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DOMANDA
Si chiede di sapere in relazione all'art. 2.1 lett. d) del disciplinare, se il riferimento alla
cessione dei diritti di sfruttamento dei materiali di cui alle lett. a) e b), debba intendersi
relativo anche ai diritti di immagine del cast dell'opera madre.
RISPOSTA
Sì, la cessione dei diritti di immagine si riferisce anche ai componenti del cast del prodotto
madre.
DOMANDA
Si chiede di sapere se i beni e servizi di cui all'art. 2.1 lett. a) e b) del disciplinare di gara,
saranno oggetto di adattamento da parte di FCRC e della Regione Campania, oppure se
saranno utilizzati nelle modalità e nel formato presentato dal concorrente.
RISPOSTA
No, i materiali di cui all’art. 2.1. lett. a) e b) del disciplinare di gara non saranno oggetto di
adattamento da parte della Regione Campania e/o della FCRC ma saranno utilizzati nel
formato presentato dal contraente, a meno di ulteriori specifici accordi con il contraente.
DOMANDA
Si chiede di sapere se in merito all'art. 14 del disciplinare, laddove è descritta la modalità di
attribuzione del punteggio economico, sia sufficiente al fine di ottenere il massimo dei punti
previsti (pari a 25) offrire un ribasso pari al 10%. In buona sostanza si chiede conferma del
fatto che tra un concorrente che offra il 10% di ribasso e uno che offra il 20% di ribasso
non vi sia differenza alcuna, venendo entrambi premiati con il massimo dei punti in palio
(25 punti per l'appunto).
RISPOSTA
Circa l’attribuzione del punteggio in base al criterio quantitativo, per ottenere il massimo del
punteggio previsto (25 punti) è necessario e sufficiente offrire un ribasso pari al 10%, per
cui l’eventuale offerta di un ribasso in una percentuale superiore non farebbe ottenere al

concorrente un punteggio superiore.
DOMANDA
La stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è riferita ai
costi dell'azienda nel suo complesso, o solo al singolo prodotto che stiamo presentando
nella gara?
RISPOSTA
La stima dei costi aziendali è riferita al singolo prodotto offerto.
DOMANDA
Se non si dispone dei soggetti di ogni puntata è sufficiente allegare il soggetto della serie e le
sceneggiature degli episodi?
RISPOSTA
Sì, è sufficiente allegare il soggetto della serie o le sceneggiature degli episodi.
DOMANDA
Ci sono delle sezioni DGUE che non è necessario compilare?
RISPOSTA
Per la compilazione del DGUE si deve far riferimento alle Linee Guida elaborate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la regolazione ed i
contratti pubblici e pubblicate sul sito della FCRC.
DOMANDA
Circa i codici PASSOE/AVCpass, il loro reperimento è possibile esclusivamente tramite la
piattaforma ANAC seguendo il corso di formazione da loro proposto o ci sono alternative?
RISPOSTA
No, non ci sono alternative. Per il reperimento dei codici PASSOE/AVCpass è necessario
seguire le procedure stabilite dall’ANAC.
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