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Il Direttore 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento del servizio di ideazione e progettazione creativa di una nuova linea 

grafica e di nuovi strumenti e prodotti editoriali delle Biblioteche di Roma. C.I.G.: 

6171650EAE 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

Quesito n. 1  

Abbiamo necessità di sapere se il deposito cauzionale deve essere effettuato su uno 

specifico conto corrente oppure se è possibile, alternativamente, utilizzare già per la 

cauzione provvisoria una fidejussione. 

 

RISPOSTA 

Le modalità di versamento della cauzione provvisoria sono quelle indicate dall’art.75 

del D.Lgs 163/2006 di seguito riportate: 

Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta  

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel 

bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel 

caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 

l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per 

cento del prezzo base. 

(comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera c), legge n. 135 del 2012) 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti 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.  

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 

di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58.  

(comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106


 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità 

maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono 

altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la 

garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 

per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede 

di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 

vigenti.  

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008) 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, 

qualora l'offerente risultasse affidatario.  

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al 

comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 

dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della 

garanzia.  

Pertanto, in risposta al vostro quesito, non è previsto in nessun caso un pagamento per 

mezzo di conto corrente.  Si conferma inoltre che, secondo quanto previsto dal comma 3 

dell’art.75,  è possibile ricorrere ad una fidejussione assicurativa. 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#113


 

Si vuole, inoltre, specificare che, per quel che riguarda la modalità prevista al comma 2, 

la cauzione può essere costituita anche in contanti, attraverso versamento presso la 

Tesoreria Comunale.  

In tal caso dovrà essere prodotta in originale la quietanza relativa al deposito, da inserire 

nella Busta A contenente la “Documentazione Amministrativa”. 

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà, altresì, essere 

corredato da una dichiarazione del concorrente attestante: 

 che lo stesso, ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

ha validità per almeno  180 giorni; 

 l’impegno a prestare il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del 

contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal titolare o 

dal legale rappresentante della società, ed accompagnata da copia fotostatica del 

documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  

 

Quesito n. 2  

 

-          E’ possibile presentare più di una linea grafica? In caso affermativo quante 

linee grafiche al massimo si possono presentare? 

-          La marca da bollo da applicare sull’offerta economica di che importo deve 

essere? 

-          Nella determinazione del punteggio dell’offerta tecnica, vengono assegnati 

dei punti al curriculum del soggetto proponente, ma nell’elencazione del 

materiale da inserire nell’offerta tecnica non è richiesto alcun curriculum. Deve 

essere inserito un curriculum societario all’interno della busta B, anche se non 

esplicitamente richiesto nel capitolato? 

 

RISPOSTA 

- E’ possibile presentare una sola proposta di linea grafica; 

- La marca da bollo è pari ad Euro 16,00; 

- Il curriculum del soggetto proponente dovrà essere inserito all’interno della 

“Busta B”. Si precisa, con l’occasione, che in caso di mancato inserimento del 

curriculum nella busta indicata non si procederà all’esclusione del partecipante 

ferma restando l’impossibilità, in quel caso, di attribuire il relativo punteggio.  

  

 

 



 

Quesito n. 3 

 

I concept riguardano solo la linea grafica o bisogna ideare anche campagne di 

comunicazione? 

 

RISPOSTA 

I concept riguardano solo la linea grafica. 

 

Quesito n. 4 

 

All'art.3 del Capitolato di gara si dice che il marchio Biblioteche di Roma deve rimanere 

costante. Significa che sul marchio non si deve intervenire in alcun modo? Non è 

previsto cioè alcun restyling? 

 

RISPOSTA 

Non è previsto nessun restyling del marchio Biblioteche di Roma. 

 

Quesito n. 5 

 

Nell’Articolo 3 - Elementi di contesto - del capitolato d'appalto, l’ultimo paragrafo 

indica “Con l’obiettivo di garantire…., si ritiene opportuno prevederne una nuova che 

mantenga, comunque, costanti i marchi di Roma Capitale e di Biblioteche di Roma,…”. 

Deduciamo che il logo Biblioteche di Roma non è assolutamente oggetto dell’intervento 

progettuale richiesto, per cui rimane immutato nella sua forma e struttura. Potrebbe 

confermarcelo? 

 

RISPOSTA 

Il logo Biblioteche di Roma rimane immutato. 

Quesito n. 6 

Se la sommatoria finale dei costi unitari dettagliati da ciascun concorrente nella tabella 

deve corrispondere al totale del ribasso proposto sull’importo a base d’asta di euro 

50.000,00 Iva esclusa, come saranno quotati eventuali servizi aggiuntivi proposti dal 

concorrente, che sono oggetto di valutazione in fase di gara? All’art 6 del capitolato di 

gara si legge, cito testualmente, ‘In esito alla presente procedura, con apposito atto, 

sarà affidata al soggetto aggiudicatario la realizzazione della nuova linea grafica. 

Ulteriori servizi di cui al precedente art. 5, da intendersi come strumenti e prodotti 

editoriali opportunamente adattati e declinati secondo la linea grafica proposta, 

potranno essere oggetto di successivo affidamento, con distinti atti, di volta in volta 



 

sulla base delle esigenze dell’Istituzione e, comunque, sino alla concorrenza del 

massimale di Euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa)’. Si chiede di chiarire:  

- se per ulteriori strumenti si intendono i servizi aggiuntivi proposti dal concorrente 

oppure eventuali prodotti aggiuntivi che dovessero servire in corso d’opera; 

- se il massimale di euro 50.000,00 Iva esclusa deve intendersi come budget ulteriore 

rispetto a quello posto a base di gara, per un totale quindi complessivo di euro 

100.000,00+IVA. 

RISPOSTA 

Per ulteriori strumenti si intendono quei prodotti che dovessero servire in corso d’opera, 

in base alle diverse tipologie di strumenti elencati nel capitolato d'appalto.  

Il totale complessivo a disposizione per l’appalto è di Euro 50.000,00 Iva esclusa.   

 

Quesito n. 7 

 

Dal capitolato d’appalto (Art. 5 punto B) si evince che la linea grafica proposta dovrà 

essere declinata, in sede di gara, anche per la bibliomappa; allo stesso tempo, nel 

disciplinare di gara all’Art.3 BUSTA B – Offerta tecnica- tra gli  strumenti sui quali 

adattare la nuova veste grafica non compare la bibliomappa. Sulla base di questa 

discordanza chiediamo se va presentato, in sede di gara, un layout della Bibliomappa.  

Confermate che i layout da presentare in sede di gara sono quelli evidenziati nel 

disciplinare di gara all’Art.3 BUSTA B – Offerta tecnica? 

 

RISPOSTA 

I layout da presentare in sede di gara sono quelli evidenziati nel disciplinare di 

gara all’Art.3 BUSTA B – Offerta tecnica.  

Nel capitolato d'appalto sono soltanto  indicate le varie tipologie di materiali e strumenti 

di comunicazione in uso alle Biblioteche di Roma  che potrebbero essere richiesti nel 

corso del servizio. 

 

Quesito n. 8 

 

Quando parlate di progettare un layout della nuova linea grafica, vi riferite all’ideazione 

di un marchio, un logotipo oppure intendete continuare ad usare il logo già in uso, i 

contenuti già esistenti ma adattandoli ad un nuovo contesto? 

 

RISPOSTA 

Il logo già in uso non si cambia, si intende valutare la proposta di nuova linea grafica 

senza cambiare il logo biblioteche di Roma.  

 



 

Quesito n. 9 

 

Circa la compilazione dell’allegato A, quando si chiede il numero di dipendenti, cosa si 

intende? Solo personale con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato o 

anche i contratti a progetto e gli stage? 

 

RISPOSTA 

Deve essere conteggiato come dipendenei il personale per cui sussiste l’obbligo di 

versare dei contributi; pertanto, tra quelli da lei indicati, il personale con contratto di 

lavoro a tempo determinato/indeterminato ed i lavoratori con contratto a progetto. Non 

vanno inclusi, invece, gli stagisti. 

 

Quesito n. 10 

 

Cosa intendete per "Progetto strategico complessivo"? 

 

RISPOSTA 

Il progetto strategico è da intendersi come  la narrazione del progetto 

di creatività presentato, la scelta fatta in ordine alla mission, il perché del concept 

proposto etc. 

 

 

Quesito n. 11 

 

a) Per linea grafica s’ intente un format creativo da declinare sui materiali editoriali 

(volantino,invito,…)? 

b) La linea grafica deve essere coerente con l’identità visiva di Roma Capitale, a quale 

logo si fa riferimento, al vecchio o al  nuovo “ROME&YOU”?  

c) Quante proposte possono essere presentate?  

d) Oltre alla bibliocard, alla locandina e all’invito, ai fini della gara, la linea grafica va 

adattata anche alla bibliomappa? 

e) Dove possiamo trovare informazioni circa i servizi offerti tra i vari tagli di 

bibliocard?  

 

RISPOSTA 

a) Si. 

b) La linea grafica deve essere coerente con il logo istituzionale di “Roma Capitale”, e 

non con “Rome&You”; 

c) Si può presentare una sola proposta; 

d) La linea grafica non va adattata anche alla bibliomappa; 



 

e) I servizi offerti dai singoli tagli sono ancora in fase di messa punto e differenziazione. 

 Le card ssaranno, comunque, destinate a fasce di utenza diverse. In particolare, la “E 

Bibliocard” consentirà anche l’accesso agli e-book. 

 


