
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI 
FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA SULLA SALUTE E 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  
 

Risposte ai quesiti pervenuti alla data del 13 ottobre 2009 
 

QUESITO RICHIEDENTE RISPOSTA 
1. Al 5° capoverso dell'avviso si 
legge "l'Amministrazione invierà a 
tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti generali di cui ai successivi 
paragrafi, la lettera di invito a 
presentare la propria offerta...". per 
"requisiti generali di cui ai 
successivi paragrafi" intendete il 
paragrafo titolato "SOGGETTI 
AMMESSI"?  
2. Si può desumere quindi che per 
manifestare interesse è sufficiente 
una richiesta in carta semplice nella 
quale il legale rappresentate attesti 
il possesso dei requisiti generali di 
idoneità, capacità tecnica ed 
economica prevista dagli artt. 
38,39,40,41 e 42 del 
D.Lgs.163/2006 e smi? 
 

CARSA S.p.A. 1. Sì 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. No, serve una dichiarazione 
sostitutiva conforme alle 
disposizioni del D.P.R. n. 
445/2000 che attesti anche il 
fatturato degli ultimi 3 anni (2006 
– 2008) e l’elenco dei principali 
servizi e attività similari 
all’oggetto del bando, con i 
relativi importi, realizzati negli 
ultimi tre anni (2006-2008).  
 

Art. 38. Requisiti di ordine generale 
E’ sufficiente un’autodichiarazione 
nella quale si afferma di non 
trovarsi nelle condizioni di 
esclusione previste da questo 
articolo? 
Art. 39. Requisiti di idoneità 
professionale 
Occorre un certificato camerale? E 
se sì, contenente le informazioni 
previste dall’Antimafia? 
Art. 41. Capacità economica e 
finanziaria dei fornitori e dei 
prestatori di servizi 
E’ sufficiente una dichiarazione sul 
fatturato di impresa degli ultimi tre 
anni (2006-2008)? 
Art. 42. Capacità tecnica e 
professionale dei fornitori e dei 
prestatori di servizi 
E’ sufficiente una dichiarazione 
contenente l’elenco di principali 
servizi e attività similari all’oggetto 
del bando, con i relativi importi, 

M&C marketing, 
comunicazione 

Art. 38: serve una dichiarazione 
sostitutiva conforme alle 
disposizioni del D.P.R. n. 
445/2000 
 
 
Art. 39: basta una dichiarazione 
sostitutiva conforme alle 
disposizioni del D.P.R. n. 
445/2000 
 
Art. 41: sì, redatta ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 
 
 
 
 
Art. 42: sì, redatta ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 
 



realizzati dalla nostra società negli 
ultimi tre anni (2006-2008)? 
 
E’ possibile partecipare anche 
costituendo una A.T.I., 
Associazione Temporanea di 
Imprese? 
 

ANMIL Onlus NO: possono partecipare solo le 
Agenzie di Comunicazione. 

Una ditta individuale come deve 
impostare una manifestazione di 
interesse, e che tipo di impresa e 
con quali competenze può tentare di 
assicurarsi la possibilità di accedere 
al finanziamento 
 

Roberto Gori Possono partecipare solo le 
Agenzie di Comunicazione 

E’ prevista una forma specifica 
della lettera oppure il contenuto 
della stessa deve comunque 
riportare le esperienze pregresse 
maturate nel settore? 
 

SFC - Sistemi 
Formativi 
Confindustria Scpa 

Non è prevista una forma 
specifica di lettera, ma devono 
essere indicati i principali servizi 
e attività similari all’oggetto del 
bando, con i relativi importi, 
realizzati negli ultimi tre anni 
(2006-2008). 
 

Un Organismo di Formazione può 
presentare la manifestazione di 
interesse e dove può trovare la 
modulistica da inviare in questa 
prima fase 
 

BBS GROUP SRL NO: possono partecipare solo le 
Agenzie di Comunicazione. 

Si chiede la conferma che a tale 
avviso possano partecipare tutti i 
soggetti  (imprese, associazioni, 
sindacati, ecc.) in possesso dei 
requisiti previsti dagli artt. 38,39, 
41 e 42 del D.Lgs 163/2006. 
Inoltre esiste un format  per la 
manifestazione di interesse? 
 

ECAMPUS Possono partecipare solo le 
Agenzie di comunicazione in 
possesso dei requisiti indicati. 
Non è previsto un format. 

Quale forma (se basta una semplice 
lettera, se lettera e dichiarazioni o 
altro) manifestare l’interesse? Qual 
è il giorno ultimo entro il quale 
dovrà pervenire? 
 

Mario Suglia Basta una lettera con allegate 
dichiarazioni redatte ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 
La manifestazione deve pervenire 
entro le ore 12:00 del 15.10.09 

Quali sono, tra quelli contenuti 
negli articoli del D.lgs. 163/2006, i 
requisiti che devono possedere le 
imprese per partecipare alla 
manifestazione di interesse? 
 

MIXO Consulting S.r.l. 
 

Le Imprese partecipanti devono 
avere tutti i requisiti previsti 
dall’art. 38, attestandolo come 
previsto dallo stesso articolo, 
devono autocertificare ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 il requisito di cui 
all’art. 39 e devono autocertificare 



con le stesse modalità il fatturato 
degli ultimi 3 anni (2006 – 2008) 
e l’elenco dei principali servizi e 
attività similari all’oggetto del 
bando, con i relativi importi, 
realizzati negli ultimi tre anni 
(2006-2008).  
 

Esiste un capitolato, un modello per 
scrivere la manifestazione di 
interesse, si deve scrivere un 
abstract o bastano solo i nomi del 
partenariato? 
 

Istituto Luigi Sturzo Per la manifestazione di interesse 
è sufficiente una lettera con 
allegate dichiarazioni redatte ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 
Non c’è un modello a cui far 
riferimento, invece i dettagli 
relativi alle azioni di 
comunicazione sono rinviate in un 
secondo momento (dopo 
ricevimento della lettera d’invito a 
partecipare al progetto 
 

Insieme alla manifestazione è 
necessario inserire anche una 
presentazione della società e 
relativo curriculum? 

ISA S.r.l. No: è necessario indicare i 
principali servizi e attività similari 
all’oggetto del bando, con i 
relativi importi, realizzati negli 
ultimi tre anni (2006-2008). 
 

Si tratta di un Bando per attività 
pubblicitaria (es:  spot Televisivo) 
in materia di sicurezza o-si tratta di 
un Bando per attività finalizzate 
all'informazione e formazione della 
materia Sicurezza ai Cittadini ed 
Enti, tramite es: convegni, dibattiti 
e corsi informazione. 
 

Stefano Lucci Si tratta di un bando per attività di 
comunicazione. 

E’consentito all'impresa interessata 
presentare la manifestazione di 
interesse in ATI con altra impresa? 
La manifestazione di interesse deve 
essere presentata in busta anonima 
alla stazione appaltante? 
 

Amalia Marotta NO, possono partecipare solo le 
Agenzie di Comunicazione. 
 
No, non è necessaria la 
presentazione della 
manifestazione di interesse in 
busta anonima. 
 

Quali sono i contenuti da inserire 
all'interno della suddetta 
manifestazione 

RES Comunicazione Oltre alla manifestazione, deve 
essere inviata l’attestazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 del 
possesso dei requisiti previsti 
dagli artt. 38 e 39 del D. l.vo 
163/2006, e l’autocertificazione, 
con le stesse modalità, del 
fatturato degli ultimi 3 anni (2006 



– 2008) e dell’elenco dei 
principali servizi e attività similari 
all’oggetto del bando, con i 
relativi importi, realizzati negli 
ultimi tre anni (2006-2008).  
 

E’ corretto inviare una lettera in cui 
si manifesta l'interesse all'avviso 
pubblico in oggetto e una 
dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa ai sensi del DPR 
445/2000 in cui si dichiara il 
possesso dei requisiti generali 
previsti dagli artt. 38,39,41 e 42 del 
D. Lgs 163/2006? 

ABC Agenzia di 
Comunicazione 
Integrata 

E’corretto inviare una lettera in 
cui manifestare l’interesse a 
partecipare con l’attestazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 del 
possesso dei requisiti previsti 
dagli artt. 38 e 39 del D. l.vo 
163/2006, e l’autocertificazione, 
con le stesse modalità, del 
fatturato degli ultimi 3 anni (2006 
– 2008) e dell’elenco dei 
principali servizi e attività similari 
all’oggetto del bando, con i 
relativi importi, realizzati negli 
ultimi tre anni (2006-2008). 
 

Ci occupiamo in modo specifico di 
sicurezza stradale…. 
Nel nostro statuto e nella nostra 
visura è presenta l'attività di 
marketing e comunicazione. 
E' possibile per noi manifestare 
l'interesse a partecipare al Vs. 
avviso? 
 

UEI  Possono partecipare al bando solo 
le Agenzie di Comunicazione, 
ossia  quelle che hanno  come 
codice ATECO 2007 73.11.01 
ovvero quelle che hanno come 
scopo quello di realizzare attività 
di comunicazione. 
 
 

Può partecipare un’ impresa che 
non è un’Agenzia di 
comunicazione, ma una società di 
consulenza che opera in diverse 
aree di competenze tra cui Qualità, 
Sicurezza & Ambiente e 
Formazione 
 

ALTEA Possono partecipare al bando solo 
le Agenzie di Comunicazione 

Quali sono i requisiti che 
formalmente qualificano (a livello 
statutario) una Agenzia di 
Comunicazione? 
2) Una srl che annovera tra i propri 
oggetti sociali anche quello di 
editore può presentare la 
manifestazione di interesse? 
 

Cespim Per agenzie di comunicazione 
s’intendono quelle che hanno 
come codice ATECO 2007 
73.11.01 ovvero quelle che hanno 
come scopo quello di realizzare 
attività di comunicazione, le 
uniche che possono partecipare 
alla manifestazione d’interesse. 

Sono Agenzie di comunicazione, le 
società che appartengono al codice 
attività ATECO 2007 73.11.01? Se 
così non fosse, cosa si intende per 

Jack Blutharsky Group  E’ corretta la denominazione di 
Agenzia indicata. 



Agenzia di Comunicazione?” 
 
Nella manifestazione di interesse è 
sufficiente indicare oggetto 
dell'avviso pubblico, la 
denominazione o ragione sociale, la 
forma giuridica la sede legale e/o la 
sede operativa? 
La manifestazione di interesse è 
possibile consegnarla a mano 
(anche a mezzo corriere) in plico 
chiuso o esclusivamente a mezzo di 
servizio postale raccomandato? 
 

Dorado 
Communications 

Per la manifestazione di interesse 
è sufficiente una lettera con 
allegate dichiarazioni redatte ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 
Per la modalità di presentazione: 
sono corrette entrambe le modalità 
indicate. 

Dove posso trovare l'Avviso 
pubblico di manifestazione di 
interesse che dovrebbe essere stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 5 ottobre 2009. 
 

Vega Engineering L’avviso pubblico è nella sezione:  
5a Serie Speciale - Contratti 
pubblici - n. 117 del 05-10-2009 
della Gazzetta Ufficiale 
 

Quali contenuti sono da inserire 
all'interno della suddetta 
manifestazione. 

RES comunicazione Oltre alla manifestazione di 
interesse, deve essere inviata 
l’attestazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 del possesso dei 
requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 
del D. l.vo 163/2006, e 
l’autocertificazione, con le stesse 
modalità, del fatturato degli ultimi 
3 anni (2006 – 2008) e dell’elenco 
dei principali servizi e attività 
similari all’oggetto del bando, con 
i relativi importi, realizzati negli 
ultimi tre anni (2006-2008).   
 

Siamo interessati non al bando, ma 
a partecipare alla manifestazione 
come potrei sapere l'agenzia di 
comunicazione alla quale verrà 
assegnato il bando , e se per caso si 
sà già chi potrebbe avere i requisiti 
adatti, o la lista di chi ha presentato 
la richiesta 

Anfos La procedura di individuazione 
dell'agenzia di comunicazione 
avverrà secondo le regole indicate 
dal codice degli appalti. La 
manifestazione di interesse serve 
ad individuare il gruppo di 
agenzie alle quali inviare la 
documentazione (briefing,...) utile 
a presentare un'offerta. 
Tra le offerte pervenute, 
un'apposita Commissione 
individuerà l'agenzia alla quale 
affidare le attività. 
 

Possono presentare la 
manifestazione di interesse solo 
singole società/imprese o possono 

A. Antonucci Possono partecipare solo le 
Agenzie di Comunicazione. 



farlo anche ATI (Associazioni 
Temporanee di Imprese)? 
 
Soggetti ammessi - è necessario 
presentare dichiarazioni (e relativi 
allegati) per ogni singolo comma 
degli articoli 38, 39, 41 e 42 del 
D.Lgs 163/2006? 
Fatturato - bisogna indicare 
fatturato globale e fatturato 
specifico in servizi similari 
all'oggetto dell'avviso? Iva inclusa o 
esclusa? 
 
 

INCE 2002 NO, per l’art. 38 basta una 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 che faccia riferimento a 
tutti i punti del comma 1. L’art. 39 
prevede un solo requisito. Per gli 
artt. 41 e 42 è sufficiente 
l’autocertificazione, con le stesse 
modalità, del fatturato degli ultimi 
3 anni (2006 – 2008) e dell’elenco 
dei principali servizi e attività 
similari all’oggetto del bando, con 
i relativi importi, realizzati negli 
ultimi tre anni (2006-2008). 
Il fatturato è da intendersi IVA 
esclusa. 
 

Quali sono gli orari dei vostri uffici 
entro i quali è possibile consegnare 
la dichiarazione richiesta dall'avviso 
in oggetto? 
E' inoltre prevista la consegna a 
mano del plico? 
 

Renzi & Partners E’ possibile consegnare dalle ore 
8.30 alle ore 17.30. Si conferma la 
possibilità di consegnare a mano il 
plico. 

Una Società con Codice ATECO 
70.22.09 (Altre attività di 
consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 
aziendale)  e con 
15 anni di comprovata esperienza in 
materia di Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro, ha titolo per presentare la 
manifestazione di interesse? 
Quali enti economici e con quali 
codici ateco sono idonei a 
presentare manifestazione di 
interesse. 
 

F. Calvisi Possono partecipare al bando solo 
le Agenzie di Comunicazione, 
ossia quelle che hanno come 
codice ATECO 2007 73.11.01 
ovvero quelle che hanno come 
scopo quello di realizzare attività 
di comunicazione. 
 

Per settore oggetto della gara si 
intende "campagna di 
comunicazione" oppure "campagna 
di comunicazione finalizzata alla 
cultura della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro" 
 

CALT relazioni 
pubbliche 
 

Il settore oggetto della gara a cui 
si fa riferimento è "campagna di 
comunicazione". Inoltre in 
relazione al secondo quesito, i 
servizi e le attività a cui si fa 
riferimento sono in generale 
afferenti al settore dei servizi di 
informazione e comunicazione. 
 

Abbiamo inteso che sono ammesse Erica Soc. coop Le confermo che i soggetti 



alla procedura le imprese 
regolarmente iscritte al Registro 
delle Imprese tenuto presso la 
competente C.C.I.A.A. per la 
categoria del servizio richiesto in 
possesso dei requisiti di esperienza 
di oltre dieci anni nel settore 
specifico della comunicazione e 
dell’informazione, dell’educazione. 
Si richiede se tale interpretazione 
sia corretta. 
 

economici che possono presentare 
domanda devono possedere “una 
comprovata esperienza nel settore 
dei servizi d’informazione e 
comunicazione” come indicato 
nell’avviso pubblico. 

Può essere contemplata la 
candidatura dell'Agenzia per 
l'Impiego del nostro territorio 
poichè rientrerebbe nella tipologia 
delle agenzie di comunicazione e, in 
più ha le argomentazioni da Voi 
proposte come parte integrante delle 
proprie linee operative? 
 

G. Cuzzucoli No, possono partecipare al bando 
solo le Agenzie di 
Comunicazione, ossia quelle che 
hanno come codice ATECO 2007 
73.11.01 ovvero quelle che hanno 
come scopo quello di realizzare 
attività di comunicazione 

Si fa richiesta di ricevere, ove 
possibile, un fac simile di 
manifestazione d’interesse da 
compilare da parte delle imprese 
interessate o, in mancanza, 
indicazioni più precise sui contenuti 
della stessa. 
 

Confindustria Latina Per la manifestazione di interesse 
è sufficiente una lettera con 
allegate dichiarazioni redatte ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 
Non c’è un modello a cui far 
riferimento. 

Nell’autocertificazione si devono 
elencare i servizi e le attività similari 
all’oggetto del bando. Cosa si intende 
precisamente con servizi e attività 
similari all’oggetto del bando? 
 

E. Mininni Per “attività similari all’oggetto del 
bando” si intendono, come 
indicato nel bando, attività 
afferenti “al settore dei servizi 
d’informazione e comunicazione” 

Avrei bisogno di sapere i vostri 
orari per la consegna dei documenti 
di manifestazione d'interesse. Siete 
aperti tutti i giorni? Anche di 
pomeriggio? 
 

OVNI E’ possibile consegnare dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
17.30.  

L’Agenzia, pur non avendo fra i 
propri requisiti il codice ATECO 
2007 73.11.01 richiesto dall’ avviso 
pubblico, chiede la possibilità di 
parteciparvi ugualmente. 
 

UNIDEA Ipermedia La manifestazione d’interesse è 
presentabile da “i soggetti 
economici che hanno una 
comprovata esperienza nel 
settore dei servizi d’informazione 
e comunicazione” come indicato 
sull’avviso pubblico 
 

Il nostro Istituto è in fase di 
iscrizione al REA. Non essendo un' 

Istituto Luigi Sturzo  Possono partecipare al bando solo 
le Agenzie di Comunicazione, 



impresa ma un ente senza fini di 
lucro non possiamo essere iscritti 
alla camera di commercio. 
Il REA è il corrispettivo per tutti 
quegli enti che non hanno 
l'iscrizione alla camera di 
commercio. 
Possiamo comunque partecipare 
alla manifestazione di interesse? 
 

ossia quelle che hanno come 
codice ATECO 2007 73.11.01 
ovvero quelle che hanno come 
scopo quello di realizzare attività 
di comunicazione. 

 


