
DOMANDA 1:  
 
Per quanto concerne la dichiarazione relativa al subappalto da inserire nell’istanza di 
partecipazione, potrebbe cortesemente confermarci che la formulazione letterale prevista dall’art. 3 
punto 1 lett. j del capitolato speciale e precisamente: “l’intenzione di avvalersi delle condizioni 
previste all’ art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende 
eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara” è al momento 
della presentazione dell’offerta sufficiente e permette (previa successiva autorizzazione della 
stazione appaltante) di poter usufruire di subappalto per i servizi che si riterranno opportuni fino al 
massimo consentito del 30% dell’importo complessivo del contratto di servizio? 
 
DOMANDA 2:  
 
Pertanto, in relazione alla domanda precedente, ci conferma cortesemente che al momento della 
presentazione dell’offerta non occorre specificare quali servizi saranno oggetto di subappalto né i 
relativi importi e che solo dopo l’aggiudicazione della gara il soggetto vincitore (eventualmente 
volesse ricorrere al subappalto) deve esplicitare alla stazione appaltante quali servizi darà in 
subappalto e per quali importi, facendosi rilasciare la necessaria autorizzazione come previsto 
dall’art. 8 del Capitolato Speciale? 
 
 
RISPOSTA: come già precisato in questa fase è sufficiente effettuare specifica dichiarazione 
come previsto all’art. 3 punto 1  lettera j del capitolato speciale. 
 
 
 
DOMANDA 3:  
 
Per quanto concerne l’importo massimo dei servizi dati in subappalto del 30% dell’importo 
complessivo del contratto di servizio, chiederemmo la cortesia di capire: 
● il 30% va calcolato sull'importo dell'offerta economica che è risultata aggiudicataria? Quindi, se a 
titolo di esempio l'offerta aggiudicataria è di Euro 300.000, la quota del 30% sarà di Euro 90.000. 
● Fermo restando l’esempio precedente l’importo di Euro 90.000 è un importo annuo o un importo 
complessivo per tutta la durata dell’appalto, come somma dei servizi che si sono dati in subappalto 
nel corso degli anni? 
● Nel caso 90.000 fosse l’importo complessivo quanto è l’importo annuo dei servizi da dare in 
subappalto sia nel caso di appalto di 4 anni, sia nel caso di proroga fino a 7 anni? 
 
RISPOSTA: per “importo complessivo del contratto di servizio” si intende l’offerta 
economica che si è aggiudicata la concessione del marchio CioccolaTò calcolata limitatamente 
ai primi quattro anni di durata, trattandosi di man ifestazioni annuali tale importo sarà diviso 
per quattro e sulla cifra annuale così risultante sarà applicata la percentuale del 30%. 
 
 
DOMANDA 4:  
 
Potrebbe cortesemente confermarci che non è comunque necessaria l'indicazione della terna di sub-
appaltatori per superamento dell'importo "soglia" come da art. 105 del Codice Appalti? 
 
 



RISPOSTA: non è prevista in quanto essendo una concessione l’importo è sotto la soglia 
comunitaria (art. 35 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016). 
 
 
DOMANDA 5:  
Avremmo cortesemente la necessità di sapere tra gli altri se debbono essere considerati subappalti la 
fornitura di quanto segue: 
…..omissis….. 

RISPOSTA: si rinvia all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 in particolare al c. 3. 
 

DOMANDA 6:  

Relativamente all’offerta tecnica e nello specifico all’aspetto qualitativo degli allestimenti, 
desideravo sapere se esiste già un logotipo specifico per l’iniziativa (con eventuali riferimenti 
cromatici eventualmente compatibili con l’impatto architettonico) oppure se la stazione appaltante 
ritenga necessaria la realizzazione di un logotipo che individui la manifestazione. Qualora la 
manifestazione possieda già una sua immagine grafica che la identifica è possibile averne una copia 
con eventuali indicazioni dei colori (Pantone)? 

RISPOSTA: la manifestazione Cioccolatò ha un suo marchio registrato con un logotipo 
depositato, che si allega tra i documenti di gara,  in formato vettoriale, lo stesso sarà messo a 
disposizione on line per tutti i potenziali partecipanti alla procedura aperta.  
Non è stato registrato con indicazioni dei colori. 
Tale logotipo dovrà essere presente nella grafica e armonizzato con l'impostazione grafica 
che bisogna ideare per la manifestazione 
 


