Procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi
centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato

ALLEGATO 1b

Dichiarazione capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali

La presente dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere firmata in
calce, siglata in ogni pagina e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del o dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
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FACSIMILE
Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica
presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della
_____________________________________________________________
con sede in ___________________ Via _____________________________________________
codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________
(ove richiesto dal par. 5 del Disciplinare di gara, indicare le suddette generalità per tutte le imprese che
costituiscono il soggetto plurimo partecipante alla gara, di seguito denominati “partecipanti”)

(in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora formalmente costituiti):
in promessa di R.T.I., Consorzio o … (altra forma giuridica del costituendo soggetto plurimo) con le
Imprese:
1) …
2) …
…
all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo, di seguito denominata
“Impresa”,
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
saranno applicatele sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,
1) di essere un’agenzia di stampa e di essere iscritta nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura da cui risulti che l’attività sia di agenzia di stampa;
2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione
della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
3) di aver conseguito per il triennio 2014-2016 un fatturato medio annuo pari ad almeno il doppio del valore
per n. 6 (sei) mesi di ciascuno dei lotti per cui si concorre;
3) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, con riferimento al/ai lotto/i
……… :
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(Requisiti per la partecipazione ai lotti 1, 2)
-

avere prodotto e distribuito negli ultimi 3 (tre) anni un notiziario quotidiano generale in lingua
italiana per un minimo di quindici ore al giorno per almeno sette giorni la settimana e almeno
350 giorni l’anno, con almeno 1000 lanci dei quali almeno 700 lanci relativi all’Italia, al netto
dei lanci relativi ai palinsesti televisivi;

-

avere prodotto e distribuito negli ultimi 3 (tre) anni un notiziario quotidiano regionale in lingua
italiana avente ad oggetto le regioni italiane per un minimo di dodici ore al giorno per almeno
cinque giorni la settimana;

-

avere alla data del 31 dicembre 2016 una redazione costituita da almeno 50 (cinquanta)
giornalisti professionisti o pubblicisti, con ottima conoscenza scritta e parlata della lingua
italiana, iscritti all’INPGI ed inquadrati ai sensi degli art. 1 o 2 del CNLG con rapporto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato; ciascun giornalista part-time dovrà essere calcolato
forfettariamente equivalente a 0,5 giornalisti; per i giornalisti in CIGS o solidarietà dovrà essere
calcolato il numero equivalente di giornalisti a tempo pieno utilizzando le percentuali effettive
(a titolo esemplificativo un concorrente con 50 giornalisti tutti in solidarietà al 10% del tempo
dovrà considerare 45 giornalisti);

-

avere alla data del 31 dicembre 2016 sedi ubicate in almeno 3 (tre) regioni sul territorio italiano.

(Requisiti per la partecipazione ai lotti 3,4,5 e 6)
-

avere prodotto e distribuito negli ultimi 3 (tre) anni un notiziario quotidiano generale in lingua
italiana per un minimo di dodici ore al giorno per almeno cinque giorni la settimana, con
almeno 600 lanci dei quali almeno 420 relativi all’Italia, al netto dei lanci relativi ai palinsesti
televisivi;

-

avere alla data del 31 dicembre 2016 una redazione costituita da almeno 30 (trenta) giornalisti
professionisti o pubblicisti, con ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana, iscritti
all’INPGI ed inquadrati ai sensi degli art. 1 o 2 del CNLG con rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato; ciascun giornalista part-time dovrà essere calcolato forfettariamente
equivalente a 0,5 giornalisti; per i giornalisti in CIGS o solidarietà dovrà essere calcolato il
numero equivalente di giornalisti a tempo pieno utilizzando le percentuali effettive (a titolo
esemplificativo un concorrente con 30 giornalisti tutti in solidarietà al 10% del tempo dovrà
considerare 27 giornalisti);

-

avere alla data del 31 dicembre 2016 almeno 3 (tre) sedi ubicate sul territorio italiano.

(Requisiti per la partecipazione al lotto 7)
-

avere prodotto e distribuito negli ultimi 3 (tre) anni un notiziario quotidiano economico
finanziario in lingua italiana per un minimo di dodici ore al giorno per almeno cinque giorni la
settimana, con almeno 600 lanci dei quali almeno 300 relativi all’Italia al netto dei lanci relativi
ai palinsesti televisivi;
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-

avere alla data del 31 dicembre 2016 una redazione costituita da almeno 30 (trenta) giornalisti
professionisti o pubblicisti con ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana, iscritti
all’INPGI ed inquadrati ai sensi degli art. 1 o 2 del CNLG con rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato; ciascun giornalista part-time dovrà essere calcolato forfettariamente
equivalente a 0,5 giornalisti; per i giornalisti in CIGS o solidarietà dovrà essere calcolato il
numero equivalente di giornalisti a tempo pieno utilizzando le percentuali effettive (a titolo
esemplificativo un concorrente con 30 giornalisti tutti in solidarietà al 10% del tempo dovrà
considerare 27 giornalisti);

-

avere alla data del 31 dicembre 2016 almeno 3 (tre) sedi ubicate sul territorio italiano.

(Requisiti per la partecipazione ai lotti 8,9 e 10)
-

avere prodotto e distribuito negli ultimi 3 (tre) anni un notiziario quotidiano generale in lingua
italiana per un minimo di dodici ore al giorno per almeno cinque giorni la settimana;

-

di avere alla data del 31 dicembre 2016 almeno una sede ubicata sul territorio italiano.

Eventuali Allegati, come richiesto al par. 5, punto “Allegato 1b” del Disciplinare di gara.

Firma
___________________________
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