la veicolazione on line e la messa in onda su 

emittenti televisive. Eventuali spazi promozionali saranno acquisiti dal 
committente. Il tipo di emittenti sarà scelto insieme alla cabina di regia anche in 



 
 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei soggetti interessati a svolgere il 
servizio di comunicazione strategica, graphic design, web marketing finalizzato alla promozione e divulgazione del 
progetto «Carta dei 100 Marcatori Identitari Distintivi della Calabria» – CUP: F59B22000020002 – CIG: 9344450415 

 

FAQ_v6  ...................................................................................................................................................... 5 

base al progetto strategico di comunicazione che verrà presentato nell’offerta. 
f. Inglese, tedesco e spagnolo. 

 

D.8 
I curricula vitae delle risorse umane destinate alla erogazione dei servizi 
oggetto della presente procedura richiesti al punto 8 dell’allegato 1, 
possono essere compilati in forma anonima? 

No. 
 

D.9 

Stiamo lavorando alla nostra proposta di strategia del progetto di 
comunicazione per il bando “carta dei 100 marcatori identitari distintivi 
della Calabria”. 
Abbiamo un paio di domande che ci aiuterebbero a smarcare alcuni dubbi 
per la stesura della nostra proposta creativa ed offerta economica. 
a. Il riferimento all’importo complessivo dell’appalto, fissato in € 

380.000,00 + Iva, è da considerarsi inclusivo di spese di budget 
pubblicitarie (affissioni, testate giornalistiche, digital Adv) oppure 
questo sarà definito in un secondo momento una volta condivisa ed 
approvata la strategia marketing ed il piano di comunicazione? 

b. Per quanto riguarda la produzione e montaggio di format video per un 
numero minimo di 11 eventi, avete già a calendario quali saranno questi 
eventi e come si svilupperanno? In un’ottica di 
preventivazione/ottimizzazione di costi sarebbe molto utile avere 
informazioni aggiuntive come la tipologia di evento, la durata di questi 
eventi, il tipo di copertura richiesta. 

a. Si vedano le risposte alle domande D.7a e D.4. 
b. Si veda la risposta alla domanda D.5b. 

 

D.10 

Abbiamo due quesiti in merito al capitolato: 
a. Gli investimenti media online e offline sono esclusi? 
b. La comunicazione relativa a “11 Eventi Identitari Distintivi (EID)” è 

aggiuntiva rispetto alla promozione dei Marcatori Identitari Distintivi 
(MID) e se sì, quanti MID si prevede di promuovere nei 12 mesi di 
comunicazione? 

a. Gli investimenti media on line vanno inclusi nell’offerta, eventuali investimenti 
offline saranno a carico del committente. 

b. La comunicazione relativa agli eventi è aggiuntiva; i MID da promuovere sono 100. 
 

D.11 

In merito al chiarimento fornito (D5.a) in data 2 agosto rispetto al punto 5 
dell’allegato 1: “Illustrare le eventuali declinazioni innovative su supporti 
informatici”, chiediamo cortesemente di approfondire ulteriormente quale 
deve essere il contenuto da descrivere in questa sezione. In particolare non 
ci risulta chiaro se si tratti di soluzioni comunicative da mettere a 
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disposizione del pubblico oppure di servizi tecnici che vanno a supporto 
della Cabina di regia. 

Le declinazioni innovative rispetto alle soluzioni comunicative sono da considerarsi 
eventuali, pertanto sono rimesse alla libera determinazione dell’offerente. 

 

D.12 

Nell’allegato 2 relativo alla procedura in oggetto viene richiesto di indicare 
il fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto (in euro). 
Vorremmo sapere se la richiesta è riferita a tutte le attività riportate 
nell’oggetto di gara o solo alla specifica attività relativa al Progetto «Carta 
dei 100 Marcatori Identitari Distintivi della Calabria» e quindi a progetti 
similari a quello riportato nell’oggetto di gara. 

Il fatturato deve essere riferito ai settori oggetto dell’avviso, ossia: comunicazione 
strategica, graphic design e web marketing. 

 

D.13 Nell’allegato 2 relativo alla procedura in oggetto si richiede la compilazione 
da parte di un professionista iscritto all’albo: va bene l’albo dei giornalisti? 

No, il professionista deve essere iscritto ad uno dei seguenti albi/ordini: dottori 
commercialisti, ragionieri commercialisti, revisori dei conti. 

 

D.14 

Si richiede nello specifico come compilare l’allegato denominato 
Attestazione del professionista iscritto ad albo, in quanto non è applicabile 
ad un’impresa. 
A quale albo si fa riferimento? Chi deve essere iscritto al suddetto albo? 

Come già indicato nelle risposte alle domande D.1 e D.13, l’allegato 2 deve essere 
compilato e sottoscritto da un professionista iscritto all’albo/ordine dei dottori 
commercialisti, ragionieri commercialisti, revisori dei conti. Il professionista può essere 
anche un consulente dell’impresa partecipante, purché iscritto ad uno degli albi/ordini 
indicati. 

 

D.15 
Si richiede un chiarimento relativo alle condizioni di fatturazione e 
pagamento durante i 12 mesi di attività, previste dal contratto dopo 
l’aggiudicazione. 

Le condizioni e le modalità di fatturazione e pagamento saranno previste nella 
convezione che sarà stipulata con l’aggiudicatario dell’avviso. In linea di massima 
saranno modulate secondo lo schema seguente: 
• 30% dell’importo aggiudicato, subito dopo la sottoscrizione della convenzione, 

previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell’importo anticipato; 
• un Sal del 30% dell’importo aggiudicato, al raggiungimento degli obiettivi 

concordati con la cabina di regia del progetto); 
• un ulteriore Sal del 30% dell’importo aggiudicato, al raggiungimento degli obiettivi 

concordati con la cabina di regia del progetto); 
• saldo del 10% a conclusione delle attività previste. 
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D.16 

Si richiede un chiarimento relativo alla tempistica dei contenuti video: 
a. quando devono essere veicolati, e quindi consegnati, gli spot rispetto 

alla data dell’evento? 
b. le durate degli spot video sono uno la riduzione dell’altro o sono tre 

tipologie differenti? 
c. i format video quando devono essere pronti rispetto alla data 

dell’evento? 
d. le durate di 3 e 5 minuti sono uno la riduzione dell’altro o hanno finalità 

differenti? 
a. Dipenderà dal cronoprogramma delle attività che si deciderà di concerto con la 

cabina di regia del progetto. 
b. Sono tre tipologie differenti. 
c. Dipenderà dal cronoprogramma delle attività che si deciderà di concerto con la 

cabina di regia del progetto. 
d. Hanno finalità differenti. 

 


