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1) a pagina 4 art. 10.1 punto a) della RDO si richiede, quale documento facente 
parte della documentazione amministrativa, la seguente dichiarazione: a) 
dichiarazioni ex art.80 (modelli allegati) munite di carta di identità del 
sottoscrittore, rilasciata dagli amministratori con potere di rappresentanza e dal 
Socio/Partner e/o procuratore speciale indicato quale responsabile cliente della 
Stazione Appaltante; Si chiede conferma del fatto che la suddetta dichiarazione 
possa essere compilata e firmata solo ed esclusivamente dal Legale 
Rappresentante che garantisce per l’intero CDA, utilizzando il modello denominato 
1_Dichiarazione_art._80_cumulativa.
2) nella documentazione amministrativa che abbiamo scaricato, compare un 
documento denominato 3_EX Doc_1 bis art. 80_altri soggetti; Si richiede se 
questo documento debba essere compilato e se la compilazione può sempre 
essere affidata al Legale Rappresentante

Con riferimento ai requisiti proposti si conferma che è possibile compilare ed allegare la sola 
dichiarazione comulativa, indicando tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016.
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a pagina 3 articolo 8.2 punto b) della RDO viene richiesto uno o più contratti aventi 
ad oggetto il servizio di ufficio stampa e consulenza strategica e digital marketing 
in ambito sanitario e/o di ricerca scientifica svolti nel triennio antecedente, di 
singolo importo pari al valore della RDO. Si chiede:
Il o i contratti vanno presentati insieme alla documentazione di gara o saranno 
richiesti all’aggiudicatario?
Nel caso in cui non si chieda il contratto al momento della presentazione 
dell’offerta, dove dobbiamo dichiarare di possedere il suddetto requisito?
Si chiede conferma che il triennio antecedente sia quello che va dal 16 novembre 
2019 al 16 novembre 2022
In riferimento al valore del contratto si chiede se sia da considerarsi solo il valore 
relativo alla base d’asta (40.000 euro) oppure l’importo comprensivo anche delle 
attività opzionali

Come indicato al punto 8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ, ai fini della partecipazione è richiesto 
almeno uno o più contratti aventi ad oggetto il servizio di ufficio stampa e consulenza strategica 
e digital marketing in ambito sanitario e/o di ricerca scientifica svolti nel triennio antecedente di 
singolo importo almeno pari al valore della RDO. Tale documentazione (contratto e/o certificati 
di buona esecuzione, o in alternativa copia delle relative fatture) dovrà essere allegata e 
trasmessa in sede di presentazione dell'offerta. Per triennio antecedente la data di 
pubblicazione della procedura, si intende di competenza contabile, quindi 2019-2020-2021. In 
riferimento al valore contrattuale è da considerarsi il valore complessivo posto a base d'asta 
base, comprensivo quindi di base e opzione. 
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si chiede conferma che, in caso di subappalto, sia sufficiente inserire le 
informazioni relative allo stesso nella dichiarazione integrativa e non sia 
necessario produrre ulteriore documentazione, né da parte dell’impresa 
partecipante alla procedura, né da parte dell’impresa subappaltatrice.
Si chiede conferma anche di quale sia la massima percentuale di subappalto 
consentita.

Si conferma che, come indicato al punto 6 SUBAPPALTO, il subappalto è consentito nei limiti 
ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e che è sufficiente la compilazione 
dell'allegato "Dichiarazione integrativa" con l'indicazione delle attività che si intende 
subappaltare.
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per “servizio di ufficio stampa e consulenza strategica e digital marketing in 
ambito sanitario e/o di ricerca scientifica” si intendete l’insieme delle prestazioni 
erogate esclusivamente a strutture sanitarie e/o ospedaliere o anche a società 
scientifiche e aziende farmaceutiche?

Si conferma che, come indicato al punto 8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ, è richiesto almeno uno 
o più contratti aventi ad oggetto il servizio di ufficio stampa e consulenza strategica e digital 
marketing in ambito sanitario e/o di ricerca scientifica svolti nel triennio precedente di importo 
almeno pari al valore della RDO. Per Aziende sanitarie si deve intendere aziende pubbliche o 
private, quali aziende del Servizio Sanitario Nazionale e/o Accreditate, erogatrici di prestazioni 
cliniche su pazienti sia in regime ospedaliero che ambulatoriale.
In merito invece a contratti svolti anche in ambito "non sanitario", come sopra definito, potranno 
essere valutati per le finalità dei punti 10.2.A.3.
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relativamente alla procedura in oggetto chiedo cortesemente chiarimenti:
In merito alla documentazione amministrativa da presentare, in caso di
appalto ad altre società, bisogna allegare anche una dichiarazione ex
art. 80 (altri soggetti)? Oppure si possono indicare anche questi nella
dichiarazione cumulativa?
Inoltre, per quanto riguarda l'eventuale dichiarazione di subappalto, va
presentata in carta libera o c'è un apposito modulo?

Con riferimento al primo quesito, si alla risposta al chiarimento.                                         Con 
riferimento al secondo quesito, si rinvia alla risposta al chiarimento n. 3
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