
QUESITO: 
 
Le delucidazioni riguardano i requisiti speciali ai punti 3) e 4) a pagina 4, riguardanti il fatturato di 
50.000€ ed il numero di campagne (4) pregresse la pubblicazione sulla GUEE. In particolare, a 
pagina 5 viene scritto quanto segue:  
 
"I requisiti di ordine speciale di cui ai n. 3 e 4 dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 
componente i soggetti di cui all'articolo 34, comma1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice in misura  
proporzionalmente  sufficiente  alla  parte  della  prestazione  da  essa  assunta,  così  come 
dichiarata in sede di offerta." 
 
Non essendo associazioni ed enti no profit inclusi all'articolo 34 (e parlando il requisito speciale 3 
di fatturato), la nostra lettura è che gli enti no profit non siano interessati da e quindi obbligati a 
rispettare i requisiti speciali 3 e 4. 
 
Ci potrebbe confermare che la lettura è corretta? 
 
RISPOSTA 
 
I requisiti speciali di cui ai punti 3) e 4) del bando devono essere posseduti da tutti i soggetti che 
intendono partecipare alla procedura di gara a prescindere dalla forma giuridica rivestita. Nel caso 
di soggetti che si presentino in forma associata o consorziata il possesso dei requisiti speciali dovrà 
essere garantito secondo le modalità espressamente indicate nel bando di gara. 
E’ comunque fatto salvo il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai fini del possesso dei requisiti 
come specificato nel bando di gara.  
 
 
QUESITO: 
 
Per completezza, il bando è già stato pubblicato sulla GUEE? Se non lo fosse, quando è prevista la 
pubblicazione? 
 
RISPOSTA 
 
La data di invio in pubblicazione del bando alla GUEE – rilevante ai fini dell’individuazione del 
dies ad quem relativo al possesso del requisito speciale n. 4 del bando - è indicata nel bando ed è 
avvenuta il 3/2/2016 
 
 
QUESITO: 
 
noi siamo una Associazione riconosciuta, di carattere non profit e cd. di Promozione Sociale. Le 
chiedo se la nostra forma giuridica ci permette di partecipare al bando, impegnandoci in maniera 
indipendente, e di rientrare fra le organizzazioni ammesse al punto 2) dei requisiti speciali, in 
quanto siamo una piattaforma informatica di crowdfunding civico. 
 
RISPOSTA: 
 
Tra i soggetti ammessi alla gara il bando indica espressamente in aggiunta ai soggetti di cui all’art. 
34 d.lgs. 163-2001 anche: 



- Enti privati senza fine di lucro aventi come fine istitutivo la raccolta, mediante utilizzo di 
piattaforme informatiche, di donazioni in denaro da destinare alla realizzazione di interventi di 
utilità sociale (c.d. crowdfunding civico); 
 
 
QUESITO: 
 
La nostra associazione non soddisfa il requisito speciale di cui al punto 3), che richiede un fatturato 
complessivo (iva esclusa) di almeno 50.000€ (per gli anni 2012-13-14 ed eventualmente 2015 per le 
neocostituite). Tuttavia, abbiamo sviluppato una competenza tecnica elevata, soddisfando 
pienamente anche i requisiti speciali presentati al punto 4): e cioè, l'aver svolto almeno 4 servizi di 
raccolta finalizzati alla formazione, ai beni culturali, etc., ed aver raccolto almeno 20.000€ (iva 
esclusa). 
 
Per affrontare questa problematica vorremmo utilizzare o l'istituto dell'avvalimento (art. 49), oppure 
quello del raggruppamento (artt. 34 e 37), attraverso la collaborazione di una impresa partner che 
possiede i requisiti del già citato punto 3). Ci domandiamo, quindi, quale dei due istituti sarebbe il 
più adatto in un tale contesto, dove la nostra organizzazione andrebbe a svolgere tecnicamente il 
servizio richiesto dal bando in maniera fortemente maggioritaria. 
 
Per rendere la domanda ancora più chiara, ci chiediamo se potessimo “avvalerci” di una nostra 
impresa partner per soddisfare la condizione di fatturato minimo prevista, posto che il punto 4) è 
soddisfatto dalla nostra organizzazione, la quale possiede, come detto, in misura maggioritaria le 
qualità e le competenze tecniche necessarie alla fornitura del servizio oggetto del bando. Sfruttando 
l’istituto dell’avvalimento ci immaginiamo, quindi, di essere noi l’organizzazione partecipante al 
bando (ausiliata), che si avvale de “le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico” di 
un’altra impresa per soddisfare il punto 3). 
 
Qualora l’istituto dell’avvalimento non si dimostri adatto alle nostre esigenze, ci chiediamo se 
potesse esserlo l’istituto del raggruppamento di imprese (ATI verticale o orizzontale), il contratto di 
rete, il consorzio ordinario di concorrenti o altro istituto previsto dall’art. 34. E, nel caso specifico in 
cui fosse, fra queste, una ATI la soluzione preferibile, ci domandiamo se la nostra organizzazione 
dovesse essere preferibilmente la mandante o la mandataria, rispetto al bando, considerando la 
possibilità di soddisfare noi il punto 4), in maniera quasi esclusiva, e l’altra impresa il punto 3), in 
maniera quasi esclusiva. 
 
 
RISPOSTA: 
 
La scelta di partecipare in forma singola od associata secondo una delle modalità di cui all’art. 34 
d.lgs. 163-2006 ovvero di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del possesso 
dei requisiti speciali è rimessa alla libera discrezionalità dei partecipanti alla gara.  
 
Si ricorda in proposito che il bando di gara consente il ricorso all’istituto dell’avvalimento anche 
per soddisfare il requisito speciale n. 3 previsto dal bando.  
 
Per quanto riguarda il soddisfacimento dei requisiti speciali nel caso di partecipazione di soggetti in 
una delle forme associate di cui all’art. 34 d.lgs. 163-2006 si rinvia a quanto disciplinato nel bando 
di gara, di cui per comodità si riporta di seguito un estratto: 
 



“I requisiti di ordine speciale di cui ai n. 3 e 4 dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 
componente i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice in misura 
proporzionalmente sufficiente alla parte della prestazione da essa assunta, così come dichiarata in 
sede di offerta. 
In ogni caso, in conformità all’art. 275 del DPR 207/10, la mandataria deve possedere i requisiti 
tecnico-economici previsti dal bando ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto 
alle imprese mandanti. 
Con riferimento ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c), il requisito tecnico-
economico di cui ai n. 1) dovrà essere posseduto dal consorziato indicato come esecutore, ovvero 
da ciascuno dei consorziati indicati come esecutori. 
I requisiti tecnico-economici di cui ai n. 3 e 4 dovranno essere posseduti cumulativamente dai 
consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c), senza necessità di requisiti minimi in capo a 
ciascuno dei soggetti componenti il consorzio stesso”    
 
 
 
QUESITO 
 
pagina 3 del disciplinare di gara  
- si dice al punto 1. domanda di partecipazione resa in carta legale. va bene pertanto 
l’utilizzo della nostra carta intestata o anche un word semplice secondo uno dei 
vostri moduli A1 o A2? A proposito dei moduli essen do noi 
un'impresa quale modulo dobbiamo usare? A1 o A2?  
 
 
RISPOSTA 
 
Come precisato nel bando di gara l’utilizzo dei moduli A1, A2 e del Modulo B non è obbligatorio a 
pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in 
essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo. 
 
Come precisato nel bando di gara: 

- il modulo A1 - o modulo equipollente - deve essere compilato da Enti privati senza fine di 
lucro aventi come fine istitutivo la raccolta, mediante utilizzo di piattaforme informatiche, di 
donazioni in denaro da destinare alla realizzazione di interventi di utilità sociale (c.d. 
crowdfunding civico);  

- il modulo A2 - o modulo equipollente – deve essere compilato dai concorrenti di cui all'art. 
34 D.Lgs. 163/06 

 
Nel caso in cui uno dei componenti del’A.T.I. o consorzio o altro soggetto associato di cui all’art. 
34 d.lgs. 163/06 sia un ente privato senza fine di lucro, quest’ultimo sarà tenuto a compilare il Mod. 
A1 o modulo equipollente. 
 
 
QUESITO: 
 
- si dice al punto 1. predisposizione ad hoc (nel gergo del crowdfunding intesa come 
whitelabel) o personalizzazione di una piattaforma informatica esistente (secondo modello 
del comune di milano, pertanto presente su nostra piattaforma eppela)… si tratta di 2 
cose diverse. possiamo scegliere autonomamente o da te indicazioni voi dopo 
l’aggiudicazione?  



 
 
RISPOSTA: 
 
La scelta della piattaforma – se ad hoc o personalizzazione di piattaforma esistente – è rimessa alla 
scelta dell’affidatario, fermo restando che come esplicitato nel capitolato la piattaforma dovrà 
contenere gli elementi grafici, loghi e sistemi di identità visiva eventualmente richiesti e forniti dal 
Comune di Firenze.  
 
 
QUESITO 
 
- sempre al al punto 1. si dice “ l‘ amministrazione si riserva di richiedere all’aggiudicatario 
di integrare la piattaforma nel proprio sito web. Si intende l’elaborazione di banner e o 
f.ti media necessari a veicolare il progetto anche su vostro sito, vero?  
 
RISPOSTA 
 
Laddove il capitolato prevede: “l’Amministrazione si riserva di richiedere all’aggiudicatario di 
integrare la piattaforma nel proprio sito web” si allude alla facoltà per il Comune di richiedere 
all’aggiudicatario l’inserimento della piattaforma nella Rete Civica del Comune in varie forme, da 
condividere con il Fornitore al momento dell'avvio dei lavori, ad esempio inserendo tramite CSS il 
layout dell’Ente nel portale del fornitore, in modo da omogeneizzarlo con l’identità visiva dell’Ente. 
 
 
 
QUESITO 
 
pagina 3 del capitolato speciale d’appalto  
- al punto 7 si dice L’affidatario si impegna ad assicurare la predetta attivitą con riferimento ad 
un numero minimo di 15 progetti, di cui almeno 12 di iniziativa esclusiva dell’Amministrazione ed 
almeno 3 elaborati dall’Amministrazione a seguito di proposte e suggerimenti sollecitati sulla 
piattaforma secondo sistemi di “community engagement” come precisato al successivo punto 5) 
si intende solo in termini di fornitura spazi/banne r etc, non in altro vero?  
 
 
RISPOSTA 
 
Laddove il capitolato prevede: “L’affidatario si impegna ad assicurare la predetta attività con 
riferimento ad un numero minimo di 15 progetti, di cui almeno 12 di iniziativa esclusiva 
dell’Amministrazione ed almeno 3 elaborati dall’Amministrazione a seguito di proposte e 
suggerimenti sollecitati sulla piattaforma secondo sistemi di “community engagement” come 
precisato al successivo punto 5)” si allude all’obbligo per l’affidatario di svolgere in relazione a 
ciascuno dei 15 progetti la seguente attività come espressamente indicato nell’art. 4 del capitolato:  
“attività di “graphic design” consistente nella declinazione grafica/illustrazione sulla piattaforma, 
anche attraverso l’utilizzo di elementi grafici, loghi e sistemi di identità visiva eventualmente 
richiesti e forniti dal Comune di Firenze, dei progetti predisposti dall’Amministrazione. Detta 
attività consiste nella presentazione del progetto sulla piattaforma mediante una clip video ed 
un’illustrazione descrittiva in lingua italiana ed inglese o mediante la creazione di un eventuale 
sito dedicato aventi i medesimi contenuti se ritenuto più efficace dall’aggiudicatario”. 
 



 
 
 
 
QUESITO 
 
pagina 4 del capitolato speciale d'appalto  
- al punto 7 si dice Il report dovrą altresď rendicontare l’ammontare delle donazioni ricevute per 
singolo progetto, nonché l’ammontare delle trattenute effettuate ai sensi del successivo art. 7 del 
presente capitolato. 
si parla di un report che dovrà essere fatto mensil mente, ma in realtà verrà fatto da 
noi a progetto scaduto. E’ in linea comunque con qu anto da voi richiesto?  
 
RISPOSTA 
 
Come precisato nel capitolato il report di rendicontazione dovrà essere presentato in forma sintetica 
con cadenza mensile. 
 
 
 
QUESITO 
 
pagina 4 del capitolato speciale d'appalto  
- all’articolo 5 si dice 
Il servizio ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
La durata del servizio ok, ma vi è una durata prest abilita durante la quale il progetto 
deve essere presente sulla piattaforma ? 
 
 
RISPOSTA 
 
Le modalità con cui l’aspirante aggiudicatario intende presentare il progetto sulla piattaforma, tra 
cui rientrano anche le modalità temporali di presentazione dello stesso, fanno parte del contenuto 
dell’offerta che dovrà essere formulata dai concorrenti e successivamente valutata dalla 
Commissione giudicatrice appositamente nominata. 
La predetta offerta, nei limiti ed alle condizioni indicate negli atti di gara, è liberamente modulabile 
dai concorrenti e verrà valutata conformemente ai criteri ed elementi di ponderazione indicati 
nell’allegato al disciplinare di gara. 
 
 
 
QUESITO 
 
 
A pag. 5 del disciplinare di gara articolo 6 si dice:  
- La redazione dei progetti di utilitą sociale, nonché l’acquisizione di eventuali autorizzazioni 
necessarie in ordine agli stessi, Ź di competenza del Comune di Firenze, che li trasmette 
all’affidatario al fine di consentirne la declinazione grafica, la presentazione sulla piattaforma e le 
conseguenti attivitą di promozione.  
ok a tutto, ma sarete voi a fornirci i video relati vi ai vari progetti ?  
 



 
RISPOSTA 
 
Tutto ciò che attiene alla declinazione grafica dei progetti sulla piattaforma – specificamente 
indicato all’art. 4 del capitolato – ivi compresa la presentazione in formato video degli stessi è posto 
a carico del soggetto affidatario. 
 
 
 
QUESITO 
 
- Resta inteso che il Comune non assume alcun obbligo nei confronti dell’affidatario circa la 
trasmissione di un numero minimo di progetti da presentare sulla piattaforma. 
potreste specificare meglio questa richiesta?  
 
 
RISPOSTA 
 
L’art. 6 del capitolato prevede che “resta inteso che il Comune non assume alcun obbligo nei 
confronti dell’affidatario circa la trasmissione di un numero minimo di progetti da presentare sulla 
piattaforma”. Il che implica che sa da un lato sull’affidatario grava l’obbligo di curare la 
declinazione grafica di un numero massimo di 15 progetti – salvo incrementi migliorativi in sede di 
offerta – per converso non sussiste alcun obbligo di elaborazione e consegna di detti progetti in 
capo alla Stazione appaltante, che dunque rimane libera - entro il suddetto tetto massimo - di 
decidere il numero di progetti da trasmettere all’affidatario per il seguito di competenza.  
 
 
 
QUESITO 

la garanzia fideiussoria deve essere costituita prima di inviare la proposta o successivamente, solo 
in caso di eventuale assegnazione dell’incarico? Da quanto leggo ("N.B. non è dovuta la cauzione 
provvisoria a garanzia dell’offerta di cui all’art. 75 del D.L.g.s.163/06 ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 59 del Regolamento generale per l’attività’ contrattuale del Comune di Firenze”.) 
sembrerebbe che non sia  

necessario costituirla se non in caso di incarico e quindi in un secondo momento, ma le chiedo 
cortesemente conferma; 

RISPOSTA 

Come precisato nel bando di gara non è dovuta la cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta di cui 
all’art. 75 del D.L.g.s.163/06. Pertanto in sede di presentazione dell’offerta non dovrà essere 
presentata alcuna garanzia. 

Come precisato nel bando, è’ per contro dovuta la garanzia fideiussoria  di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06 
che dovrà essere presentata dall’affidatario dell’appalto.  

 

 



QUESITO   

la nostra piattaforma tecnologica è già basata sul payment gateway Mangopay, equivalente a 
Paypal. L’utilizzo di Mangopay non sarebbe penalizzante rispetto alle modalità di pagamento 
richieste (pagamento tramite carte di credito) e ci permetterebbe di essere più efficienti dal punto di 
vista economica rispetto alla proposta da presentarvi, rispetto a dover sviluppare di nuovo delle 
componenti della piattaforma con Paypal. In virtù di ciò Le chiedo: 

    In assenza di Paypal la nostra proposta non sarebbe ritenuta valida?  

    E’ possibile sottoporre una proposta con due varianti economiche, ipotizzando una variante con 
l’utilizzo di Mangopay (ad un prezzo inferiore) ed una variante con l’utilizzo di Paypal (ad un 
prezzo superiore) lasciando a voi la scelta in caso di assegnazione dell’incarico? 

 

RISPOSTA 

Nel capitolato d’appalto pubblicato sulla rete civica di seguito al bando di gara si precisa all’art. 4, 
punto 6 che: “L’affidatario dovrà garantire almeno i seguenti sistemi di transazione economica: 
“PayPal”, carta di credito circuiti “Visa” – “Mastercard” – “Maestro” e bonifico bancario. E’ 
comunque vietato l’utilizzo di sistemi non idonei a garantire la piena tracciabilità e rendicontabilità 
delle transazioni” e che “E’ totale responsabilità dell'aggiudicatario…. garantire …l'uso di sistemi 
di pagamento affidabili e sicuri”. 

L’affidatario dovrà dunque garantire l’utilizzo, quantomeno, di sistemi come “PayPal”, carta di 
credito circuiti “Visa” – “Mastercard” – “Maestro” in quanto ritenuti strumenti che, oltre a garantire 
all'utente un livello elevato di sicurezza, risultano i più utilizzati e diffusi nelle transazioni 
elettroniche e dunque maggiormente idonei ad assicurare il successo dell’iniziativa. 

In aggiunta ai predetti sistemi di pagamento, l’affidatario potrà proporne degli altri a condizione 
tuttavia che si tratti di sistemi affidabili, sicuri ed idonei a garantire la piena tracciabilità e 
rendicontabilità delle transazioni.  

In ogni caso la proposta di sistemi di pagamento aggiuntivi a quelli sopraindicati riguarda la fase di 
avvio ed esecuzione dell'appalto e non la fase di formulazione dell'offerta in cui viene soltanto 
richiesto ai concorrenti di sottoscrivere nel Mod "B", o modulo equipollente,  la seguente 
dichiarazione:  

"di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi previsti dal capitolato speciale d’appalto 
ed in particolare di quanto previsto dall’art. 4, punto 6 relativamente ai Sistemi di transazione che 
devono essere garantiti dall’affidatario ed agli strumenti di tutela della sicurezza informatica della 
piattaforma e dei dati personali raccolti"   

 

 

QUESITO 



la percentuale massima del 4% sulle donazioni trattenibile dall’affidatario è inclusiva dei costi per 
le transazioni tramite carta di credito del payment gateway (es. Paypal o Mangopay) o è al netto di 
questi costi (che possono variare in base alle politiche commerciali del payment gateway e che non 
sono di fatto controllabili dall’affidatario)? 

RISPOSTA  

Nel capitolato d’appalto all’art. 4 punto 6 si precisa che: “Le modalità di versamento dovranno 
prevedere l’accollo da parte dell’affidatario di eventuali spese di transazione, salvo quelle eventuali 
gravanti sui donanti in base ai rapporti con il proprio istituto bancario”. Dunque le predette spese di 
transazione sono a carico dell’affidatario. 

 
 
QUESITO 

In merito al possesso dei Requisiti di ordine speciale al punto  4)  a pag.  4 e 5 del Bando, 
chiediamo di precisare quali tipologie di attività bisogna aver svolto e concluso nel periodo indicato 
nell’ambito dei 4 servizi finalizzati alla raccolta , mediante piattaforme informatiche, di donazioni 
in denaro …ecc. Si chiede in particolare di fornire la lista delle attività indispensabili(es. 
progettazione e realizzazione delle piattaforme informatiche, attività di marketing ecc.) che bisogna 
aver svolto  per poter dichiarare il possesso del requisito. 

 

RISPOSTA 

come precisato nel bando di gara per poter attestare il possesso del requisito speciale di cui al punto 
4 del bando di gara occorre   

“aver svolto e concluso nei 1.095 giorni antecedenti la data di invio del presente bando alla GUUE almeno 4 
servizi finalizzati alla raccolta, mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche, di donazioni in denaro 
destinate alla realizzazione di progetti di utilità sociale a favore di soggetti pubblici o privati il cui valore 
ammonti complessivamente ad almeno € 20.000,00 iva esclusa, afferenti uno dei seguenti ambiti: 
infrastrutture sociali e tecnologiche, beni culturali o ambientali, viabilità, turismo, assistenza sociale, 
formazione, governo del territorio.” 

Dunque, fermi restando i requisiti sopra indicati, i servizi rilevanti ai fini del possesso del predetto requisito 
consistono in attività di “crowdfunding civico” da intendersi come attività di raccolta di donazioni in denaro, 
mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica, da destinare alla realizzazione di progetti di 
utilità sociale che il soggetto attestante il possesso del requisito dovrà aver pubblicizzato sulla 
predetta piattaforma. 

 
 
 
 
QUESITO   
Nel disciplinare di gara a pag.5 sezione 2 della formulazione offerta tecnica si richiedono max 5 
stampe in f.to A3 di una pagina web che riproduca  la declinazione grafica/illustrazione di un 
progetto di utilità sociale in uno degli ambiti…. 
Potete a tal proposito fornirci logo comune e immagini eventuali in vostro possesso libere da diritti? 



 

RISPOSTA 

ai fini della formulazione dell’offerta e segnatamente della compilazione della Sezione 2) della relazione 
tecnico organizzativa, non è necessario inserire nella stampa della pagina web dimostrativa  il logo od altri 
segni distintivi del Comune di Firenze.  
 
Difatti, anche nell’art. 4 comma 1, n. 2 del capitolato d’appalto richiamato nel disciplinare di gara, 
l’inserimento del logo o altri segni distintivi del Comune è previsto come mera eventualità. 
 
Pertanto, il Comune non fornirà agli offerenti loghi od altri segni distintivi del Comune ai fini della 
formulazione dell’offerta.  
 
 
 
QUESITO 

Nel disciplinare di gara a pag.6 sezione 5 della formulazione offerta tecnica ELEMENTI 
MIGLIORATIVI E/O AGGIUNTIVI DELL’OFFERTA DI NATURA QUALITATIVA 
PARAGRAFO 1) “reward ulteriori” rispetto a quello previsto dall’art.4) comma 1n.3) del capitolato 
speciale d’appalto. 

si richiede un elenco di possibili ricompense aggiuntive rispetto a quella già proposta nel bando e 
quindi già delle idee in tal senso o semplicemente e solo indicazioni su come formulare delle 
ricompense diverse da quelle proposte che risultino di appeal e che tengano conto che non dovranno 
esserci costi a carico dell’amministrazione e/o sponsorizzazioni. 

 

RISPOSTA  

L’individuazione di ulteriori “reward” è rimessa alla scelta discrezionale dell’offerente.  
 
Si precisa comunque che, trattandosi di un elemento migliorativo, l’indicazione di reward ulteriori non 
costituisce un elemento essenziale dell’offerta e pertanto l’offerente può decidere di non indicare alcun 
reward, nel qual caso non verrà assegnato alcun punteggio relativamente a tale elemento di valutazione. 
 
Nel caso in cui, al contrario, venga indicato uno o più reward aggiuntivi, spetterà alla Commissione 
giudicatrice valutarne la idoneità/qualità ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio da un minimo di 0 
ad un massimo di 3 punti. 
 
 
 
QUESITO 
 
1- Siamo un'associazione temporanea di impresa costituenda, in cui l'impresa 1 è dotata del 
requisito n. 4 al 100% e l'impresa 2 allo 0%. L'impresa 1 è mandataria dell'ATI.  
Il bando recita: 
"I requisiti di ordine speciale di cui ai n. 3 e 4 dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 
componente i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice in misura 



proporzionalmente sufficiente alla parte della prestazione da essa assunta, così come dichiarata in 
sede di offerta." 
e 
"In ogni caso, in conformità all’art. 275 del DPR 207/10, la mandataria deve possedere i requisiti 
tecnico-economici previsti dal bando ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle 
imprese mandanti." 
 
Domanda: è possibile che l'impresa 1 svolga il 60% (tutto ciò che riguarda la piattaforma 
informatica) delle prestazioni e l'impresa 2 il 40% (la comunicazione e l'engagement)?  
NB. L'impresa 2 avrebbe molti requisiti se fossero state considerate le attività di comunicazione e 
engagement come a sé stanti. 
 
2- In caso contrario, è possibile per l'impresa 1 non costituire l'ati con l'impresa 2 ma invece 
subcontrattare in caso di vittoria all'impresa 2 le prestazioni di cui alla sez. 3 e 4 della schede 
tecnico-organizzativa richiesta (comunicazione ed engagement)? 
 
 
RISPOSTA 
 
come si evince dal bando di gara, in caso di partecipazione di una A.T.I. (costituita o costituenda) i requisiti 
speciali di cui al n. 3 e n. 4 devono essere posseduti da ciascuna componente dell’A.T.I. in misura 
proporzionalmente sufficiente alla parte di prestazione dichiarata in sede di offerta.  
 
Pertanto - ferma restando la necessità di una percentuale maggioritaria per la mandataria – ciascuna 
componente dell’ATI dovrà possedere i requisiti speciali di cui al n. 3 e 4 del bando in misura almeno pari 
alla percentuale del servizio che essa assume.    
 
Non è possibile ricorrere all’istituto del subappalto in fase di esecuzione, in quanto il subappalto è 
espressamente vietato dal bando di gara.  
 
In ogni caso si ricorda che ai sensi dell’art. 118 d.lgs. 163-2006, non è considerato subappalto, e dunque è 
sempre consentito, l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.  
 
 
QUESITO: 
 
Nel modulo B pag.2 cosa significa che l’azienda offre  progetti aggiuntivi? in entrambi i casi 
(amministrazione e community engagement)? 
Significa che si offre a fare la declinazione grafica etc, per più progetti o si impegna a proporre e a 
garantire in modo certo un numero “x” di progetti in più? 

RISPOSTA: 

l'offerta migliorativa relativa ai progetti aggiuntivi implica per l'affidatario: 
 
- per quanto concerne i progetti di iniziativa esclusiva dell'amministrazione comunale 
l'espletamento delle attività di cui all'art. 4 del capitolato d'appalto ad eccezione di quanto previsto 
al n. 5 "attività di community engagement" 
- per quanto concerne i progetti promuovibili a seguito dell’attività di “community engagement” , 
l'espletamento delle attività di cui all'art. 4 del capitolato d'appalto 
 
 



 
 
QUESITO: 

Nel capitolato speciale d'appalto pag.3 si dice L’affidatario dovrà garantire almeno i seguenti 
sistemi di transazione economica: “PayPal”, carta di credito circuiti “Visa” – “Mastercard” – 
“Maestro” e bonifico bancario. E’ comunque vietato l’utilizzo di sistemi non idonei a garantire la 
piena tracciabilit. e rendicontabilit. delle transazioni. Le modalità di versamento dovranno 
prevedere l’accollo da parte dell’affidatario di eventuali spese di transazione, salvo quelle eventuali 
gravanti sui donanti in base ai rapporti con il proprio istituto bancario. 

Significa che L’affidatario dovrà garantire almeno uno dei sistemi di transazione economica o tutti 
quelli menzionati? 

RISPOSTA: 

l’art. 4 del capitolato speciale d’appalto prevede che l’affidatario debba garantire almeno i seguenti 
sistemi di transazione economica: “PayPal”, carta di credito circuiti “Visa” – “Mastercard” – 
“Maestro” e bonifico bancario. 

Ciò significa evidentemente che detti sistemi di transazione non sono richiesti in alternativa tra loro 
ma debbono essere tutti egualmente garantiti dal soggetto affidatario come metodi di pagamento 
presenti ed utilizzabili sulla piattaforma.   

 
 
QUESITO 
Nel capitolato speciale d'appalto pag.3 si dice 
Le modalità di versamento dovranno prevedere l’accollo da parte dell’affidatario di eventuali spese 
di transazione, salvo quelle eventuali gravanti sui donanti in base ai rapporti con il proprio istituto 
bancario. 
 
Significa che usando un sistema di pagamento quale stripe, le commissioni sulle transazioni 
di seguito riportate sono a carico nostro? 
1,2% sul totale della cifra raccolta da progetti andati a buon fine 
0,15 € sulla singola transazione (costo token) 

RISPOSTA  

Come si evince dall’art. 4  del capitolato d’appalto “le modalità di versamento dovranno prevedere 
l’accollo da parte dell’affidatario di eventuali spese di transazione, salvo quelle eventuali gravanti 
sui donanti in base ai rapporti con il proprio istituto bancario”. 

Ciò significa che qualsiasi costo di transazione, ad eccezione di quelli eventualmente gravanti sui 
donanti in base ai rapporti con il proprio istituto bancario, rimangono a carico dell’affidatario. 

 
 
 
QUESITO 
 



La fideiussione bancaria. Nel nostro caso, in quanto associazione, avremo necessitä di partecipare 
consorziati o utilizzando l'avvalimento. A chi spetta richiedere la fideiussione nel caso di 
consorzio? E nel caso dell'avvalimento? Inoltre, per quale importo va richiesta? Per la base d'asta, o 
per la somma effettivamente offerta? 
 
 
RISPOSTA 
 

Come precisato nel bando di gara, e come già evidenziato in risposta a quesito riportato supra, non è 
dovuta la cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta di cui all’art. 75 del D.L.g.s.163/06. Pertanto 
in sede di presentazione dell’offerta non dovrà essere presentata alcuna garanzia né fideiussione.  

Come precisato nel bando, è’ per contro dovuta la garanzia fideiussoria  di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06 
che dovrà essere presentata dall’affidatario dell’appalto al momento dell’aggiudicazione del 
servizio. 
 
 
QUESITO 
 
L'associazione deve presentare il PASSOE, nel caso in cui si presente usufruendo dell'avvalimento? 
 
 
RISPOSTA 
 
Come precisato nel disciplinare di gara il “PASSOE” deve essere presentato, non a pena di 
esclusione, da ciascun partecipante alla procedura di gara all’interno del plico al di fuori delle buste 
delle offerte insieme all’altra documentazione per l’ammissione. 
 
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento il “PASSOE” dovrà altresì essere 
acquisito e presentato, sempre non a pena di esclusione, anche dal soggetto ausiliario all’interno del 
plico al di fuori delle buste delle offerte insieme all’altra documentazione per l’ammissione.  
 
 
QUESITO 
 
Cosa si intende per reward aggiuntive al punto, visto e considerato che non si può riconoscere nulla 
ai donatori se non un ringraziamento simbolico? Oppure si intende che il costo della reward può 
essere detratto dalla donazione, che sarebbe dunque considerata come ammontare lordo? 
 
RISPOSTA 
 
Come già evidenziato in risposta a quesito riportato supra, l’individuazione di ulteriori “reward” è rimessa 
alla scelta discrezionale dell’offerente.  
 
Si precisa comunque che, trattandosi di un elemento migliorativo, l’indicazione di reward ulteriori non 
costituisce un elemento essenziale dell’offerta e pertanto l’offerente può decidere di non indicare alcun 
reward, nel qual caso non verrà assegnato alcun punteggio relativamente a tale elemento di valutazione. 
 
Nel caso in cui, al contrario, venga indicato uno o più reward aggiuntivi, spetterà alla Commissione 
giudicatrice valutarne la idoneità/qualità ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio da un minimo di 0 
ad un massimo di 3 punti. 



 
 
 
QUESITO 
 
Nel capitolato viene specificato che “Le modalità di versamento dovranno prevedere l’accollo da 
parte dell’affidatario di eventuali spese di transazione, salvo quelle eventuali gravanti sui donanti in 
base ai rapporti con il proprio istituto bancario.” 
  
Tale espressione non risulta però chiara. L’affidatario non è in grado infatti di definire con 
precisione l’ammontare delle commissioni trattenute dal sistema di pagamento perché ciò dipende 
dal tipo di sistema di pagamento utilizzato dal donatore, inoltre in molti casi le commissioni dei 
sistemi di pagamento sono strutturati con una piccola quota fissa, indipendente dall’ammontare 
della donazione, più una quota percentuale. 
 
Ciò fa si che su donazioni di importi ridotti le commissioni trattenute dal sistema di pagamento 
rischiano di eccedere il 4% (commissione massima trattenibile dall’affidatario). 
 
Esempio di donazione di 5 euro con 2 sistemi di pagamento molto utilizzati: 
 
    MangoPay  5€(donazione) + 0,18€(quota fissa)+ 0,09€(quota variabile del 1,8%)= Commissione 
totale 5,4% 
    Stripe  5€(donazione) + 0,15€(quota fissa)+ 0,06€(quota variabile del 1,2%)= Commissione 
totale 4,2%  
 
Chiediamo quindi: il 4% massimo di commissione trattenibile dall’affidatario deve essere 
considerato al netto delle commissioni dei sistemi di pagamento? 
 
Nel caso dell’esempio precedente chi paga le commissioni dei sistemi di pagamento? L’affidatario? 
Il donatore? 
I sistemi di pagamento trattengono le commissioni direttamente, quindi sul conto destinatario delle 
donazioni arriva la donazione meno la commissione del sistema di pagamento. Cosa accade in tali 
casi? L'affidatario è tenuto a rimborsare il costo delle commissioni del sistema di pagamento? In 
caso affermativo a chi andrebbero rimborsate? In termini fiscali come si giustifica questo rimborso? 
 
 
RISPOSTA 
 
La clausola contenuta nel capitolato all’art.  4 secondo cui “Le modalità di versamento dovranno 
prevedere l’accollo da parte dell’affidatario di eventuali spese di transazione, salvo quelle eventuali 
gravanti sui donanti in base ai rapporti con il proprio istituto bancario” va intesa nel senso che in 
nessun caso eventuali costi di transazione, diversi da quelli derivanti dai rapporti del donante con il 
proprio istituto bancario, possono essere addossati a quest’ultimo come onere aggiuntivo rispetto 
all’importo donato.  
 
Volendo esemplificare: si ipotizzi una donazione di € 100,00 ed un costo di transazione pari al 5 %. 
Ciò che la clausola intende evitare è che il donante sia costretto a corrispondere in aggiunta ad i 100 
euro donati anche i 5 euro di transazione. 
 



È in tal senso che va inteso l’accollo dei costi di transazione a carico del soggetto gestore previsto 
dall’art. 4 del capitolato, ossia come accollo di eventuali oneri al sistema di gestione della 
piattaforma anziché al donante.  
 
Peraltro, posto che il soggetto beneficiario delle donazioni è in ultima istanza l’Amministrazione e 
che il capitolato impone al soggetto gestore l’utilizzo di determinati sistemi di pagamento, ne 
consegue che gli eventuali costi di transazione derivanti dall’utilizzo di detti sistemi, ovvero 
derivanti anche da altri sistemi di pagamenti purchè idonei ed autorizzati dall’amministrazione, non 
possano essere posti a carico dell’affidatario incaricato della gestione della piattaforma.     
 
Nel caso sopra esemplificato, dunque, l’ipotetico costo di transazione pari al 5 % graverà 
direttamente sull’importo donato, con la conseguenza che a fronte di una donazione di 100 euro, il 
gestore sarà tenuto a riversare nelle casse dell’ente detto importo depurato dell’eventuale costo della 
transazione e della percentuale che lo stesso ha diritto di trattenere ai sensi dell’art. 7 del capitolato.  
 
Il diritto a trattenere la predetta percentuale è dunque da intendersi al netto di eventuali costi di 
transazione.  
 
Si precisa che il gestore potrà detrarre dalle somme donate solo i costi di transazione conseguenti 
all’utilizzo dei sistemi di pagamento indicati all’art. 4 del capitolato, ovvero conseguenti ad ulteriori 
sistemi di transazione purchè idonei e preventivamente autorizzati dall’amministrazione.   
 
Naturalmente, così come previsto dal capitolato, sarà onere dell’affidatario rendicontare e 
documentare adeguatamente gli eventuali costi di transazione sostenuti al fine di giustificare le 
detrazioni applicate.   
 
 
 
QUESITO 
 
Nella risposta ad uno dei quesiti formulati in precedenza viene precisato che le spese di 
realizzazione dei video relativi ai vari progetti sono a carico dell’affidatario.  
 
La nostra domanda è: il soggetto affidatario è obbligato a realizzare un video per ogni progetto? 
Deve quindi sostenere il costo di realizzazione di un numero minimo di 15 video? 
 
 
RISPOSTA 
 
Il gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni indicate nel capitolato e dunque, nello specifico, a 
garantire tra l’altro l’attività di graphic design indicata all’art. 4 comma 1 n. 2 del capitolato.  
 
Ne consegue che il gestore, se richiesto dall’Amministrazione, sarà tenuto a presentare sulla 
piattaforma un numero massimo di 15 progetti, salvo offerte migliorative in sede di gara. 
 
Nello specifico la presentazione dei progetti implica anche la realizzazione di una clip video, il cui 
contenuto, formato e durata verrà concordata tra gestore e stazione appaltante al fine di assicurare la 
più ampia diffusione all’iniziativa. 
 



In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva di concordare con il gestore anche modalità diverse di 
presentazione e diffusione dei progetti, se maggiormente idonee ad assicurare il successo 
dell’iniziativa.   
   
 
  
 
 
 
 
 


