
 

 

 
 

AVVERTENZA! 
ABBIAMO PROCEDUTO A RIPUBBLICARE INTEGRALMENTE L’AVVISO AL FINE DI CORREGGERE 
ALCUNI REFUSI EVIDENZIATI IN GIALLO NELLA NUOVA VERSIONE. VI INVITIAMO A SCARICARE 
l’AVVISO AGGIORNATO. 
 
 
 
 

FAQ Avviso Ingegnerizzazione Itinerari del Gusto 
 
[FAQ 1 del 26/04/2021] 
Lotto 2 - ART.3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE - punto a.1 
E’ sufficiente il possesso dei seguenti codici Ateco? 
Codice: 73.11 - attivita' di promozione pubblicitaria (codice primario) 
Codice: 70.21 - pubbliche relazioni e comunicazione 
Codice: 73.2 - ricerche di mercato e sondaggi di opinione 
Codice: 82.3 - organizzazione di convegni e fiere 
 
Risposta: 
Il punto a.1) recita: 
a) Requisiti di idoneità professionale: 
a.1) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) della Provincia di appartenenza per l’attività oggetto del presente avviso qualora obbligato; 
Tra i codici ATECO Segnalati, vi è il 73.11 attività di promozione pubblicitaria, che risulta anche codice 
primario. Poiché tra le attività oggetto del presente avviso c’è anche il codice del vocabolario comune per gli 
appalti (CPV)  “79340000-9 - Servizi pubblicitari e di marketing”, il requisito richiesto sembrerebbe essere 
soddisfatto. 
  
 
[FAQ 2 del 26/04/2021] 
Lotto 2 - ART.3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE - punto c.1 
Non avendo creato pacchetti turisti è sufficiente aver organizzato e realizzato eventi di animazione territoriale? 
 
Risposta: 
Il punto c.1) recita: 
Avere realizzato un fatturato medio relativamente agli ultimi tre esercizi chiusi (2017 - 2018 – 2019)   non 
inferiore ad Euro 28.000,00. Per fatturato s’intende il valore della produzione indicato in bilancio per le società 
e il valore dei ricavi dichiarati per i soggetti non tenuti al bilancio di esercizio. 
 
Il requisito sopra richiamato, fa espresso riferimento alla nozione di fatturato complessivo dell’impresa nel 
triennio (2017 - 2018 – 2019), indipendentemente dalla tipologia di attività realizzata. Per completezza di 
riscontro indichiamo che il riferimento del requisito di cui al punto c2) è da valutarsi in relazione ai CPV già 
indicati. I servizi prestati, dovranno rientrare tra le attività dei suddetti CPV. 
 


