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DOMANDA N. 1.  
Tra le attività richieste vi è la creazione e la gestione di un piano media annuale. Esiste un budget 
preposto a tale attività oppure è da prevedere nei 100.000,00 a base d'asta? 
 
RISPOSTA N. 1. 
In funzione del Piano Media offerto dal Concorrente che risulterà il futuro Aggiudicatario della 
procedura negoziata in oggetto, la Società valuterà il quantum del budget relativo a spese di 
marketing e pubblicità che, pertanto, non rientra nell’importo complessivo a base d’asta. 
 
DOMANDA N. 2.  
Per servizi analoghi e servizi di punta ci si riferisce a servizi di marketing, comunicazione e ufficio 
stampa?  
 
RISPOSTA N. 2. 
Si, si conferma. 
 
DOMANDA N. 3.  
Entrando sul Sito AVCpass per la creazione del PASSoe e inserendo il CIG da voi segnalato nel 
campo lotto a cui partecipare, non trovo riscontro e compare il messaggio il CIG non esiste o non è 
ancora stato definito. 
 
RISPOSTA N. 3.  
Il C.I.G. risulta perfezionato e consente la creazione del PASSOE. 
 
DOMANDA N. 4.  
I documenti richiesti e che vanno allegati, hanno bisogno di firma digitale? 
 
RISPOSTA N. 4.  
L’unico documento richiesto con sottoscrizioni digitali è la Garanzia fideiussoria. 
 
DOMANDA N. 5.  
Come va inserito in busta l'assegno circolare come Garanzia provvisoria? Bisogna consegnarlo 
fisicamente? 
 
RISPOSTA N. 5.  
L’assegno circolare va consegnato fisicamente presso l’Ufficio Protocollo di SO.GE.M.I. S.p.A., 
prima della scadenza del termine di ricezione delle offerte, mentre copia dell’assegno circolare e 
copia della contabile dell'emissione vanno allegati sul portale telematico dedicato alle procedure 
di Gara telematiche indette da SO.GE.M.I. S.p.A. Tuttavia, tenuto conto dell’attuale emergenza 
nazionale sanitaria, è possibile spedire l’assegno circolare tramite raccomandata, prima del 
termine di ricezione delle offerte ed allegare copia dell’assegno circolare e copia della contabile 
dell'emissione sul portale telematico. 
 
DOMANDA N. 6.  
Lettera d'invito punto 5. capacità tecnico-professionale: espletamento - in relazione all'esecuzione 
a regola d'arte di servizi nel settore oggetto della commessa - di n. 2 servizi di punta analoghi nel 
triennio 2016-2017-2018, ciascuno almeno a pari ad Euro 70.000: occorre conteggiare 70.000 in 3 
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anni per due 2 servizi analoghi? oppure per ogni anno 2 servizi che assieme raggiungono i 70.000 
euro? 
 
RISPOSTA N. 6.  
Il Concorrente deve aver espletato nel triennio indicato i due servizi di punta analoghi, ciascuno 
per un fatturato almeno pari ad Euro 70.000,00.  
 
DOMANDA N. 7.  
7.1. La società è in possesso del Passoe, ma non capisco in che modo metterlo in condivisione 
attraverso procedura informatica. 

7.2.  La società vorrebbe predisporre Garanzia Temporanea attraverso assegno circolare. Anche in 
questo caso avrei bisogno di capire cosa viene richiesto come giustificativo. La contabile 
dell'emissione andrebbe bene? 
 
RISPOSTA N. 7.  
7.1. Una volta generato, il documento PASSOE va allegato sul portale telematico dedicato alle 
procedure di Gara telematiche indette da SO.GE.M.I. S.p.A., nell’apposita sezione, unitamente 
all’ulteriore documentazione richiesta. 

7.2.  Vedi risposta n. 5. 
 
DOMANDA N. 8.  
in riferimento al punto 7.b) della lettera di invito che riguarda la costituzione della Garanzia 
provvisoria, nel caso di cauzione costituita tramite bonifico non è indicato il beneficiario. 
In caso di bonifico è possibile scansionare la ricevuta del avvenuto bonifico e allegarla alla 
documentazione di gara? 
 
RISPOSTA N. 8. 
I dati identificativi sui quali accreditare l’importo tramite bonifico bancario sono i seguenti: 
BENEFICIARIO - SO.GE.M.I. S.P.A. 
IBAN - IT83U0569601615000005001X25. 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – AGENZIA N. 16 - VIA C. LOMBROSO, N. 54 - 20137 MILANO. 
In caso di cauzione provvisoria tramite bonifico bancario sarà necessario allegare sul portale 
telematico dedicato alle procedure di Gara telematiche indette da SO.GE.M.I. S.p.A. la ricevuta di 
avvenuto bonifico.  
 
DOMANDA N. 9.  
Salve, scrivo per un quesito in merito alla garanzia fideiussoria. Viene indicato a pag. 4 della lettera 
di invito che “La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta digitalmente sia dal Garante, sia dal 
Garantito”. Nessun problema ovviamente per la firma del garantito, ma la società che emetterà la 
polizza ci ha informato che non può procedere a firmare digitalmente il documento. Può però 
sottoscriverlo in modo cartaceo e far eseguire l’autentica della firma da un notaio, che potrà 
firmare digitalmente il documento. Ritenete valida questa procedura (documento firmato 
digitalmente dal garantito e da un notaio che firma digitalmente per autenticare la firma cartacea 
del garante)? 
 
RISPOSTA N. 9.  
Si conferma che la modalità sopra descritta è ammissibile. 
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DOMANDA N. 10.  
Buongiorno, sono con la presente a richiedere delucidazioni sulla scadenza del bando di gare per 
l'affidamento del servizio marketing, comunicazione e ufficio stampa relativo al progetto NPO ed 
al progetto Foody 2025, alla luce delle recenti disposizioni legate all'emergenza sanitaria. 
Le scadenze restano valide? 
 
RISPOSTA N. 10.  
Le scadenze rimangono confermate in quanto la procedura di Gara è telematica.  
 
 
 


