
F.A.Q. parte 2 

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la professionalità per svolgere tutti i lavori 

previsti e il rispetto dei tempi indicati" - Avete per caso un modello conforme? Non ho visto visto nessuna 

risposta a questo quesito tra le FAQ, in case saprebbe indicarmi un fac simile da prendere come esempio, 

così da presentare la documentazione corretta? 

Non abbiamo un modello conforme: il Legislatore non prevede elementi tassativi per la dichiarazione, fuorchè 

la sottoscrizione della stessa 

- L'agenzia partecipante al bando può collaborare anche con altre società? 

SI 

- L’ordine di citazione delle due città è BERGAMO-BRESCIA oppure BRESCIA-BERGAMO? 

L’ordine è Bergamo Brescia come stabilito dal Ministero 

Ad oggi la sezione FAQ del sito istituzionale ci risulta ancora non operativa e quindi siamo impossibilitati a 

scaricare gli allegati anticipati nell'avviso, ossia il materiale illustrativo curato da ASK Bocconi e le slide di 

conferenza stampa del 31/05, è possibile riceverli via mail? 

Gli allegati citati sono già stati pubblicati da tempo insieme all’avviso al seguente link, in cui sono presenti 

anche le F.A.Q. che vengono integrate periodicamente: 

https://www.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/Pagine/Capitale-italiana-della-Cultura-2023.-

AVVISO-Indagine-di-mercato-ideazione-logotipo-della-manifestazione.aspx 

Il requisito al punto 5 dell’Art. 4 (documentazione relativa a premi ricevuti, partecipazione a mostre di 

carattere nazionale e internazionale e pubblicazione dei lavori su riviste specializzate) è da ritenersi 

tassativo pena l’esclusione? 

Si 

Fra i requisiti di partecipazione è presente l’iscrizione all’Albo dei Fornitori del Comune di Brescia: tutte le 

candidature dei nuovi fornitori (fra le quali comparirebbe anche la nostra) non verranno però prese in 

esame prima del prossimo 27/09, quindi oltre alla scadenza del 20/09 per la partecipazione all’avviso di 

gara stesso. Posso quindi ritenere non valida la nostra candidatura dato che al momento della scadenza 

ancora non potremmo essere iscritti in alcun modo alla vs. Piattaforma fornitori? Oppure possiamo inviare 

la proposta di inscrizione all’albo, partecipare all’avviso di gara e poi affrontare successivamente le 

questioni di registrazione?  

 Nell’avviso è specificato che ‘L’operatore che sarà individuato a seguito della manifestazione d’intesse dovrà 

procedere tempestivamente alla registrazione sulla piattaforma comunale denominata Infogare per la 

conclusione dell’affidamento diretto’. 

 


