
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DA ADI BIRE AD INTERMEDIAZIONE 
PUBBLICITARIA E SPONSORIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTUR E SANITARIE/TERRITORIALI   
DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – QUADRO ECONOMICO C OMPLESSIVO DELL’APPALTO 
PER UN TRIENNIO PARI AD € 420.000,00 (IVA ESCLUSA) CON OPZIONE DI RINNOVO PER 
ULTERIORI ANNI 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD  € 700.000,00 (IVA ESCLUSA) 

CIG 7473602379 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 
 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

Q3 Cosa s’intende con porta 
dépliant? 

Art. 1 
Disciplinare di 
gara 

I Porta depliant sono piantane con 
tasche porta depliant informativi 
 

Q4 Le misure delle plance per interni 
possono variare?  
 

ART 3 - 
Disciplinare di 
gara 

Le misure diverse da quelle indicate 
potranno essere concordate anche 
dopo l’aggiudicazione al momento 
delle installazioni, in base alle 
esigenze organizzative e logistiche 
dell’Azienda e alle opportunità 
anche  commerciali che indicherà 
l’aggiudicatario, trattandosi di 
concessione di spazi pubblicitari. 

Q5 Non è indicato un numero minimo 
di monitor previsti ma una 
dislocazione presunta degli stessi. 
Le sedi e il numero sono quindi 
passibili di nuove proposte da 
parte delle ditte, anche restrittive? 

ART 3 - 
Disciplinare di 
gara 

La dislocazione dei monitor indicata 
è fatta sulla base di una rilevazione 
di massima da parte delle strutture 
aziendali,  il numero potrà variare 
dopo l’aggiudicazione in aumento o 
in diminuzione in base alle esigenze 
aziendali o a diverse valutazioni di 
opportunità anche concordate con 
l’aggiudicatario, ma non potrà 
essere oggetto di restrizioni in sede 
di presentazione dell’offerta. 

Q6 L’azienda Usl, per giustificati 
motivi, potrà ordinare la rimozione 
o lo spostamento di uno o più 
impianti ”quali sono considerati i 
giustificati motivi?  

ART 3 - 
Disciplinare di 
gara 

Elenco di “giustificati motivi” 
esemplificativi ma non esaustivi:  

- necessità di impiegare 
diversamente una parete a 
seguito di intervenute nuove 
esigenze organizzative;  

- diverso impiego dei locali che 
cambiano funzione; 

- insorgenza di problemi di 
sicurezza per le persone o di 
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N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

integrità dell'installazione a 
causa di sopravvenute 
interferenze con altre attività 
come carrelli o barelle in 
transito, 

- lavori di ristrutturazione o 
adeguamento dei locali e degli 
impianti interessati 
dall’installazione. 

Sarà comunque cura di questa 
Amministrazione prevedere una 
possibile alternativa equivalente. 

Q7 Le categorie merceologiche sono 
quelle già previste dalla passata 
concessione: sorge il dubbio sugli 
operatori commerciali in conflitto 
d’interesse, dato che un 
imbianchino/muratore con ditta 
individuale che voleva farsi 
pubblicità a Ravenna è stato 
considerato in conflitto di 
interesse nella prospettiva di una 
eventuale, futura gara da voi 
bandita. 
Confermate che anche questo è 
considerato conflitto di interesse? 
 

ART.5 – 
Disciplinare di 
gara 
 

Il conflitto di interesse si ha quando 
una pubblicità è in contrasto con 
l'interesse dell'Azienda, sia esso 
economico che relativo agli obiettivi 
di budget e di salute che essa si 
pone. 
Il caso specifico da voi indicato non 
può essere considerato in questa 
sede poiché non si conoscono gli 
elementi che ne hanno determinato 
la valutazione.  

Q8 I cablaggi elettrici e dati per 
l’installazione dei monitor devono 
essere predisposti dal 
concessionario? 
È possibile avere il fornitore 
dell’Azienda Sanitaria per i 
cablaggi?  

ART.9 – 
Disciplinare di 
gara 

Si i cablaggi e i dati per 
l’installazione dei monitor devono 
essere predisposti dal 
concessionario.  
Non è chiaro cosa si intenda per 
“avere il fornitore”.  

Q9 A pag.3 del disciplinare di gara: 
nel momento di firmare e allegare 
il disciplinare restano le xxx nella 
sezione dedicata al numero dei 
provvedimenti? 

PREMESSA – 
Disciplinare di 
gara 

Si conferma 

Q10 Nel disciplinare si fa riferimento, 
alla fine dell’articolo 2, all’allegato 
F riteniamo sia un refuso e 
l’allegato sia il G 

Art. 2 – 
Disciplinare di 
gara  

Si conferma 

Q11 Pg.13 Si richiede di inserire la 
documentazione numerata sul 
frontespizio (punti da 1 a 14 )  
ma i punti sono 15. Come mai? 

Art. 11 – 
Disciplinare di 
gara 

Trattasi di mero errore materiale. I 
punti da numerare sono da 1 a 15. 

Q12 Nella sezione “informazioni sul 
servizio vendita” cosa bisogna 
indicare? Sembra che questo 
capitolo sia riferito ad un fornitore 
di prodotti e non  servizi 

Scheda 
fornitore 
Allegato C 

Compilare solo le parti di interesse.   
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QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

Q13 Nell’ultima pagina dell’Allegato D 
è indicata la firma digitale, non è 
possibile in quanto i documenti 
devono essere inviati in modalità 
cartacea, come possiamo fare? 

Allegato D – 
Domanda di 
partecipazione 

Inviare i documenti con 
sottoscrizione autografa. 

Q14 È indicato di utilizzare 
preferibilmente l’allegato E, ma 
nell’allegato non è inserito l’art.47 
DPR 445/2000, possiamo 
utilizzarlo anche senza suddetta 
dicitura? 

Art. 11 – 
Disciplinare di 
gara  

Si conferma.  

Q15 A pagina 15 del disciplinare è 
richiesto di compilare i 
giustificativi relativi alla voce di 
prezzo come da sezione inserita 
nel prima foglio del fac-simile  
offerta economica allegato C  
denominato “autodichiarazione”: 
dove troviamo questo allegato? 

Art. 11 – 
Disciplinare di 
gara 

Trattasi di refuso. E’ sufficiente 
corredare le offerte con le 
giustificazioni relative alle voci di 
prezzo indicate a pag. 15 del 
Disciplinare di gara.  

Q16 Nel DGUE, nella parte relativa alla 
capacità economica e finanziaria, 
si indica di compilare tale sezione 
solo se le informazioni sono state 
espressamente richieste 
dall’amministrazione 
aggiudicatrice o ente o nell’avviso 
o nel bando o nei documenti di 
gara. Nei documenti non è 
indicato nulla. Questa sezione 
non è nemmeno nominata. Tale 
sezione è da compilare? Oppure 
visto che non è specificato non si 
compila? 

ALLEGATO B 
(DGUE) pagina 
15 SEZ. B 

La sezione in oggetto non è da 
compilare.  

Q17 I monitor che verranno installati ex 
novo saranno da considerarsi 
parte degli impianti che, su 
richiesta, verranno trasferiti 
gratuitamente alla ASL, alla 
scadenza del rapporto 
contrattuale? 

Art. 5 – 
Disciplinare di 
gara 

Si conferma.  

Q18 I monitor esistenti presso i locali 
della ASL di Cesena, rimangono 
in dotazione e quindi possono 
essere utilizzati dal 
concessionario entrante o sono di 
proprietà del vecchio 
concessionario? 

 I monitor sono di proprietà 
dell’attuale concessionario, che 
pertanto potrà discrezionalmente 
decidere se lasciarli al 
concessionario eventualmente 
subentrante 

Q19 La informo che xxxxxxx xx giugno, 
io con un collaboratore inizieremo 
a fare un sopralluogo negli 
ospedali oggetto di gara per la 
concessione della pubblicità, 

 Dal punto di vista della normativa 
privacy che tutela i dati delle 
persone, la richiesta è accoglibile a 
condizione che le fotografie 
vengano scattate quando i locali 



 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

Iniziamo con l’ospedale di Rimini 
e saremo operativi dalle ore xx,00 
Nella giornata di xxxxx saremo a 
Cesena e Forlì, xxxxx a Ravenna.  
Visto che dovremo scattare delle 
foto al fine di realizzare un 
progetto di installazione da 
presentare in gara,  mi serve 
sapere se posso procedere. 
 

sono vuoti.  A garanzia di questo, le 
riprese fotografiche dovranno 
essere effettuate alla presenza di un 
dipendente a ciò delegato da parte 
del Direttore della UO destinataria 
della richiesta; inoltre la ditta dovrà 
sottoscrivere un impegno ad 
utilizzare esclusivamente le 
immagini fotografiche per la finalità 
indicata ossia per la realizzazione 
del progetto di installazione  riferiti 
alla gara in appalto  

 


