DIREZIONE MARKETING E PROMOZIONE

Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente
l’affidamento del servizio di utilizzo di una piattaforma online di “Global Market Research” – CIG N.
7972161360.
FAQ (aggiornate al 04/09/2019)
QUESITO 1
Domanda
La documentazione tecnica può essere fornita anche in lingua inglese?
Risposta
Al quesito va data risposta negativa.
QUESITO 2
Domanda
Esiste un modello standard relativo al documento attestante la garanzia del 2% come normato dall'art.
93 del d.lgs 50/2016?
Risposta
In riferimento al quesito formulato si rappresenta che per la garanzia non esiste un modello standard
La stessa può essere costituita secondo quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
QUESITO 3
Domanda
L'offerta tecnica (Busta B) può essere presentata anche in lingua inglese?
Risposta
Al quesito va data risposta negativa
QUESITO 4
Domanda
Esistono altre modalità, oltre la fideiussione, tramite le quali è possibile provvedere alla garanzia
provvisoria (art. 93 del d.lgs. 50/2016)? Potremmo effettuare anche un bonifico bancario?
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Risposta
In riferimento al quesito formulato si rappresenta che la garanzia può essere costituita secondo
quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero:
1) comma 2 - “Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente,
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo
svincolo, il comma 9”
2) comma 8 “L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il
presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”

Nel caso l'operatore economico provveda a costituire la garanzia provvisoria mediante bonifico dovrà
espressamente indicare nella causale l'oggetto della procedura negoziata.
Di seguito il link dove reperire le informazioni utili al pagamento:
http://www.enit.it/it/amministrazione-trasparente-epe/pagamenti-dell-amministrazione-epe/2651iban-e-pagamenti-informatici.html
Sotto indicate le coordinate bancarie
Modalità di pagamento: Bonifico bancario
Coordinate bancarie per il pagamento ad E.N.I.T. Agenzia Nazionale del Turismo:
BNL - Gruppo BNP Paribas.
Conto Corrente n. 218190
intestato a E.N.I.T. Agenzia Nazionale del Turismo,
IBAN IT06T0100503382000000218190
BIC BNLIITRR
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QUESITO 5
Domanda
poiché all’art 1.1 viene riportato che “La presente procedura ha la finalità di individuare un operatore
economico a cui affidare un servizio avente ad oggetto l'utilizzo di un servizio di una piattaforma
online di “Global Market Research” così come individuato nel presente documento”, si chiede se il
servizio consista nella fornitura della piattaforma software, o nella ricerca dei dati che dovranno
andare a popolare la piattaforma, o nell’analisi dei dati caricati sulla piattaforma?

Risposta
Il servizio consta nella fornitura dei dati richiesti tramite accesso da parte del Committente ad una
piattaforma già operante online di proprietà del Fornitore il quale carica e mantiene aggiornata la
base dei dati.
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