
 

 

 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI SITO/PORTALE WEB, 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO “PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE DEI TERRITORI RURALI DELLA VENEZIA ORIENTALE (IN BREVE “I’VE”)” 
FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PSL “PUNTI, SUPERFICI E LINEE” MIS.19.2.1x DEL PSR 
2014/2020. 
  
(CUP B35J19000200009 - CIG 81923637CF) 

 
FAQ 

 

N. DOMANDA RISPOSTA 

1 Con riferimento al requisito:  
2. Capacità tecnica e professionale. Gli 
operatori economici interessati devono, a pena 
di esclusione: a. aver realizzato e gestito, nel 
triennio antecedente alla data di pubblicazione 
del presente avviso, almeno un progetto di 
realizzazione e sviluppo di sito/portale web pari 
al valore complessivo posto a base d’asta, 
indicando gli importi, le date ed i committenti 
pubblici o privati. 
  
Domanda: L'importo può essere raggiunto 
come somma degli importi di singoli progetti 
sito/portale web? 

NO. Noi chiediamo di avere fatto almeno un 
servizio analogo di pari importo e quindi 
l’importo non può essere raggiunto come 
somma degli importi di singoli progetti svolti 
per siti/portali web aventi valore inferiore. 

2 In merito ai requisiti di partecipazione: 
2. Capacità tecnica e professionale. Gli 
operatori economici interessati devono, a pena 
di esclusione: a. aver realizzato e gestito, nel 
triennio antecedente alla data di pubblicazione 
del presente avviso, almeno un progetto di 
realizzazione e sviluppo di sito/portale web pari 
al valore complessivo posto a base d’asta, 
indicando gli importi, le date ed i 
committenti pubblici o privati; 
 
Domanda: si intende che un unico progetto di 
sviluppo sito o portale web debba aver cubato 
il valore complessivo posto a base di gara 
oppure la cifra complessiva può essere 
raggiunto sommando più progetti realizzati? 

LA PRIMA DELLE DUE. Noi chiediamo di avere 
fatto almeno un servizio analogo di pari importo 
e quindi non accettiamo la somma di tanti 
servizi aventi valore inferiore. 
 
 



 

 

3 In caso di partecipazione come costituendo 
R.T.I. , nella domanda va allegata una lettera 
d'impegno a costituire tale Raggruppamento 
Temporaneo  oppure è sufficiente che questo 
impegno sia esplicitato nella Dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà? 

E’ sufficiente che l’impegno sia esplicitato nella 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
Tuttavia devono essere indicate le 
denominazioni dei partecipanti al 
Raggruppamento e chi sarà il mandatario, al 
fine di individuare il soggetto a cui indirizzare 
l’eventualmente successivo invito alla 
procedura. 

4 Per quanto riguarda il requisito “Capacità 
tecnica e professionale, ovvero che gli 
operatori economici interessati devono, a pena 
di esclusione, aver realizzato e gestito, nel 
triennio antecedente alla data di pubblicazione 
del presente avviso, almeno un progetto di 
realizzazione e sviluppo di sito/portale web 
pari al valore complessivo posto a base d’asta”: 

Domanda: è sufficiente che tale requisito sia 
ottemperato da almeno uno dei partecipanti al 
R.T.I.? 

SI, in caso di ATI la capacità tecnica può derivare 
dalla somma delle capacità delle associate.  
La dimostrazione di avere realizzato almeno un 
progetto analogo per un valore complessivo 
non inferiore all’importo posto a base di gara 
può avvenire per tramite di uno qualunque 
degli operatori associati. 

5 E’ possibile partecipare alla gara per il servizio 
di progettazione e sviluppo di un portale web 
relativo al “PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE DEI TERRITORI RURALI DELLA 
VENEZIA ORIENTALE”, in forma di 
raggruppamento temporaneo d’imprese? 

SI. Al paragrafo 5) dell’AVVISO (“Modalità e 
termini di presentazione della manifestazione 
di interesse”) si dice che la richiesta di 
partecipazione dovrà essere corredata da 
“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” 
con la quale il titolare/legale rappresentante 
dichiara di “partecipare alla procedura 
singolarmente ovvero quale componente di 
raggruppamento temporaneo e di non 
partecipare in più di un raggruppamento 
temporaneo” 

6 E’ possibile redigere un'unica manifestazione 
d'interesse con le intestazioni delle due 
aziende, in cui viene dichiarato che siamo un 
costituendo raggruppamento e nominiamo il 
capofila? 

SI 

7 Va bene allegare un unico elenco con le 
realizzazioni delle due aziende? 

SI, specificando quali servizi abbia realizzato 
l’una e quali l'altra. 

8 In merito al bando in oggetto avete della 
modulistica come autocertificazione art.80? 

NO, non è stata predisposta un’apposita 
modulistica. 
Tuttavia alleghiamo un fac simile che potete 
utilizzare. 
Clicca qui per scaricare il fac simile 

https://www.vegal.net/public/allegati/psl/2020/FacsimileModDichRequisiti_art80.docx


 

 

9 In riferimento alla nota da riportare sulla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 
 "di avere realizzato negli ultimi tre anni 
decorrenti dalla data di pubblicazione 
dell’avviso almeno un progetto di realizzazione 
e sviluppo di sito/portale web avente un valore 
complessivo pari all’importo posto a base d’asta 
(si chiede di indicare gli importi, le date 
ed i committenti pubblici o privati)":  
 
Domanda: il progetto comprensivo a base 
d'asta di 94.500€ parte dal naming, alla visual 
identity, il logo, i contributi foto e video e testi 
necessari al popolamento del sito oltre che la 
progettazione e sviluppo del sito stesso.  
E’ possibile riportare i vari preventivi che 
riportano voci distinte (senza indicare il fine: 
sito web) per lo stesso cliente che 
complessivamente hanno valore 
pari/superiore all'importo posto a base d'asta? 

Per dimostrare la capacità tecnica occorre 
dimostrare di avere realizzato un unico servizio 
che complessivamente abbia un valore pari 
all’importo posto a base d’asta. 
 
Tuttavia è ammissibile anche la dimostrazione 
della capacità di un operatore che abbia 
realizzato per lo stesso Committente un portale 
il cui valore, sommando più incarichi e contratti 
affidatigli, giunga ad un valore complessivo pari 
al valore posto a base d’asta. 
 
 
 

10 In riferimento al requisito n. 2 (Capacità 
tecnica e professionale…. aver realizzato e 
gestito, nel triennio antecedente alla data di 
pubblicazione del presente avviso, almeno un 
progetto di realizzazione e sviluppo di 
sito/portale web pari al valore complessivo 
posto a base d’asta, indicando gli importi, le 
date ed i committenti pubblici o privati): 
 
Domanda: è ammessa la fatturazione del 
progetto su base mensile? 
Nel nostro caso specifico abbiamo un cliente al 
quale curiamo tutto il portale web da alcuni 
anni e gli applichiamo la fatturazione mensile 
in quanto le ore dedicate al progetto variano di 
mese in mese. 
 
 

E’ importante che il servizio reso al vostro 
cliente nel triennio precedente sia relativo alle 
attività oggetto del nostro avviso consistenti 
nella “progettazione, realizzazione e sviluppo” 
del portale/sito. 
Non rileva la modalità di fatturazione del 
servizio. 



 

 

11 In merito ai Requisiti di partecipazione - 
Capacità tecnica e professionale della: 
Indagine di mercato – avviso volto alla ricezione 
di manifestazioni di interesse per il servizio di 
progettazione, realizzazione e sviluppo di 
sito/portale web, nell’ambito del progetto dal 
titolo “programma di informazione e 
promozione dei territori rurali della Venezia 
Orientale (in breve “I’VE”)” finanziato 
nell’ambito del PSL “Punti superfici e linee, Mis 
19.2.1x del PSR 2014/2020. (CUP 
B35J19000200009 - CIG 81923637CF) 
 
Domanda: si richiede con la presente se è 
possibile partecipare indicando vari progetti 
svolti nel triennio antecedente, per i quali la 
somma dei valori economici sia pari al valore 
complessivo posto a base d’asta.   

NO. Noi chiediamo di avere fatto almeno un 
servizio/progetto analogo di pari importo e 
quindi non accettiamo la somma di tanti 
progetti aventi valore inferiore. 
 
Tuttavia è ammissibile anche la dimostrazione 
della capacità di un operatore che abbia 
realizzato per lo stesso Committente un unico 
portale il cui valore, sommando più incarichi e 
contratti affidatigli, giunga ad un valore 
complessivo pari al valore posto a base d’asta. 
 
 

12 In merito ai Requisiti di partecipazione “aver 
realizzato e gestito, nel triennio antecedente 
alla data di pubblicazione del presente avviso, 
almeno un progetto di realizzazione e sviluppo 
di sito/portale web pari al valore complessivo 
posto a base d’asta, indicando gli importi, le 
date ed i committenti pubblici o privati;” 
 
Domanda: si richiede se il requisito può essere 
dimostrato con un progetto iniziato nel 2016 e 
terminato nel 2018 (per cui a cavallo del 
periodo richiesto) il cui importo complessivo è 
di valore complessivo dell’importo di base 
d’asta del presente avviso. 
 
In alternativa, se si può portare a comprova del 
requisito un progetto di ricerca per la 
realizzazione di una piattaforma tecnologica per 
il turismo eseguito dall’azienda proponente nel 
periodo considerato su finanziamento pubblico 
il cui importo è superiore alla base d’asta del 
presente avviso. 

Alla prima domanda la risposta è positiva, 
tuttavia potrà essere utilizzato esclusivamente 
il valore dell’appalto che si dimostra avere 
realizzato nell’ultimo triennio antecedente alla 
data di pubblicazione dell’avviso. Se non si 
dimostra in modo diverso si utilizzerà 
l’interpolazione lineare. 
 
Alla seconda domanda rispondiamo in modo 
negativo. 

13 E’ possibile annoverare un servizio analogo di 
pari imposto ma sviluppato e rinnovato in anni 
successivi?  
 

Non è necessario essere in presenza di un unico 
contratto pluriennale ma è possibile 
annoverare un servizio analogo, di pari importo, 
sviluppato ed integrato in anni successivi anche 
con più contratti con il medesimo committente. 
 

14 Con riferimento alla frase a pag 2 della 
manifestazione: … “di partecipare alla 

SI, la risposta è affermativa. 
 



 

 

procedura singolarmente ovvero quale 
componente di raggruppamento temporaneo 
....” 
Domanda: E' da intendersi che il COSTITUENDO 
Raggruppamento Temporaneo potrà avvenire 
tra Aziende e anche Professionisti? 
 

15 In merito a quanto riportato a pagina 2 al punto 
3, dove si indica "di avere realizzato negli ultimi 
tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione 
dell’avviso almeno un progetto di realizzazione 
e sviluppo di sito/portale web avente un valore 
complessivo pari all’importo posto a base 
d’asta" 
 
Domanda: Si chiede se sia da intendersi per 
unica commessa oppure per una somma di 
importi relativi al raggruppamento di aziende 
che intenderebbe partecipare al bando. 
 

Con riferimento al requisito “avere realizzato 
negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’avviso almeno un progetto di 
realizzazione e sviluppo di sito/portale web 
avente un valore complessivo pari all’importo 
posto a base d’asta",  
tale requisito può essere soddisfatto anche con 
la dimostrazione, da parte di almeno uno degli 
operatori relativi al raggruppamento di aziende 
che intende partecipare al bando, di aver 
realizzato per lo stesso Committente un unico 
portale il cui valore, sommando più incarichi e 
contratti affidatigli, giunga ad un valore 
complessivo pari al valore posto a base d’asta.  
Tuttavia NON è ammissibile che sia dimostrata 
dalla somma di più incarichi affidati a diverse 
aziende che intendano partecipare al bando in 
Raggruppamento. 

16 Si richiede di chiarire se in relazione alla 
capacità tecnica e professionale (aver realizzato 
e gestito, nel triennio antecedente alla data di 
pubblicazione del presente avviso, almeno un 
progetto di realizzazione e sviluppo di 
sito/portale web pari al valore complessivo 
posto a base d’asta, indicando gli importi, le 
date ed i committenti pubblici o privati) sia 
necessario: 
  
Domanda:  
- presentare un solo progetto di valore pari a 

quello posto a base d’asta?  
- Presentare almeno un progetto di valore pari a 

quello posto a base d’asta? 
- Che la somma del valore dei progetti 

presentati corrisponda a quello posto a base 
d’asta? 

  

LA SECONDA DELLE DUE: verranno invitati gli 
operatori che abbiano svolto nel triennio 
antecedente ALMENO UN PROGETTO analogo. 
L’operatore dovrà indicare, per ognuno dei 
progetti realizzati, il valore complessivo del 
servizio svolto, il periodo di realizzazione, il 
Committente per il quale è stato svolto. 
 
La dimostrazione della capacità potrà avvenire 
anche quando un operatore abbia realizzato per 
lo stesso Committente un unico portale il cui 
valore, sommando più incarichi e contratti 
affidatigli nel triennio di riferimento, giunga ad 
un valore complessivo pari al valore posto a 
base d’asta. 

 
  
Aggiornamento al 14.02.2020 


