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Domande Risposte 
1. Non troviamo le condizioni fissate per la realizzazione del web, i dati 

gestionali e sanitari disponibili 

1. Sul nostro sito www.lilt.it sono presenti numerosi documenti sui dati 

gestionali, sulle attività della LILT  e sui dati sanitari a cui facciamo 

riferimento. 

Un ulteriore approfondimento può pervenire dal nostro sito, nella voce 

“Chi siamo” e relative sottocategorie in particolare Annual report, 

attività 2014, Statuto 

2. ma quando parlate di nuova immagine coordinata vi riferite anche alla 

ideazione di un nuovo logo di Lilt? O della definizione di un nuovo pay 

off che faccia da unione e claim di congiunzione con le diverse 

campagne? O volete tutte e due? 

2. Gli esempi presentati nella domanda possono essere oggetto della 

Vostra offerta tecnica/progetto strategico, che sarà da definire a Vostra 

cura e oneri sulla base del progetto da proporre senza alcuna preclusione 

di massima da parte dell’Ente 

3. il budget previsto di 400 k per due anni copre solo le consulenze 

specialistiche e quindi il costo risorse del Team di direzione e 

produzione, mentre il budget per la realizzazione operativa e produttiva 

del piano è di 850 annui? 

3. Si 

 

4. Formazione: quante ore sono previste? In che modalità dovremo 

erogarle? dove è prevista la formazione, presso Lilt? quante sono le 

risorse da formare, e quindi quelle disponibili per le attività operative? 

4. Le risorse umane possono variare dalle 3 o 4 unità 

 

5. Web: la gestione tecnica, di programmazione ed editoriale sarà 

responsabilità nostra o già c'è una società che se ne occupa e bisognerà 

quindi fornirgli solo i nuovi elementi grafici e contenuti editoriali di 

volta in volta sviluppati per le diverse campagne? 

5. Sarà cura della ditta aggiudicataria la gestione e la programmazione 

editoriale, non quella tecnica 

 

 

6. Social Media: l'accesso e la gestione della pubblicazione operativa dai 

profili sarà nostra in autonomia, o se ne occupa un altra società a cui 

bisogna fornire i contenuti? 

6. L’accesso e la gestione operativa dei profili dei social media sarà a 

carico dell’aggiudicatario 

7. per la stampa di materiali cartacei, produzione  di elementi allestitivi 

e scenografici dobbiamo coordinarci già con un vostro fornitore 

definito, o siamo noi responsabili e quindi ci possiamo coordinare con i 

nostri fornitori? 

7. Esiste un fornitore predefinito per la stampa dei materiali cartacei con 

il quale l’aggiudicatario dovrà coordinarsi 

 

8. Stiamo provando da giorni entrando con il n. di CIG di gara per il 

pagamento ANAC ma non risulta nulla per adempiere al pagamento. 

Cosa fare? Inoltre il documento PASSOE del sito AVCPASS risulta non 

attivo, come fare? 

8. Contattare nuovamente l’ANAC in quanto, a seguito di nostre 

verifiche non risultano anomalie 



9.  nell'art. 3.1 del Disciplinare di Gara ('Requisiti generali di 

partecipazione' )- paragrafi 6 e 7: la ditta partecipante deve aver 

realizzato negli esercizi 2012, 2013 e 2014 un fatturato globale al netto 

di iva uguale o superiore a euro 600,000. Si richiede se tale importo di 

fatturato vada inteso come fatturato globale maturato nei 3 anni o come 

importo per ogni singolo anno/esercizio? Analogamente, il fatturato per 

servizi analoghi non inferiore a 280.000 al netto di iva negli esercizi 

2012 2013 e 2014 va inteso come fatturato globale per il triennio o per 

ogni singolo anno? 

9. Maturato nei tre anni. 

 

10. nel disciplinare di gara, all'articolo 7 (modalità di aggiudicazione) 

vengono elencati i criteri in base ai quali sarà attribuito il punteggio 

dell'offerta tecnica. In particolare cosa intendete al punto 4) proposte 

tecniche e servizi aggiuntivi e migliorativi? 

10. Sono proposte e servizi che ad avviso della Società partecipante 

possono essere considerati migliorativi come ad esempio (in analogia) 

quelli espressamente previsti nel capitolato tecnico al punto 6.2 pag. 9 e 

all’art 3 lettera n) pag. 4. 

11. Si comunica, inoltre, che: - nell'allegato A "Capitolato Tecnico" 

all'art. 1 sono elencati documenti utili per elaborare il piano. Non siamo 

riusciti a rintracciare sul vostro sito lilt.it - ad eccezione del piano 

strategico dell'Ente - gli altri documenti citati come disponibili per il 

download. 

11. Attualmente tutti i documenti utili e disponibili sono pubblicati sul 

sito Web della lilt (www.lilt.it). Vedi risposta n. 1. 

12.   per l'offerta tecnica esattamente cosa volete vi sia presentato? 

nel disciplinare a pag. 5 c'è scritto che si devono preparare tutti i  

contenuti nello specifico come verranno realizzati i punti dalla a. alla m. 

di pag 3 del capitolato. E' corretto? 

12. Devono tenere conto di tutti gli elementi previsti dalla lettera a alla 

lettera m di pag. 3 nonché da quanto previsto nel capitolato tecnico in 

modo tale da avere gli elementi necessari alla valutazione tecnica 

secondo i criteri citati a pagina 8 art. 7 del disciplinare di gara. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


