
CHIARIMENTO N. 5 

1. A pag.5 del Capitolato d’oneri, nel paragrafo in cui si fa riferimento all’Immagine coordinata, si 

legge: “Sulla base della linea grafica già presente, l’appaltatore dovrà mantenere e coordinare una 

linea grafico-editoriale e comunicativa per tutti i servizi e i prodotti previsti dal capitolato…”. A 

quale linea grafica si fa riferimento: a quella relativa al POR FSE 2014-2020 adottata dalla Regione 

Lazio o alla linea grafica dell’Amministrazione a cui si fa riferimento a pag.11 del capitolato? Nel 

caso si debba fare riferimento alla linea grafica dell’Amministrazione, dove è possibile visionarla? 

2. La linea grafica del piano “Generazioni” dovrà prevedere la presenza dei loghi dei 4 interventi 

che rientrano nel programma? Due dei progetti (Torno Subito e Porta Futuro) hanno già un logo, è 

prevista la realizzazione del logo anche per gli altri due (In Studio e Coworking)? 

3. Nell’Allegato 5 offerta economica non si fa menzione ai costi da considerare per le attività di 

ufficio stampa e pubbliche relazioni, attività invece presente a pag.6 del Capitolato d’oneri. Anche 

tra le figure del gruppo di lavoro presenti nell’allegato 5 non sono esplicitamente indicate figure 

che possano coprire questa parte del servizio. Tale attività è da considerarsi esclusa dall’appalto o 

va considerata? 

4. Nell’allegato 5 offerta economica  non vi sono i campi per inserire il numero degli addetti, le ore 

di lavoro, i costi delle attrezzature etc come  richiesto al punto di pag 25 del Disciplinare. Come 

dobbiamo procedere? 

 

RISPOSTE 

1. L’Amministrazione quando promuove campagne di comunicazione adotta la linea grafica relativa al 

POR FSE 2014/2020 DELLA Regione Lazio. 

2. Due dei progetti (In Studio e Coworking) non hanno il logo, tuttavia, nell’esecuzione 

dell’affidamento l’amministrazione potrebbe chiederne lo sviluppo. 

3. Le prestazioni a cui si fa riferimento negli elaborati di gara dovranno essere espletati dal gruppo di 

lavoro specificato nell’art. 4 del Capitolato d’oneri. 

4. Il Disciplinare di prossima pubblicazione sarà privo del refuso. 

 


