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Oggetto:– Affidamento ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016, dei servizi di
Media Agency nell’ambito delle attivita’ per la realizzazione dei seguenti Piani:
“WEB TV E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE – ATTUAZIONE DEL PIANO
STRATEGICO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA” CUP J29D16000790002
“PIANO DI COMUNICAZIONE FSE 2014-2020” - CUP B61H15000170006
“ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ E SUPPORTO ALLA
REALIZZAZIONE DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA DEL PSR CAMPANIA 2014-2020
(MISURA 20)” - CUP B29G17000410009
CIG 7083983FB0
Risposte quesiti
1. Garanzia provvisoria
La garanzia fideiussoria deve essere pari al 2 per cento del prezzo base complessivo di €
208.000,00 (Euro duecentoottomila/00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente, resa ai sensi dell’art. 93 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2.Oggetto dell’ Affidamento e Importo a base d’asta
L’oggetto dell’affidamento è quello indicato all’Art. 1; la dicitura “Comitati Di Sorveglianza” in
intestazione indica solo uno dei centri di costo su cui è a valere l’affido.
3.Comprova requisiti
Come da art. 83 comma 7 del Dlgs. n. 50/2016, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1,
lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle
forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.
In particolare:
-

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere
fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I (comma 4)

Sviluppo Campania SpA
Sede Legale
Via Santa Lucia, 81
80132 Napoli
Incubatore di Marcianise
Area ASI Marcianise Sud
81025 Marcianise (CE)
T 0823 639111
F 0823 639123
Incubatore di Pozzuoli
Via Adriano Olivetti 1
80078 Pozzuoli NA
T 081 5255111
F 081 5255120
Incubatore di Salerno
Via Giulio Pastore
84131 Salerno
T 089 3074711
F 089 3074700
Società soggetta
alla direzione
e al coordinamento
della Regione Campania
Via Santa Lucia, 81
80132 Napoli

-

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più
mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II (comma 5)

4. Offerta economica
Il ribasso come indicato al punto 4.2.2. della lettera di invito, va proposto esclusivamente in
termini percentuali, sulla Fee d’agenzia del 6% posta base di gara con l’indicazione sia in cifre
che in lettere.
5. Modalità erogazione servizio
Come da art. 1 servizio sarà erogato secondo le seguenti modalità:
verranno attivate le singole forniture e per ciascuna di esse, verrà indicato CUP e CIG di
riferimento.
Verrà quindi richiesta all’aggiudicatario proposta per la singola campagna, comprensiva dei
preventivi media;
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A fronte della proposta formulata Sviluppo Campania attiverà il servizio mediante formale
accettazione.
Al fornitore verrà riconosciuto il costo documentato delle campagna (costi concessionarie
inclusi) , sottoposto a preventiva approvazione, maggiorato della percentuale del fee di offerta.
Napoli 07/07/2017
Sviluppo Campania S.p.A.
Il RUP fornitura beni e servizi rientranti
nelle attività di commessa
ing. Flavio Lanzillo

