
FAQ relative alla “procedura aperta per l’affidamento del servizio di creazione di un club di 
prodotto territoriale pe il Parteolla e Basso Campidano” 

1. Quale è il ruolo nel progetto del soggetto che si aggiudicherà la gara d’appalto, “Club di 
prodotto Parteolla e Basso campidano”, con particolare riferimento all’attività relativa alla 
redazione della proposta di un disciplinare e alla definizione del modello organizzativo e del 
piano di marketing del club di prodotto?  

Il soggetto che si aggiudicherà la gara d’appalto avrà il ruolo di supportare l’esperto, già 
individuato da Sardegna Ricerche, nell’attività di redazione del disciplinare e del modello 
organizzativo e del piano di marketing del club di prodotto. 

 

2. Relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionale in capo al soggetto che si 
aggiudicherà la gara d’appalto, quando si parla di due servizi analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto, si fa riferimento specifico alla creazione di un club di prodotto oppure allo 
sviluppo di attività di promozione economica territoriale? 

Il soggetto che si aggiudicherà la gara d’appalto dovrà dimostrare di avere prestato, nel 
triennio precedente, almeno due servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, ovvero avere 
realizzato progetti che abbiano per oggetto “attività di promozione economica territoriale”. 

 

3. Il triennio da prendere in considerazione è quello antecedente alla pubblicazione del bando 
e quindi 2013/2014/2015? 
 
Il triennio di riferimento è 2013-2014-2015.  

 
 

4.  Alla dichiarazione sui lavori effettuati vanno anche allegate i certificati rilasciati e vistati 
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi o se è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del D.P.R. 445/2000? 
 
Per la partecipazione alla gara è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000;  è facoltà dell’operatore economico allegare le dichiarazioni e le certificazioni dei 
servizi regolarmente svolti. 
 

 
5. In caso non si disponga di tali attestazioni è possibile allegare altro documento a comprova 

della realizzazione del progetto (esempio fatture o lettere di incarico)? 
 

Come al punto precedente i servizi svolti potranno essere dichiarati mediante 
autocertificazione ai sensi D.P.R 445/2000, ma in sede di comprova delle dichiarazioni rese 
saranno acquisite le certificazioni rilasciate dagli Enti o dai privati committenti.  
 

6. In relazione alla gara in oggetto, si chiede se l'impresa che si candidi alla realizzazione del 
servizio possa avvalersi dei requisiti tecnici da parte di un'altra impresa che non partecipa 
alla selezione. 

 
Alla procedura di gara in oggetto è applicabile l’art. 49 del D.lgs. 163/2006;  

 
 


