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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

D: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto vi chiediamo gentilmente di indicarci l'esatta 

intestazione della polizza fidejussoria provvisoria da accendere per la partecipazione alla succitata 

procedura.  

R: La polizza fidejussoria deve essere intestata all'amministrazione aggiudicatrice: Presidenza del 

consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.  

 

D: Fatto salvo che l'agenzia (…) ha effettuato i corsi di legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed 

ha applicato le norme relative ai mobili, le luci e gli apparati antincendio e il primo soccorso nella 

sede operativa, le spese sostenute abitualmente per questa manutenzione sono contenute. Ci sono 

criteri che si devono seguire tra quelli di gara?  

R: L'Amministrazione aggiudicatrice non fornisce criteri di determinazione dei costi aziendali 

concernenti l‟adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

D: Ad avviso della scrivente si ritiene che la „Parte IV Criteri di Selezione e la Parte V Riduzione 

del numero dei candidati‟ del DGUE non è da compilarsi in quanto la compilazione di tali sezioni si 

intende soddisfatta con la presentazione dell‟Allegato 1b Dichiarazione capacità economica e 

finanziaria e capacità tecniche e professionali ed inoltre nel DGUE è previsto che „Tale Sezione è 

da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall‟amministrazione 

aggiudicatrice o dall‟ente aggiudicatore nell‟avviso o bando pertinente o nei documenti di gara‟.  

Si chiede pertanto conferma di tale interpretazione. Qualora invece l‟amministrazione disponesse la 

compilazione della „Parte IV Criteri di Selezione e la Parte V Riduzione del numero dei candidati‟ 

si chiede se tutte le sezioni devono essere compilate e/o se nel caso della „Parte IV Criteri di 

Selezione‟ può essere semplicemente compilata la sezione Alfa.  

R: Si conferma che le sezioni „Parte IV Criteri di Selezione e la Parte V Riduzione del numero dei 

candidati‟ non devono essere obbligatoriamente compilate.  

 

D: In merito alla parte III sezione C del DGUE: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o 

illeciti professionali stante le riunioni preliminari che si sono svolte tra le Agenzie di Stampa ed il 

vostro Ente si richiede come deve essere interpretato il quesito „L'operatore economico o un'impresa 

a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha 

altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, 

lett. e) del Codice‟ In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per 

prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: „.  

Si richiede se l‟aver partecipato alle riunioni preliminari con le altre Agenzie di Stampa da voi 

invitate costituisce fornitura di consulenza.  

R: Le riunioni svoltesi presso l‟Amministrazione aggiudicatrice non costituiscono attività di 

consulenza. 

 

D: L'impegno del fideiussore a rilasciare la fideiussione definitiva in caso di aggiudicazione, è da 

intendersi con riferimento all'importo di aggiudicazione per i primi 6 mesi o anche per gli ulteriori 

30 mesi ? La società scrivente reputa che deve intendersi riferito solamente ai primi 6 in quanto non 

si è certi delle eventuali proroghe e della loro durata.  

R: Si conferma che la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione deve essere riferita all'importo 

del semestre.  

 

D: La fideiussione provvisoria deve essere autenticata ?  

R: No, la garanzia provvisoria può non essere autenticata, diversamente da quella definitiva.  
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D: Il PASSOE può essere generato da una utenza associata ad un Procuratore che però non 

sottoscriverà la documentazione di gara che invece verrà sottoscritta da un altro soggetto ?  

R: Il PASSOE deve essere generato con le credenziali dello stesso soggetto che sottoscrive la 

documentazione di gara.  

 

D: Nel caso la documentazione di gara debba essere firmata da un Procuratore, cosa si intende per 

copia scannerizzata della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente ? Prevedendo 

il solo invio di documentazione cartacea la scrivente Società ritiene debba intendersi che alla copia 

cartacea della procura deve essere allegata la stampa della firma digitale apposta dal Notaio.  

R: La procura può essere prodotta come copia scannerizzata di un documento cartaceo autenticato 

con atto notarile, ovvero come atto sottoscritto in formato digitale. In quest‟ultimo caso si deve 

produrre il documento scansionato, accompagnato dalla verifica cartacea della validità della 

sottoscrizione digitale.  

 

D: se la fidejussione debba essere autenticata  

R: La garanzia provvisoria non deve essere obbligatoriamente autenticata, mentre la garanzia 

definitiva, come previsto al par. 14 lett. b) del disciplinare di gara, deve essere sottoscritta con firma 

autenticata, ovvero sottoscritta in formato digitale.  

 

D: se sia possibile presentarla sotto forma di documento elettronico con firma digitale  

R: La garanzia provvisoria deve essere presentata in formato cartaceo in quanto è uno dei 

documenti che devono essere esaminati dalla commissione aggiudicatrice.  

La garanzia definitiva può essere presentata sotto forma di documento elettronico con firma 

digitale. 

 

D: Buongiorno, abbiamo appena visto le FAQ n.5 in cui rispondente che "la garanzia 

definitiva,come previsto al par. 14 lett. b) del disciplinare di gara, deve essere sottoscritta con firma 

autenticata, ovvero sottoscritta in formato digitale".  

In realtà nel par. 14 lett. b) viene solo specificato che deve essere sottoscritta con autentica notarile.  

Potreste confermare invece che è valida anche la presentazione con documento elettronico con 

firma digitale?  

R: Si conferma che la garanzia definitiva può essere sottoscritta con firma autenticata ovvero 

sottoscritta in formato digitale. In quest'ultimo caso occorre produrre una copia cartacea della 

garanzia accompagnata dalla stampa della verifica della sottoscrizione digitale.  

 

D: ART. 5.3 GARANZIA PROVVISORIA: è sufficiente che la garanzia provvisoria sia emessa 

con firma digitale del fidejussore (e firma in calce del contraente)?  

R: Sì, e una copia cartacea deve essere unita alla documentazione della busta A.  

 

D: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed in particolare al punto indicato a pagina 14 

del Disciplinare di gara, nel quale si richiama la necessità di un'attestazione da parte del revisore 

legale al fine di certificare i ricavi dell'anno 2016, in caso di bilancio ancora non approvato 

dall'assemblea dei soci al momento di presentazione dell'offerta, non disponendo la scrivente 

società di organo di controllo contabile, in quanto non previsto per la medesima dalle disposizioni 

del codice civile, vi chiediamo se la certificazione dei ricavi 2016 possa essere effettuata da un 

revisore contabile esterno.  

R: In assenza di un organo di certificazione societario, l'attestazione sui dati di bilancio 2016 può 

essere prodotta da un revisore legale iscritto al ruolo ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2010.  
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D: Con riferimento al Disciplinare di gara pagina 14 dove si richiede l'elenco di tutti i giornalisti 

costituenti la redazione e copia dei documenti o certificati attestanti il possesso della cittadinanza 

italiana, Vi chiediamo se possa essere sufficiente fornire copia della carta d'identità di ogni singolo 

giornalista.  

R: Sì, se il documento prodotto è in corso di validità e se il campo cittadinanza è correttamente 

compilato.  

 

D: Buongiorno, relativamente al punto 5.II, del disciplinare di Gara, vi chiediamo se avete dei "fac-

simile" di:  

- dichiarazione d‟impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l‟esecuzione del 

Contratto  

- di testo di fidejussione bancaria da adottare?  

R: Non si dispone di detti fac-simile. 

 

D: ALLEGATO1 - Domanda di Partecipazione: tutti i punti (B.1-B.2-B.3-B.4) delle 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE allegate alla dichiarazione devono essere compilate SOLO in 

caso di Consorzio? 

R: Le informazioni integrative devono essere compilate solo in caso di partecipazione con consorzi 

di cui all‟art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

D: ALLEGATO1A - DGUE: nella compilazione della parte I (informazioni sulla procedura di 

appalto) chiediamo i seguenti chiarimenti: 

R: Premesso che il modello DGUE deve essere compilato nelle parti applicabili alla gara in oggetto, 

si forniscono le seguenti risposte: 

D: al punto riferito al " numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore" quale codice bisogna inserire? 

R: punto non applicabile (N/A) 

D: al punto "CIG" della stessa parte , è necessario inserire tutti i 10 CIG o solo i CIG ai quali si 

partecipa? 

R: solo i CIG a cui si partecipa 

D: al punto CUP: cosa indicare? 

R: N/A 

D: Codice Progetto: bisogna inserire  "Direttiva 2017/24/UE? 

R: N/A 

D: ALLEGATO 1a - DGUE: il file è in pdf non modificabile, dove è possibile scaricare un 

documento in formato  word?  

R: cliccando sul link (.doc) a fianco al link del file in PDF.  

D: ALLEGATO 1a – DGUE parte I (Informazioni sulla procedura di appalto) deve essere 

compilata dall‟operatore economico? 
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R: L‟intero DGUE deve essere compilato dall‟operatore economico, compresa la parte I. 

D: Al punto 6.1 del disciplinare “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI” : è necessario produrre 

una dichiarazione anche se NON sussistono segreti tecnici e commerciali?  

R: No, tale dichiarazione è facoltativa.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

D: E' possibile partecipare ad un Lotto in RTI e ad un secondo Lotto da soli?  

R: Non è possibile, come precisato al par. 2, pag. 3 del Disciplinare di gara.  

 

D: Nei Lotti 8, 9 e 10 non è previsto un numero minimo di giornalisti assunti, confermate che non è 

necessario tale requisito?  

R: Si conferma che per i lotti 8, 9 e 10 non è previsto come requisito di partecipazione un numero 

minimo di giornalisti assunti.  

 

D: Per quanto riguarda le sedi, vanno solo indicate quelle sul territorio italiano, o anche quelle 

estere?  

R: devono essere indicate solo le sedi su territorio italiano.  

 

 

D: Per ore di trasmissione delle notizie hanno valore anche le ore di trasmissione delle notizie in 

lingua straniera non prodotte dalla redazione italiana ma importate da agenzie straniere?  

R: Hanno valore i lanci di notizie in lingua italiana effettuati nel corso dell‟orario di trasmissione e 

riconducibili al concorrente.  

 

D: I lanci di agenzia non firmati dai giornalisti vengono considerati validi ai fini del calcolo dei 

lanci relativi al periodo 1 gennaio – 31 marzo 2017?  

R: Sì, purché riconducibili al concorrente.  

 

D: Domanda relativa alla Dichiarazione che ciascun partecipante al lotto 1 e 2 deve rilasciare, ai 

sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, citata a pag. 7 del Disciplinare di Gara:  

Con riferimento alla dichiarazione attestante i requisiti minimi necessari per partecipare al lotto 1 e 

2 viene chiesto, riguardo al notiziario quotidiano regionale, di attestare di "avere prodotto e 

distribuito negli ultimi 3 anni un notiziario avente ad oggetto le regioni italiane per un minimo di 12 

ore al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".  

Detta dichiarazione deve riferirsi, in generale, alle regioni italiane oppure deve riguardare "tutte" le 

regioni italiane ?  

In particolare, l'agenzia di stampa deve dimostrare di aver in passato già prodotto e distribuito in 

generale un notiziario quotidiano regionale nelle regioni italiane, secondo i termini e le cadenze 

temporali ivi indicate, oppure in tutte le regioni italiane ? 

R: Dal disposto di pag. 7 del disciplinare si evince che tale requisito è soddisfatto avendo prodotto e 

distribuito un notiziario quotidiano regionale nelle regioni italiane, è necessaria quindi la copertura 

di più di una regione anche se non di tutte.  

 

D: Partendo dalla considerazione che la dimensione numerica minima richiesta a cui si fa 

riferimento come criterio di partecipazione ai lotti 1 e 2, è svolta unicamente con riferimento al 

termine “notiziario generale”, riteniamo che si debba desumere, attraverso una corretta 

interpretazione semantica, che debba intendersi il numero complessivo dei lanci, vale a dire il 
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notiziario generale composto della somma di notiziario nazionale e notiziario regionale. E‟ 

corretto?"  

R: No, si intendono i soli lanci del notiziario generale. Non possono quindi essere computati quelli 

del notiziario regionale.  

 

D: in merito al bando in oggetto, avremmo bisogno di alcune informazioni per verificare in modo 

inequivocabile se i nostri requisiti aziendali per partecipare alla gara, corrispondono a quanto 

disposto dal bando stesso:  

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese:  

il requisito consistente nel numero di giornalisti di cui è costituita la redazione - così come declinato 

per le specificità di ciascun lotto - deve essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria e 

ciascuna mandante deve possedere il requisito almeno nella misura minima del 10%.  

Vorremmo sapere se per il numero di giornalisti previsto da ognuna delle società mandanti, si 

intende unicamente giornalisti assunti con art. 1 e/o art. 2, o possono essere conteggiati nel numero 

minimo posseduto anche giornalisti/fotografi freelance che collaborino in forma esclusiva con la 

società mandante.  

R: Il numero di giornalisti previsto per la o le agenzie mandanti deve essere costituito da giornalisti 

aventi le stesse caratteristiche di quelli previsti per la società mandataria, cioè 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.  

 

D: La scrivente Società richiede come deve avvenire il calcolo degli organici considerando gli 

ammortizzatori sociali.  

Come vanno dichiarati gli FTE in caso di presenza di ammortizzatori sociali ? In particolare si 

richiede se devono essere dichiarati al lordo o al netto dell‟ammortizzatore. Ad esempio: ho 100 

dipendenti e una Cigs al 10%. Devo dichiarare 100 FTE oppure 90 FTE?  

R: Si richiama la pag. 8 del disciplinare: "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)". Nell'esempio citato si devono dichiarare 90 giornalisti. 

 

D: A pag. 7 del Disciplinare di gara si prevede che i concorrenti dovranno attestare di “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”. Alla successiva pag. 

14 del medesimo Disciplinare si stabilisce che, “In ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

presentate circa il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e professionale e 

tecnica, l’Amministrazione procederà a verifiche, secondo quanto disposto dall’art. 85 comma 5 

del D. Lgs. n. 50/2016.” In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere 

la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente 

documentazione: indicazione del/i notiziario/i quotidiano/i nazionale/i, in lingua italiana di cui si 

detiene la produzione e la diffusione a partire dal 2014, con indicazione dettagliata per ciascuno di 

essi del numero di ore al giorno e di giorni della settimana di trasmissione, nonché del numero di 

lanci giornalieri sia complessivi sia relativi all’Italia, al netto di quelli relativi ai palinsesti 

televisivi; l’Amministrazione provvederà a  verificare tali dati, con riferimento al periodo 1 ottobre 

- 31 dicembre 2016, utilizzando le risultanze dell’aggregatore Telpress per i notiziari attualmente 

acquistati oppure, se il notiziario non rientra tra quelli acquistati nello stesso periodo 

dall’Amministrazione, a richiedere al concorrente un cd ROM con la copia dei lanci diramati nello 

stesso periodo”. La richiamata clausola contenuta a pag. 14 del Disciplinare lascia intendere che 

l‟ambito temporale a cui riferire il possesso del requisito, oggetto delle successive verifiche da parte 



6 
 

della Stazione appaltante, debba essere circoscritto al solo periodo 1° ottobre 2016 - 31 dicembre 

2016 e non agli “ultimi 3 (tre) anni” indicati alla precedente pag. 7 del Disciplinare. Si chiede di 

confermare, pertanto, che, all‟atto della partecipazione, un concorrente potrà attestare il possesso 

del requisito in questione (“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”) facendo riferimento al solo periodo 1 

ottobre 2016 - 31  dicembre 2016. 

R: Il requisito in questione deve essere posseduto per l‟intero triennio, come specificato a pag. 7, ed 

è quindi necessario attestare che il notiziario ha avuto le caratteristiche richieste a partire dal 1 

gennaio 2014. Il disposto di pag. 14 si riferisce alle modalità con le quali saranno verificati i 

requisiti per tutti i concorrenti di cui all‟art. 85 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, fatta salva la 

possibilità per l‟amministrazione di effettuare verifiche campionarie sul possesso dei requisiti nel 

restante periodo, ai sensi del DPR 445/00.   

 

D: 5.2 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: in merito alle 

eventuali richieste documentali da parte dell'Amministrazione ai fini della verifica della veridicità 

delle dichiarazioni presentate circa il possesso del requisito relativo al fatturato medio annuo del 

triennio 2014-2016, qualora il bilancio 2016 non fosse ancora disponibile al momento della 

richiesta, e nel caso in cui la società partecipante non sia soggetta al controllo di revisori, sarebbe 

possibile produrre l'attestazione da parte del consulente fiscale dell'azienda, quale professionista che 

rilascia il visto di conformità sulla Dichiarazione Iva 2017 relativa al 2016, allegando copia della 

stessa, da cui si evince il dato del fatturato dichiarato? 

R: In assenza di un organo di certificazione societario, l'attestazione sui dati di bilancio 2016 può 

essere prodotta da un revisore legale iscritto al ruolo ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2010. 

D: Tenuto conto di quanto previsto dai requisiti di partecipazione relativi al dimensionamento della 

redazione (numero di giornalisti art.1 ed art. 2 CNLG con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato), si chiede di confermare che le agenzie di stampa concorrenti sono vincolate 

all‟applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico sottoscritto dalla 

Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana 

(FNSI).  

R: Si conferma. 

 

D: Premesso che ai sensi del Disciplinare di gara, pag. 9, in caso di RTI/Consorzio/Rete di imprese 

“il requisito consistente nella produzione e distribuzione di un notiziario quotidiano – così come 

declinato per la specificità di ciascun lotto - deve essere posseduto interamente dalla mandataria”, si 

chiede di confermare che, ai fini dell‟assegnazione dei punteggi di cui al criterio di valutazione 2 

pag. 24 e 25 sarà preso in considerazione esclusivamente il notiziario della mandataria. In caso 

contrario, si chiede di chiarire quale criterio sarà utilizzato ai fini dell‟assegnazione dei punteggi in 

questione.  

R: Come specificato nelle FAQ relative ai requisiti di partecipazione e all‟avvalimento, ai fini del 

possesso dei requisiti di partecipazione alla gara sarà preso in considerazione esclusivamente il 

notiziario dell‟agenzia mandataria, che può eventualmente avvalersi delle capacità di un‟agenzia 

ausiliaria che non partecipa al RTI e neanche concorre in forma individuale o associata per lo stesso 

lotto. Invece, ai fini dell‟attribuzione dei punteggi per l‟offerta tecnica, saranno prese in 

considerazione le caratteristiche dei notiziari di tutti i partecipanti in forma associata. 
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D: Considerato che ai sensi del Disciplinare di gara, pag. 9, in caso di RTI/Consorzio/Rete di 

imprese “il requisito consistente nella produzione e distribuzione di un notiziario quotidiano – così 

come declinato per la specificità di ciascun lotto - deve essere posseduto interamente dalla 

mandataria”, si chiede conferma del fatto che nella verifica effettuata dall‟Amministrazione sulla 

produzione di cui a pag. 14 del disciplinare di gara, con riferimento al periodo 1° ottobre – 31 

dicembre 2016, ciascun lancio debba esser conteggiato esclusivamente in capo alla singola Agenzia 

che lo ha prodotto. Ciò, segnatamente, nel caso in cui, nel periodo di esame, il notiziario fosse stato 

fornito alla Committente da un RTI, di cui ha fatto parte l‟impresa concorrente alla gara.  

R: Fermo restando quanto già precisato nelle precedenti risposte, si precisa che in caso di 

partecipazione in forma associata, i requisiti riferiti al notiziario quotidiano e al numero di 

giornalisti di cui è costituita la redazione devono essere posseduti dalla mandataria nelle misure 

indicate, e non è ammesso l‟avvalimento interno. 

 

D: Con riferimento ai requisiti quantitativi relativi ai lanci che sono richiesti per la partecipazione ai 

lotti (pag. 7 ed 8 del disciplinare di gara), si chiede di chiarire se i quantitativi richiesti, si 

riferiscano ad un “numero medio di lanci” effettuato sui giorni in cui il concorrente ha effettuato il 

servizio.  

R: Si fa riferimento al dato medio. 

 

AVVALIMENTO 

D: L'agenzia concorrente in caso di avvalimento può acquisire dalle agenzie ausiliarie il requisito 

utile a raggiungere il minimo previsto per la partecipazione al lotto di riferimento? In caso 

affermativo, il requisito acquisito dalla agenzia ausiliaria si somma al requisito posseduto dalla 

agenzia concorrente anche ai fini della valutazione tecnica e del relativo punteggio conseguente? 

R: In caso di ricorso all‟avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016, è 

consentito sommare le capacità tecniche quali ad esempio il numero di lanci o le ore, al fine del 

raggiungimento dei requisiti di qualificazione ai lotti, purché le capacità dell‟impresa ausiliaria non 

siano sovrapponibili a quelle già esistenti in capo all‟impresa concorrente. A titolo di esempio, le 

ore di diffusione del notiziario non sono cumulabili se svolte durante lo stesso arco temporale. Non 

è, invece, consentito sommare le capacità tecniche presentate ai fini dell‟avvalimento anche ai fini 

dei criteri di  valutazione tecnica dell‟offerta e del relativo punteggio conseguente.  

 

D: Nel caso in cui l'agenzia concorrente disponesse già in autonomia del requisito minimo che 

intende acquisire dall'agenzia ausiliaria, può comunque acquisirlo con avvalimento (da una o più 

imprese ausiliarie) al fine di incrementare il punteggio tecnico che verrà attribuito in sede di 

valutazione? 

R: Nel caso in cui l‟agenzia concorrente dispone già in autonomia dei requisiti, può presentare 

un‟offerta tecnica più qualificata partecipando alla gara in una forma associata, quale il 

raggruppamento temporaneo di imprese.  

 

D: Qualora la concorrente acquisisse tramite avvalimento i requisiti necessari per partecipare ai 

Lotti 1 o 2, questi saranno considerati anche in caso di partecipazione, quale secondo lotto, al 3 o 4? 

In tal caso la somma dei requisiti derivanti da quelli posseduto dalla concorrente e dalla ausiliaria 

saranno considerati utili nel calcolo del punteggio in sede di valutazione tecnica? 

R: I requisiti tecnico professionali dell‟impresa ausiliaria sono considerati per ciascuno dei due lotti 

ai quali un concorrente desidera concorrere. Come specificato nelle precedenti risposte, non è, 
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invece, consentito sommare le capacità tecniche presentate ai fini dell‟avvalimento anche ai fini dei 

criteri di  valutazione tecnica dell‟offerta e del relativo punteggio conseguente. 

 

D: L‟agenzia di stampa può ricorrere all‟istituto dell‟avvalimento ai sensi dell‟art. 89 del d. lgs. n. 

50 del 2016, per acquisire il numero minimo di lanci richiesto per partecipare ai lotti 1 e 2? 

R: Sì.  

 

D: Si chiede di confermare che ai sensi dell‟art. 89 del D.Lgs n.50/2016, sia ammesso 

l‟avvalimento interno ad un raggruppamento, in particolare da parte della mandataria (agenzia di 

stampa ausiliaria) nei confronti di una mandante (agenzia di stampa ausiliata), purché l‟agenzia di 

stampa ausiliaria mantenga, dopo la cessione di parte dei propri requisiti all‟agenzia di stampa 

ausiliata, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara medesima. 

R: Alla luce del disciplinare, che a pag 9, terzo capoverso, dispone “In caso di partecipazione in 

R.T.I./Consorzio/Rete di imprese: …. il requisito consistente nella produzione e distribuzione di un 

notiziario quotidiano – così come declinato per le specificità di ciascun lotto – deve essere 

posseduto interamente dalla mandataria;”,  non è ammesso l‟avvalimento interno. 

 

D: Si chiede di confermare che il senso della frase contenuta nell‟ultimo capoverso del citato 

capitolo 8 del “Disciplinare di gara”: “... e che partecipino al lotto sia l’agenzia di stampa 

ausiliaria che l’ausiliata” debba essere inteso come divieto di partecipazione allo stesso lotto da 

parte dell‟agenzia di stampa ausiliaria che ausiliata in concorrenza tra di loro. 

R: Alla luce del Disciplinare di gara e della normativa il divieto si riferisce alla partecipazione sia 

allo stesso lotto sia alla gara. 

 

D: Si chiede di chiarire se nella gara di servizi  in oggetto, sia ammesso  l‟istituto della cooptazione 

che prevede che l‟impresa singola che sia già in possesso della totalità dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara, possa associare altra impresa a 

condizione che l‟ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dall‟associata minore (la 

c.d. impresa cooptata) copra l‟importo dei servizi che essa andrà ad eseguire e che tali servizi non 

superino il 20% dell‟importo dell‟appalto. In caso di risposta affermativa si chiede di esplicitare 

quali siano i requisiti di carattere generale e speciale che dovranno essere posseduti  dall‟impresa 

cooptata e gli obblighi a cui essa dovrà sottostare ai fini della sua partecipazione alla gara in 

oggetto. 

R: E‟ ammessa la partecipazione di più agenzie in forma associata mentre l‟istituto della 

“cooptazione” non è ammesso, in quanto il disciplinare di gara vieta il subappalto (cfr. pag. 9, 

secondo capoverso). 

 

D: Sempre con riferimento al requisito di cui al punto 1 che precede, così come previsto alla pag. 7 

del Disciplinare (“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”), si chiede di chiarire se tale requisito possa essere oggetto di avvalimento ai sensi del 

punto 8 del Disciplinare. In caso affermativo, si chiede di precisare se, con specifico riferimento al 

numero minimo di ore al giorno di trasmissione richiesto (ad esempio, 15), un concorrente possa 

fare ricorso ad un‟impresa ausiliaria sommando  il numero di ore possedute in proprio con quello 

messo a disposizione dall‟impresa ausiliaria a prescindere dalla concomitanza o meno delle fasce 

orarie a.) in cui è avvenuta la trasmissione delle ore del concorrente e b.) in cui è avvenuta la 

trasmissione delle ore messe a disposizione dall‟impresa ausiliaria.  

In altri termini, si chiede di precisare se il ricorso all‟ausiliaria possa validamente avvenire soltanto 

con riferimento ad ore che quest‟ultima abbia trasmesso in fascia oraria diversa da quella in cui si 

collocano le ore trasmesse ed attestate in proprio dal concorrente. 
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R: In caso di avvalimento è consentito il ricorso alle capacità tecniche dell‟impresa ausiliaria per la 

sola parte in cui queste non siano sovrapposte a quelle già esistenti in capo all‟impresa concorrente. 

Nell‟esempio citato, sono cumulabili le sole ore di pubblicazione del notiziario trasmesse 

dall‟agenzia ausiliaria in una fascia oraria diversa da quella coperta dall‟ausiliata.  

 

D: La disciplina generale in tema di avvalimento contenuta al punto 8 del Disciplinare prevede, tra 

l‟altro, che, “A pena di esclusione, non è consentito che più agenzie concorrenti si avvalgano dei 

requisiti di una stessa agenzia di stampa ausiliaria e che partecipino al lotto sia l‟agenzia di stampa 

ausiliaria che l‟ausiliata”. La previsione normativa corrispondente, contenuta all‟art. 89, comma 7, 

del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che “in relazione a ciascuna gara, non è consentito a pena di 

esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che 

partecipino sia l‟impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”. Alla luce della non 

perfetta sovrapponibilità tra la previsione della lex specialis - che preclude la partecipazione 

congiunta solo con riferimento allo stesso lotto - e quella normativa - che introduce il divieto di  

partecipazione contestuale riferendosi alla nozione generale di gara - si chiede innanzitutto di 

confermare che un‟impresa possa legittimamente assumere il ruolo di ausiliaria in un lotto e 

presentare, contestualmente, autonoma domanda di partecipazione in un lotto diverso. 

In caso di risposta affermativa, considerato anche l‟orientamento della giurisprudenza 

amministrativa sul punto (Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52, ove si afferma che “qualora 

la gara risulti suddivisa in lotti riguardanti servizi diversi, autonomamente disciplinati, non può 

trovare applicazione l‟art. 49, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, laddove diverse siano le prestazioni 

oggetto dei vari lotti e diversi siano i requisiti di partecipazione richiesti”), si chiede di chiarire se la 

partecipazione dell‟ausiliaria possa avvenire in qualsiasi lotto diverso da quello/i al/i quale/i 

partecipa il concorrente avvalente ovvero se l‟unica ipotesi considerata legittima è quella in cui 

un‟impresa assuma il ruolo di ausiliaria in un lotto (ad esempio, nel lotto 1 o nel lotto 2) e presenti 

autonoma domanda di partecipazione in altro lotto caratterizzato, rispetto al primo, da diversi livelli 

prestazionali e da diverse soglie di requisiti di partecipazione (ad esempio, nei lotti 3, 4, 5 o 6). 

Allo stesso modo, sempre con riferimento al rapporto tra le previsioni di cui al punto 8 del 

Disciplinare di gara e quelle di cui all‟art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, si chiede di chiarire 

se una medesima impresa possa legittimamente assumere il ruolo di ausiliaria di un concorrente per  

un determinato requisito in un lotto ed assumere, in un lotto diverso, il ruolo di ausiliaria di un altro 

concorrente con riferimento ad un differente requisito di partecipazione. 

R: Il disciplinare a pag. 21, ultimo capoverso, specifica: “A pena di esclusione, non è consentito che 

più agenzie concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa agenzia di stampa ausiliaria e che 

partecipino al lotto sia l‟agenzia di stampa ausiliaria che l‟ausiliata”. Tale divieto va riferito 

all‟intera gara e, pertanto, non è consentito che la medesima impresa ausiliaria fornisca capacità 

tecniche a diverse imprese concorrenti per lotti diversi. Inoltre resta fermo il divieto di 

partecipazione alla gara, anche se per lotti diversi, sia dell‟impresa ausiliaria sia di quelle che si 

avvalgono dei suoi requisiti. 

 

D: Come si concilia la natura di appalto di servizi di natura intellettuale ed il conseguente divieto di 

subappalto imposto dall‟art. 5 del Disciplinare di gara con la possibilità di avvalimento dei requisiti 

tecnici e/o economici, che implica, ai sensi dell‟art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, la messa a disposizione 

di risorse e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto?  

R: l‟avvalimento è previsto dal d.lgs. n. 50/2016, così come la facoltà di non autorizzare il 

subappalto. 

D: E‟ possibile partecipare a due lotti e, nel contempo, svolgere il ruolo di impresa ausiliaria ai 

sensi dell‟art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 fornendo i requisiti in regime di avvalimento in favore di 

imprese concorrenti in “altri” lotti?  
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R: No, non è possibile. 

 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

 

D: Nel punto 2.2 pagina 30 del disciplinare di gara si riscontra una incongruenza rispetto al numero 

di notizie richiesto per il lotto 7 a pagina 18 del medesimo disciplinare.  

L‟estrazione delle 3 notizie può avvenire sulle 5 richieste dal punto 6.3 comma b e non su dieci 

come erroneamente citato?  

Si richiede se l‟interpretazione della scrivente è corretta.  

R: L‟interpretazione è corretta. Al sottocriterio 2.2 a pag. 30 leggasi: “Le notizie considerate per 

calcolare il suddetto tempo medio saranno tre, estratte tra i cinque eventi oggetto delle stampe di 

cui al punto 6.3 del presente Disciplinare.”  

 

D: Per quanto riguarda il take, richiesto per la partecipazione al Lotto 7, relativo alla approvazione 

della legge di bilancio (nel bando definita „legge di stabilità‟) sarà presentato per la valutazione il 

lancio relativo alla approvazione definitiva al Senato avvenuto in data 7 dicembre 2016. La data 

dell‟11 dicembre (domenica) fa riferimento al decreto di promulgazione della legge.  

Si richiede se l‟interpretazione della scrivente è corretta.  

R: La notizia considerata è quella relativa all‟approvazione definitiva da parte del secondo ramo del 

Parlamento, non alle successive fasi del procedimento di promulgazione.  

 

D: La scrivente società richiede se deve indicare come sedi, ai fini della valutazione prevista nel 

Disciplinare di gara Lotto 7 Criterio di valutazione 2, punto. 2.4 quelle dove è presente una 

redazione giornalistica o tutte le sedi risultanti dal certificato camerale.  

R: Saranno considerate tutte le sedi risultanti dal certificato camerale.  

 

D: Relativamente ai criteri di valutazione - Esperienza del concorrente – quanto indicato al al punto 

2.1 si chiede di sapere se il calcolo del numero di lanci di agenzia come numero medio giornaliero 

dal 1 gennaio al 31 marzo 2017 deve essere fatto su 5 giorni lavorativi su 7 (come da indicazione di 

criterio necessario per partecipare alla gare relative ai lotti 8 – 9 – 10).  

R: il calcolo del numero medio di lanci è effettuato sui giorni in cui il concorrente ha effettuato il 

servizio.  

 

D: Relativamente al punto 2.2 si chiede se il sorteggio delle news da voi selezionate per il conteggio 

dei punti assegnati sulla puntualità tiene conto dei giorni lavorativi e delle ore di trasmissione del 

notiziario che, come richiesto da indicazioni per i criteri di partecipazione, possono non essere di 5 

giorni su 7 e di 12 ore al giorno.  

R: il sorteggio delle news previsto al punto 10, pag. 22 del disciplinare è effettuato 

indipendentemente dai giorni lavorativi o dalle ore di trasmissione effettuati dai concorrenti. 

 

D: Sul Criterio di valutazione 1.2 chiedete di indicare il “numero di notizie testuali di archivio”; 

deve essere conteggiato il numero dei tekes o delle notizie multitakes? (Es.: una notizia composta 

da 3 take, viene conteggiata come 1 o come 3?). A tale richiesta si aggiunge la considerazione che 

conteggiare le notizie multitakes diverrebbe molto complesso, più semplice sarebbe invece 

effettuare un conteggio dei singoli takes, visto il vasto numero dei file presenti in archivio per molti 

anni.  

R: Si considera il numero di lanci effettuati. Se un'unica notizia è costituita da più lanci, si contano 

questi ultimi.  
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D: Sul Criterio di valutazione 3 “Gruppo di lavoro”, oltre a chiedere la compilazione dell‟allegato 

5, si chiede una relazione di descrizione del gruppo, potreste indicarci qualche dettaglio in più sulle 

informazioni da inserire sulla relazione sul gruppo di lavoro? Necessitano anche i Curricula? Tale 

relazione va presentata per i partecipanti a tutti i lotti?  

R: il contenuto minimo della relazione è indicato al par. 6, punto 1) pag. 17 del disciplinare di gara. 

Tutti gli ulteriori elementi sono a discrezione del partecipante, se ritenuti necessari ad una più chiara 

valutazione delle proposte. I curricula non sono richiesti obbligatoriamente. La relazione, così come 

l‟intera offerta tecnica, deve essere una per ciascun lotto per il quale si concorre.  

 

D: Sul Criterio di valutazione 2.2, in caso di news multitakes, chiediamo conferma che deve essere 

presentato solo il primo lancio per ognuna delle 10 news (non vanno quindi presentati i seguenti 

lanci e news dell‟evento?)  

R: Si conferma che deve essere presentato solo il primo lancio, in ordine di tempo, per ognuna delle 

10 notizie elencate al par. 6, punto 3), pag. 18 del disciplinare di gara.  

 

D: Sull‟accesso all‟archivio storico, trattandosi di una piattaforma differente da quelle per la 

fornitura dei notiziari, è possibile fornire delle credenziali esterne alla piattaforma di consultazione 

dei notiziari? Anche in considerazione del fatto che la piattaforma per i notiziari non è di nostra 

proprietà ma ci avvaliamo di Carrier esterni.  

R: Sì è possibile fornire credenziali diverse da quelle per la fornitura dei notiziari.  

 

 

D: In merito al sotto criterio di valutazione 1.7, confermate che si tratta solo di un criterio che 

permette di ottenere un punteggio maggiore qualora viene fornita la possibilità di accedere 

contemporaneamente anche da dispositivi aggiuntivi (quindi nell‟offerta tecnica, per ogni Licenza, 

potremmo indicare solo la fornitura su concentratore o in alternativa via web) 

R: ai fini del sottocriterio di valutazione 1.7, il termine dispositivi non si riferisce alla piattaforma 

web e agli aggregatori, ma indica la possibilità di collegarsi a mezzo pc, tabel, smartphone, etc..  

 

D: In merito ai criteri di valutazione 1 – “caratteristiche del servizio offerto” per i LOTTI 3-4-5-6 si 

chiedono chiarimenti in merito ai sottocriteri:  

1.1) I punti assegnati (fino ad un massimo di 9 punti) per ogni ora di estensione dell‟orario 

giornaliero di trasmissione delle notizie prevista dall‟offerta tecnica (oltre il minimo richiesto per il 

lotto di 12 ore per 5 giorni a settimana), saranno calcolati solo in relazione ai 5 giorni settimanali? 

oppure si terrà conto dell‟apertura di 7 giorni su 7?  

R: il calcolo delle ore di estensione dell'orario giornaliero di trasmissione è effettuato in base 

all‟orario giornaliero. Es. se un‟agenzia trasmette per 13 ore al giorno per 5 giorni settimanali 

ottiene n. 1 punto. Questo sottocriterio non tiene conto delle eventuali ore di trasmissione nei 

restanti 2 giorni settimanali.  

 

D: Quindi ai fini del computo di assegnazione del punteggio 15 ore per 7 giorni settimanali è uguale 

a 21 ore per 5 giorni settimanali?  

R: no, il calcolo delle ore in più è riferito alla singola giornata. All‟‟agenzia che trasmette 15 ore 

per 7 giorni, per questo sottocriterio sono assegnati 3 punti. A quella che trasmette 21 ore per 5 

giorni sono assegnati 9 punti.  

 

D: 3.2) I pubblicisti inquadrati ai sensi dell‟art.1 del CNLG con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato vengono considerati come giornalisti professionisti nel calcolo del punteggio?  

R: Ai fini del sottocriterio di valutazione 3.1 sono considerati per il calcolo del punteggio i 

giornalisti sia professionisti che pubblicisti, purché rispondenti ai requisiti ivi indicati.  
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Ai fini del sottocriterio di valutazione 3.2, sono considerati per il calcolo percentuale solo i 

giornalisti professionisti, dunque non i pubblicisti, rispetto al totale dei giornalisti.  

 

D: Domanda riferita alle modalità; di attribuzione del punteggio tecnico indicato al punto 1.6 del 

Disciplinare di Gara:  

I notiziari specialistici o i servizi offerti (multimediale, testo e foto) che saranno valutati ciascuno 5 

punti, riguardano notiziari e servizi aggiuntivi rispetto alle caratteristiche minime del servizio 

richieste nel Capitolato Tecnico per i lotti 1 e 2 ?  

R: Sì, ed è vero per ciascun lotto.  

 

D: Ciascun partecipante può, in sede di offerta mettere a disposizione dell'amministrazione 

aggiudicatrice detti servizi in caso di aggiudicazione senza che essi rappresentino una caratteristica 

minima del servizio? Direzione Generale  

R: Sì, purché il servizio soddisfi i requisiti minimi previsti per il o i lotti di partecipazione.  

 

D: Domanda riferita alle modalità; di attribuzione del punteggio tecnico indicato al punto 1.6 del 

Disciplinare di Gara:  

I notiziari specialistici o i servizi offerti (multimediale, testo e foto) che saranno valutati ciascuno 5 

punti, riguardano notiziari e servizi aggiuntivi rispetto alle caratteristiche minime del servizio 

richieste nel Capitolato Tecnico per i lotti 1 e 2 ?  

R: Sì, ed è vero per ciascun lotto.  

 

D: Ciascun partecipante può, in sede di offerta mettere a disposizione dell'amministrazione 

aggiudicatrice detti servizi in caso di aggiudicazione senza che essi rappresentino una caratteristica 

minima del servizio? Direzione Generale  

R: Sì, purché il servizio soddisfi i requisiti minimi previsti per il o i lotti di partecipazione. I servizi 

aggiuntivi non sono considerati ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per la 

partecipazione ai lotti. 

D: In merito al sottocriterio 1.2 (Archivio), bisogna fornire il numero di tutti i takes presenti in 

archivio, compresi quelli dei notiziari regionali? Oppure solo quelli del notiziario nazionale?  

R: Il sottocriterio di valutazione 1.2 si basa su "numero di notizie testuali di archivio in lingua 

italiana", pertanto sono considerati anche i lanci regionali.  

 

D: CAPITOLATO TECNICO: LOTTI 1 E 2: si chiede di specificare se l'accesso e l'utilizzo 

dell'archivio fotografico previsto sia da considerarsi come in effetti sembra parte integrante del 

notiziario e non deve essere considerato servizio aggiuntivo oggetto di attribuzione di punteggio ai 

sensi dei sottocriteri 1.6 e 2.6: ossia il concorrente che non dovesse offrire tale servizio non 

risponde a quanto richiesto dal capitolato e quindi è passibile di esclusione e non solamente di 

mancata o minore valutazione ai sensi dei suddetti sottocriteri.  

R: Il capitolato tecnico dispone “Il lotto prevede altresì la consultazione e l‟utilizzo da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del materiale fotografico contenuto nell‟archivio 

dell‟aggiudicatario, per tutte le  
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necessità dell‟attività editoriale svolta in proprio; tale materiale potrà essere pubblicato a corredo di 

notizie, testi e approfondimenti, all‟interno di pubblicazioni informative web, impaginati o elaborati 

cartacei e informatici, realizzate a cura degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri per 

fini istituzionali e citando espressamente l‟aggiudicatario quale fonte.” L‟accesso e l‟utilizzo 

dell‟archivio fotografico da parte della Presidenza del Consiglio non costituiscono pertanto un 

servizio aggiuntivo. A titolo di esempio un servizio aggiuntivo potrebbe, invece, essere il consentire 

l‟accesso e l‟utilizzo anche a tutti gli altri utenti.  

Si evidenzia che il disciplinare non prevede un sottocriterio di valutazione 2.6.  

 

D: CRITERI DI VALUTAZIONE: sottocriterio 2.3 certificazioni ISO: per quale motivo non è stato 

anche la certificazione 18001 al fine dell‟ottenimento del relativo punteggio?  

R: la certificazione di qualità 18001 non è prevista ai fini dell‟ottenimento del punteggio.  

 

D: CON RIFERIMENTO ALLA FAQ 4 (I DOMANDA): per quale motivo, se si richiede la 

diffusione di un notiziario generale per 5 giorni su 7 la media dei lanci dovrebbe essere calcolata sul 

numero dei giorni di servizio effettivo? (perché potrebbe essere benissimo che il concorrente 

effettui il servizio 7/7 giorni e la relativa media potrebbe essere paradossalmente più bassa rispetto a 

concorrenti che magari garantiscono un numero inferiore di giorni di copertura seppure sufficiente 

alla richiesta del capitolato). Sarebbe opportuno che fosse chiaro per tutti i concorrenti, senza 

possibilità di equivoco, che la media va calcolata sui giorni per cui la Stazione appaltante richiede il 

servizio.  

R: Il calcolo del numero medio di lanci è effettuato sui giorni in cui il concorrente ha effettuato il 

servizio, in considerazione del fatto che il sottocriterio di valutazione 2.1 del disciplinare parla di 

“numero medio giornaliero”.  

 

D: CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.2 E 1.3: per individuare il periodo di tempo in cui calcolare il 

numero di notizie testuali d‟archivio ed il numero di mesi consecutivi dell‟archivio notizie, quale 

data ultima bisogna considerare? Ad esempio ponendo come data di inizio quella della prima 

notizia prodotta dall'agenzia, quale deve essere considerata la data fine? 31 dicembre 2016?  

R: La data fine deve essere il 31 dicembre 2016. 

 

 

D: Per quanto concerne i primi lanci di agenzia relativamente ai 10 eventi richiesti nell'offerta 

tecnica punto 3) del Disciplinare di gara, Vi chiediamo se debbano essere estrapolati esclusivamente 

i lanci dal sistema Telpress. Qualora Telpress non permettesse all'interno del proprio sistema una 

ricerca più indietro di 12 mesi, se sia allora possibile estrapolare i lanci all'interno del proprio 

sistema redazionale.  

R: I lanci possono essere estrapolati da diversi sistemi di pubblicazione, purché si tratti di lanci 

effettivamente prodotti e pubblicati.  

 

D: Ai fini della valutazione prevista nel Disciplinare di gara Criterio di valutazione 3 - 

Composizione del gruppo di lavoro -, Vi chiediamo se il numero dei giornalisti professionisti o 

pubblicisti debba essere calcolato secondo l'attuale assetto redazionale o se debba riferirsi alla data 

del 31 dicembre 2016.  

R: ai fini dell‟applicazione del criterio di valutazione 3 si terrà conto della relazione tecnica 

descrittiva dell‟offerta, in particolare della descrizione del gruppo di lavoro che realizzerà il 

servizio, indipendentemente dal numero di giornalisti esistente al 31 dicembre 2016.  

 

D: Ai fini della valutazione prevista nel Disciplinare di gara Criterio di valutazione 2.4 in merito 

alla richiesta del numero di sedi sul territorio nazionale, alla data del 31 dicembre, Vi chiediamo se 

le sedi debbano risultare dal certificato camerale.  
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R: Saranno considerate tutte le sedi risultanti dal certificato camerale.  

 

D: I contenuti del notiziario regionale di cui al lotto 1 riguardano la copertura di ciascuna delle 

Regioni italiane come previsto per il lotto 2? In caso contrario, qual è il numero minimo di Regioni 

sulle quali devono essere fornite le notizie di cui al lotto 1? Qualora i contenuti del notiziario 

regionale di cui al lotto 1 non riguardino la copertura di “tutte” le regioni, tenuto conto che l‟art. 1 

dello schema di contratto relativo al medesimo lotto (All. 4.1) prevede che “a ciascuna licenza 

saranno fornite le notizie relative alla regione di appartenenza dell‟organo periferico 

dell‟Amministrazione fruitrice del servizio” si richiede quali contenuti debbano esser forniti alle 

utenze situate in regioni non coperte dal servizio. 

R: Entrambi i notiziari devono coprire tutte le Regioni italiane. Per il lotto 1, a ciascuna licenza 

saranno fornite le notizie relative alla sola regione di appartenenza, mentre per il lotto 2 a ciascuna 

licenza saranno fornite le notizie relative a tutte le Regioni italiane.  

 

D: Il requisito per la partecipazione ai lotti 1 e 2 relativo a sedi ubicate in almeno 3 regioni sul 

territorio italiano prescinde dalla collocazione geografica delle regioni (nord, centro, sud)? 

R: Il requisito prescinde dalla collocazione geografica delle regioni. 

 

D: Si chiede di chiarire se, affinché il prodotto oggetto di fornitura ai lotti 1 e 2 sia qualificabile 

dalla committente come un “notiziario quotidiano regionale in lingua italiana”, non è richiesta 

alcuna caratteristica qualitativa o quantitativa minima se non che lo stesso sia diffuso 5 giorni su 7, 

per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno e comprenda i fatti ed avvenimenti indicati 

rispettivamente alle pag. 2-4 del capitolato tecnico. 

R: Le caratteristiche del prodotto oggetto di fornitura sono quelle specificate nel capitolato. 

 

D: Con riferimento al sub-criterio di valutazione 3.3 relativo ai lotti 1 e 2, atteso che non sembrano 

sussistere motivazioni logiche che giustifichino l‟esclusione della Regione Lazio ai fini del computo 

del “numero di giornalisti professionisti o pubblicisti, attribuiti alle sedi regionali”, si chiede di 

confermare che detta esclusione è frutto di refuso o, comunque, di un mero errore materiale. 

R: si conferma quanto previsto a pag. 26 del Disciplinare “i punti del presente sottocriterio sono 

assegnati in base al numero di giornalisti professionisti o pubblicisti, attribuiti alle sedi regionali al 

di fuori della Regione Lazio, 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 che opereranno nelle sedi regionali.” 

 

D: Tra i requisiti previsti per la partecipazione ai lotti 1 e 2 figura “l‟aver prodotto e distribuito 

negli ultimi 3 (tre anni) un notiziario quotidiano generale ….per un minimo di quindici ore al 

giorno…”. L‟occasionale lancio di una notizia all‟ora, ad esempio, per tre ore dopo la dodicesima 

(quindi, in totale, tre notizie) determina il raggiungimento delle requisito minimo delle 15 ore 

giornaliere di trasmissione necessarie per la partecipazione ai due lotti? 

R: Per i requisiti di partecipazione non è richiesto un numero minimo di notizie all‟ora. 

 

D: Cosa deve intendersi per orario giornaliero di trasmissione delle notizie (Lotti 1 e 2, Criterio di 

valutazione 1, sottocriterio 1.1) dal momento che le reti delle agenzie di stampa sono sempre aperte 

e la trasmissione è sempre possibile 24 ore su 24? Si fa riferimento all‟orario di lavoro dei 

giornalisti che producono e distribuiscono il notiziario? 

R: Nell‟attribuzione del punteggio si farà riferimento all‟orario di trasmissione specificato 

nell‟offerta tecnica. 

 

D: Quali sono i parametri per la verifica da parte dell‟Amministrazione aggiudicatrice del rispetto 

dell‟orario quotidiano di produzione e distribuzione del notiziario previsto per ciascun lotto?  
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R: Per verificare il rispetto dell‟orario specificato nell‟offerta tecnica si procederà a controlli a 

posteriori  quando la fornitura sarà in corso. 

 

D: Con riferimento ai lotti 1 e 2, criterio di valutazione 3, sottocriteri 3.1 e 3.3, è previsto che i 

punti saranno assegnati “in base al numero di giornalisti professionisti o pubblicisti che opereranno 

sul territorio italiano”. A quale data?  

R: si fa riferimento al numero di 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 che opereranno sul territorio italiano 

indicati nell‟offerta tecnica, che opereranno a decorrere dalla data di inizio del servizio. 

 

D: Sempre con riferimento ai lotti 1 e 2, criterio di valutazione 3, sottocriteri 3.1 e 3.3, a quale data 

debbono esser riferite le “percentuali effettive” nel caso di utilizzo di giornalisti in CIGS o 

solidarietà?  

R: Si veda la risposta precedente. 

 

D: Al punto 2.2 dei criteri di valutazione dell‟offerta tecnica (sul tempo di ritardo complessivo dei 

lanci) è specificato che – ai fini del calcolo del tempo complessivo - se “uno o più eventi non 

risultassero coperti, si presumerà che siano stati oggetto di lancio con un ritardo di 30 minuti 

ciascuno”. Si chiede di chiarire come tale criterio verrà in concreto applicato onde evitare che le 

agenzie che non hanno effettuato alcun lancio siano valutate allo stesso modo, o addirittura meglio, 

delle agenzie che abbiano coperto l‟evento sebbene con un ritardo di oltre 30 minuti.  

R: Si conferma la modalità di attribuzione del punteggio riportata nel Disciplinare. 

 

D: Secondo una risposta fornita dalla committente nell‟ambito della FAQ 5 emerge che i lanci di 

agenzia non firmati dai giornalisti vengono considerati validi ai fini del calcolo dei lanci relativi al 

periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017, “purché riconducibili al concorrente”. Si chiede tuttavia di 

confermare che nell‟ambito delle notizie “riconducibili al concorrente” non rientrino quelle 

generate da sistemi automatici di produzione di notizie, aggregatori automatici di notizie o sistemi 

simili.  

R: le notizie sono quelle riconducibili al concorrente indipendentemente dalle modalità di 

produzione. 

 

D: In base a una risposta già fornita dalla committente “Il calcolo del numero medio dei lanci è 

effettuato sui giorni in cui il concorrente ha effettuato il servizio”. Questa modalità di calcolo tende 

a favorire le agenzie che non coprono i giorni festivi o che forniscono una copertura in modo 

discontinuo. Infatti nei giorni festivi la produzione è fisiologicamente inferiore (pur avendo costi 

elevati per effetto dell‟applicazione del CNLG) ma andrebbe comunque a fare media con i giorni 

feriali, penalizzando con ciò le agenzie che garantiscono una copertura di 7 giorni su 7. Allo stesso 

modo potrebbe essere favorito chi in alcuni giorni feriali abbia sospeso del tutto la produzione, 

posto che i giorni nei quali il servizio è assente, non concorrerebbero ai fini della media. Quali 

correttivi sono adottati ai fini della congruità del calcolo? 

R: si veda comunicazione pubblicata in merito a questa categoria di quesiti. 

 

D: In merito ai criteri di valutazione 1 “caratteristiche del servizio offerto per i LOTTI 3-4-5-6 si 

chiedono chiarimenti in merito ai sottocriteri: 1.1) I punti assegnati (fino ad un massimo di 9 punti) 

per  ogni ora di estensione dell‟orario giornaliero di trasmissione delle  notizie prevista dall‟offerta 

tecnica (oltre il minimo richiesto per il  lotto di 12 ore per 5 giorni a settimana), saranno calcolati 

solo in  relazione ai 5 giorni settimanali? oppure si terrà conto dell‟apertura di 7  giorni su 7? 
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R: il calcolo delle ore di estensione dell'orario giornaliero di  trasmissione è effettuato in base 

all‟orario giornaliero. Es. se un‟agenzia trasmette per 13 ore al giorno per 5 giorni settimanali 

ottiene n. 1 punto. Questo sottocriterio non tiene conto delle eventuali ore di trasmissione  nei 

restanti 2 giorni settimanali. 

 

D: Dalla risposta sopra riportata, è corretto assumere come dato empirico medio, rispetto ai criteri e 

ai requisiti, il periodo di 5 gg su 5gg per i  lotti 3 e 4? 

 

R: si veda comunicazione pubblicata in merito a questa categoria di quesiti. 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

D: La delivery alle varie Amministrazioni avverrà sempre tramite i consueti tre Carrier (Telpress, 

Telecom e Data Stampa)? In caso affermativo, sarà possibile, fornire l‟accesso “diversificato”, per 

esempio, accesso via web con un Carrier e su concentratore multiagenzia con un altro Carrier?  

R: il servizio può essere fornito alternativamente su piattaforma web o su altri sistemi di 

consultazione delle notizie, qualora l‟Amministrazione fruitrice ne sia in possesso, come specificato 

a pag. 9 del capitolato tecnico.  

 

 

D: Nel Capitolato Tecnico, a Pag. 9, si legge: CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DI 

TUTTI I LOTTI Il servizio di consultazione dei notiziari deve essere assicurato via web 24 ore su 

24 e 7 giorni su 7 con password di accesso distinte rilasciate ad ogni utente, oppure, qualora 

l‟utente ne sia in possesso, attraverso idonei sistemi di consultazione multi agenzie. Confermate che 

quanto sopra è da intendere che il servizio può essere fornito tramite concentratore (nei casi dove è 

installato un concentratore) e in alternativa, se non è presente un concentratore si può fornire via 

web con password di accesso?  

R: Il servizio deve essere fornito su piattaforma web e su altri sistemi di consultazione delle notizie, 

per le amministrazioni fruitrici che ne sono in possesso.  

 

D: Nei vari Lotti, dove si parla di numero di Licenze, in esse sono incluse più licenze per ogni 

singola amministrazione? Facendo un esempio pratico, prendendo in considerazione il Lotto 1: nel 

numero di postazioni “1.960”, sono incluse tutte le licenze del Ministero X? Cioè, noi dovremmo 

consegnare il flusso sul server del Ministero X, dal quale sarà diramato agli altri uffici? In sintesi 

chiediamo: la "logica" di consegna del flusso, e quindi di attribuzione delle licenze, è uguale a 

quella attualmente in essere (così come lo è da anni)? Tale informazione è fondamentale al fine 

del calcolo dei costi tecnici che ci vengono addebitati dai vari Carrier, informazione necessaria per 

poter formulare l‟Offerta Economica.  

R: ad ogni licenza corrisponde un‟unica possibilità di accedere ai notiziari, indipendentemente dal 

fatto che si acceda tramite nome utente e password o tramite aggregatore.  

 

D: Con riferimento ai lotti n. 1 e n. 2, dalla lettura del disciplinare di gara e dell‟allegato tecnico, 

considerata la richiesta della stazione appaltante di offrire, oltre al notiziario quotidiano generale e 

regionale, servizi quali la consultazione e l‟utilizzo del materiale fotografico nonché la possibilità 

per tutti gli utenti di consultare l‟archivio testuale del concorrente, si chiede di specificare l‟aliquota 

IVA alla quale assoggettare il valore imponibile offerto per i medesimi, così come configurati dalla 

stazione appaltante nel disciplinare di gara.  

R: Gli importi a base d‟asta sono IVA esclusa. 

 

D: Relativamente al capitolato tecnico lotto 3 e 4, che cita: 
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“Il notiziario generale deve destinare ampi spazi di informazione alle  attività svolte dalle Istituzioni 

dell‟Unione Europea ed ai provvedimenti  da esse adottati, con particolare attenzione alle misure e 

decisioni che  comportino implicazioni sociali, economiche e normative per l‟Italia. Per  tale finalità 

l‟aggiudicatario deve impegnarsi a mantenere un costante  servizio di corrispondenza presso le sedi 

delle Istituzioni dell‟Unione  Europea, assicurando altresì la presenza di propri corrispondenti in 

occasione di eventi che prevedano la partecipazione del Presidente del  Consiglio dei Ministri, dei 

Sottosegretari di Stato, del Ministro  dell‟Economia e Finanze, del Ministro degli Affari Esteri, 

nonché in  occasione di riunioni di particolare rilevanza, degli altri Ministri.” 

 

La domanda da porre è la seguente: 

 

La corrispondenza può essere garantita avvalendosi di collaborazioni  continuative o è necessaria la 

presenza di un art.1 o art.2 e‟ necessaria  una sede amministrativa in loco? 

 

R: La tipologia di contratti di lavoro rileva in termini complessivi ai fini dei requisiti di 

qualificazione e ai fini della valutazione dell‟offerta. La modalità di organizzazione del servizio di 

corrispondenza è a discrezione dell‟offerente. 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

D: Nell‟allegato 3 Capitolato tecnico pagina 9 punto 2 e nell‟Allegato 4.7 Schema di contratto Lotto 

7 si cita rispettivamente:  

2. Per ogni giorno di mancato rispetto del numero dei lanci indicato nel contratto, sarà applicata alla 

commissionaria una penale pari ad € 200,00;  

2. Per ogni giorno di mancato rispetto del numero dei lanci indicato nel presente contratto, sarà 

applicata alla commissionaria una penale pari ad € 200,00  

Nello Schema di contratto non si evince il numero dei lanci richiesto.  

Si richiedono chiarimenti in merito.  

R: Per il lotto 7 non è previsto un numero minimo di lanci, pertanto il numero di lanci previsto nel 

contratto sarà determinato in base all‟offerta dell‟operatore economico aggiudicatario.  

 

 

D: All‟art 4 dello schema di contratto prevede a carico della commissionaria la comunicazione a 

tutti gli utenti.  

Non viene però fornito l‟allegato dei destinatari delle 700 licenze al quale fanno riferimento l‟art. 1 

e l‟art. 3 dello schema di contratto relativo al Lotto 7.  

Si richiede in quale momento verrà fornito l‟elenco per consentire l‟adempimento di quanto 

previsto all‟articolo 2 del contratto relativo al Lotto 7.  

R: L‟elenco delle amministrazioni destinatarie delle licenze sarà allegato al contratto al momento 

della stipula. 

D: In base ai documenti di gara e ai relativi schemi di contratto risulta che le licenze oggetto di gara 

consentono agli utenti di accedere e di consultare i servizi; in base all‟Art. 6 degli schemi di 

contratto, “i servizi devono essere utilizzati esclusivamente dallo specifico utente di destinazione, 

per esigenze interne, e non sono suscettibili di diffusione, né cedibili a terzi, a qualsiasi titolo e con 

qualsiasi mezzo”. Ciò premesso, si chiede quali sono gli strumenti approntati dalla committente per 

favorire il corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti, nel caso in cui la fornitura del servizio 

abbia luogo da parte di “aggregatori”.  

R: Sarà specificato alle amministrazioni utilizzatrici il numero di licenze delle quali disporranno e 

sarà cura di ciascuna amministrazione il corretto utilizzo delle stesse. 
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ALTRE FAQ 

 

D: Si legge che i chiarimenti saranno forniti sui siti di cui al punto 1.1 del Bando di gara; visitando 

queste sezioni non è individuabile facilmente una specifica area dedicata ai chiarimenti, potreste 

gentilmente indicarci meglio dove saranno pubblicati? Inoltre, chiediamo anche se le risposte 

saranno anche fornite, contestualmente, anche via PEC (come avviene da parte di altre 

Amministrazioni ed Enti). 

R: Tutte le domande pervenute con le relative risposte sono pubblicate nella pagina relativa alla 

presente procedura, raggiungibile dal sito di cui al punto 1.1 del Bando di gara 

(http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/index.html) e seguendo il 

seguente percorso:  

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni singola 

procedura - Atti relativi alle procedure per l‟affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, 

lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi 

quelli tra enti nell‟ambito del settore pubblico di cui al d.lgs. 50/2016 - Avvisi e bandi - Procedura 

aperta suddivisa in lotti per l‟affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali 

e periferici delle Amministrazioni dello Stato - Procedura aperta suddivisa in lotti per l‟affidamento 

di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello 

Stato.  

Tutte le risposte saranno pubblicate con le predette modalità, come precisato al punto 15, pag. 40 

del Disciplinare di gara e la risposta sarà inviata via PEC a ciascun richiedente. 

 

D: Con riferimento al disciplinare di gara "procedura aperta suddivisa in lotti per l'affidamento di 

servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello 

Stato" punto 5. Documentazione amministrativa - II Ulteriore documentazione - Contributo ANAC, 

si fa presente che collegandosi al sito www.anticorruzione.it e inserendo il numero CIG di un 

qualsiasi lotto viene generato dal sistema il documento attestante l'attribuzione del PASSOE dove è 

riportata la data del 16.05.2017 h. 12:00 come scadenza per la presentazione dell'offerta anziché 

quella del 22.05 come riportato sul bando di gara.  

R: Si comunica che è stata già inoltrata richiesta di rettifica presso l'ANAC dei dati contenuti nel 

sistema SIMOG per allinearli al contenuto della documentazione di gara. Sarà cura 

dell'Amministrazione comunicare su questo sito l'avvenuta correzione da parte dell'ANAC. 

D: Si chiede di chiarire al ricorrere di quali presupposti saranno disposti i rinnovi o le proroghe del 

contratto allo scadere del semestre di primo affidamento, e definita la relativa durata entro il limite 

degli ulteriori 30 mesi previsti dalla disciplina di gara.  

R: I rinnovi saranno disposti in base a presupposti di fabbisogno, di disponibilità finanziaria e di 

legittimità. 


