
1. 
D: Ai fini della valutazione da effettuarsi in base al sottocriterio 1.2, il numero di notizie testuali di 
archivio in lingua italiana di cui si offre la consultazione fino a che data va calcolato? Va 
considerato lo stesso arco temporale del sottocriterio 1.3, che considera il calcolo a partire dal mese 
previsto nell’offerta fino al 31 marzo 2017? 
 
R: La data finale per il calcolo dei sottocriteri 1.2 e 1.3 è il 31 marzo 2017. 
 
2. 
D: Ai fini della valutazione da effettuarsi in base al sottocriterio 1.9, “Estensione dei giorni di 
trasmissione del servizio previsto dall’offerta tecnica (oltre il minimo richiesto di 5 giorni)”, 
l’estensione dei giorni a quale servizio - dei 2 richiesti dal bando - si riferisce? Al notiziario 
Generale o al notiziario Regionale? 
 
R: L’estensione dei giorni di trasmissione richiesta è riferita al notiziario generale. 
 
3. 
D: Si chiede di chiarire se, in caso di aggiudicazione della gara da parte di un’agenzia già 
aggiudicataria di uno dei lotti di cui al bando spedito per la pubblicazione sulla GUUE il 2 maggio 
2017, l'agenzia è obbligata a rinunciare al lotto inizialmente aggiudicato o può invece optare per la 
conservazione dell'aggiudicazione di tale lotto in luogo dell'aggiudicazione della gara. 
 
R: Come precisato al par. 1, pag. 2 del Disciplinare di gara, l’agenzia eventualmente aggiudicataria 
della presente gara dovrà rinunciare obbligatoriamente all’aggiudicazione del lotto di cui al bando 
spedito per la pubblicazione sulla GUUE il 2 maggio 2017. 
 

4. 
D: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto vi chiediamo di confermare la possibilità di 
avvalimento interno in caso di RTI. Nello specifico si chiede se è possibile che due agenzie di 
stampa si presentino in RTI e una di esse faccia da ausiliaria (con avvalimento interno) per la 
mandataria del RTI per quanto concerne il requisito economico minimo per partecipare alla gara.  
 

R: L’avvalimento interno è ammesso.  

 

 


