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OGGETTO: INVITO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A, D.LGS. 50/2016 ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI, DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DI REGGIO CHILDREN SRL 
CODICE CIG: 8600865A52 
 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI_ aggiornato al 08.04.2021 
 
1)In riferimento al servizio richiesto di "ampliamento dell'offerta formativa" la produzione dei 
contenuti proposti come esempio (es. virtual tour) è a carico della società appaltante? Oppure ne 
viene richiesto il solo inserimento all'interno del sito con la creazione di un'area dedicata? 
 
I contenuti sono sempre pensati e realizzati da noi. All’agenzia di chiede una coprogettazione per 
offrire al meglio l’esperienza del singolo prodotto sul sito. 
 
2)In merito al punto "sottoscrizione", quando si parla di "attivazione dell'offerta a sottoscrizione" si 
intende l'integrazione di un sistema di abbonamento ai prodotti (nel senso di pagamento reiterato 
mese per mese) oppure nel senso di ricevere gli aggiornamenti che vengono fatti sui prodotti (es. 
nuovo video o e-book caricato?) 
 
Si intende un sistema di abbonamento ai prodotti.  
 
3)In merito all'esperienza di acquisto, non riusciamo a capire quali sono i prodotti in vendita sul 
sito. Potete indicarci un esempio di pagina di acquisto attualmente presente sul sito? 
 
Attualmente sono in vendita gli atelier, gli ebook e i pacchetti formativi. 
Questi i link raggiungibili dalla pagina elearning: 
https://www.reggiochildren.it/e-learning/atelier/ 
https://www.reggiochildren.it/e-learning/ebook/ 
https://www.reggiochildren.it/e-learning/pacchetti-formativi/le-molteplici-forme-della-ricerca-di-
bambini-e-adulti/ 
 
 
4) Si pone il seguente quesito in riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria (art. 83, 
comma 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016) che prevede il possesso di un fatturato minimo annuo pari ad € 
19.500,00, realizzato negli ultimi tre esercizi. Nel caso di imprese attive dal 2019, in linea con quanto 
in più occasioni riconosciuto dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (“ANAC”), cioè che “il calcolo 
per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza 
dell’impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva 
operatività della stessa” (cfr. deliberazioni ANAC 20 dicembre 2017, n. 1349; 23 maggio 2018, n. 
473 e 14 giugno 2017, n. 671), si chiede conferma che il requisito possa essere soddisfatto 
dimostrando un fatturato globale annuo superiore a € 19.500,00 sia nell’anno 2019 (presentando 
dichiarazione IVA o bilancio depositato) sia nell’anno 2020 (presentando dichiarazione IVA).  
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4) In sede di valutazione delle domande pervenute, sarà cura della Commissione valutare i requisiti 
di capacità economico-finanziaria in linea anche con quanto riconosciuto dall’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione e dalla dottrina e giurisprudenza prevalente. Qualora fossero confermati i 
presupposti di applicazione la Commissione non avrà nulla da eccepire in merito. 
 
5) Dichiarazione sostitutiva è un' autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente 
gli elementi elencati al punto 12.7 della lettera d’invito? 
 
5) La dichiarazione sostitutiva è un’autodichiarazione a cura del legale rappresentante corredata da 
copia del documento d’identità del dichiarante.  
 
  
6)La comprova dei requisiti di capacità tecnico finanziaria e capacità tecnico professionale, Cv e 
presentazione aziendale hanno un limite di fogli, e devono avere una misura specifica sempre A4? 
 
6) Se non specificato nell’atto di invito, non ci sono limiti particolari di fogli da rispettare. 
  


