
 

 

  

 Allegato 1b 

 
 
 

Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi 

a mezzo di agenzie di stampa, per il Consiglio regionale del Lazio 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 di esclusione dalla partecipazione alla gara. 

 

 



 

 

FACSIMILE 
 
 
Il sottoscritto , nato a il , domiciliato per la carica 

presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di  e legale rappresentante 

della _____________________________________________________________________________ 

in ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________ 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 risulta 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 del/i lotto/i per cui concorre; 

4)   di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, con 

riferimento al/ai lotto/i  …: 

 



 

 

 TUTTI DA ADATTARE 

 

Requisiti per la partecipazione al lotto 1 

 

a) avere prodotto e distribuito a titolo oneroso, consecutivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, un notiziario quotidiano generale in lingua 

italiana, diffuso 7 giorni su 7 e per almeno 350 giorni l’anno, per un minimo di 15 ore di trasmissione 

al giorno e con una media di almeno 900 lanci giornalieri, dei quali almeno 630 relativi a fatti ed 

avvenimenti nazionali o relativi alle regioni italiane, al netto di quelli relativi ai palinsesti televisivi;  

   

b) avere prodotto e distribuito a titolo oneroso, consecutivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014,  

un notiziario quotidiano regionale del Lazio in lingua italiana, diffuso almeno 5 giorni su 7, per un 

minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 80 lanci giornalieri, al netto di 

quelli relativi ai palinsesti televisivi; 

 

c) avere un archivio del notiziario quotidiano generale a partire almeno dal 1° gennaio 2008; 

 

d) avere alle dipendenze, alla data del 31 dicembre 2016, almeno 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 di giornalisti a tempo pieno 

utilizzando le percentuali effettive; 

 

e) avere alla data del 31 dicembre 2016 almeno un corrispondente presso una delle sedi centrali degli 

organi dell’Unione europea a Bruxelles o a Strasburgo;   

 

f) avere alla data del 31 dicembre 2016 almeno tre sedi ubicate in diverse regioni italiane. 

 

Requisiti per la partecipazione al lotto 2 

 

a) avere prodotto e distribuito a titolo oneroso, consecutivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, un notiziario quotidiano generale in lingua 

italiana, diffuso 7 giorni su 7 e per almeno 350 giorni l’anno, per un minimo di 15 ore di trasmissione 

al giorno e con una media di almeno 630 lanci giornalieri, dei quali almeno 440 relativi a fatti ed 

avvenimenti nazionali o relativi alle regioni italiane, al netto di quelli relativi ai palinsesti televisivi; 

 

b) avere prodotto e distribuito a titolo oneroso, consecutivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014,  

un notiziario quotidiano regionale del Lazio in lingua italiana, diffuso almeno 5 giorni su 7, per un 

minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 80 lanci giornalieri, al netto di 

quelli relativi ai palinsesti televisivi; 

 

c) avere un archivio del notiziario quotidiano generale a partire almeno dal 1° gennaio 2008; 

 

d) avere alle dipendenze, alla data del 31 dicembre 2016, almeno 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 di giornalisti a tempo pieno 

utilizzando le percentuali effettive; 

 

e) avere alla data del 31 dicembre 2016 almeno tre sedi ubicate in diverse regioni italiane. 

 

Requisiti per la partecipazione al lotto 3 

 

a) avere prodotto e distribuito a titolo oneroso, consecutivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, diffuso almeno 5 giorni su 7, per un minimo di 12 

ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 360 lanci giornalieri, dei quali almeno 300 

relativi a fatti ed avvenimenti nazionali o relativi alle regioni italiane, al netto di quelli relativi ai 

palinsesti televisivi; 

 

b) avere alle dipendenze, alla data del 31 dicembre 2016, almeno venti 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 di giornalisti a tempo pieno 

utilizzando le percentuali effettive; 

 

c) avere alla data del 31 dicembre 2016 almeno una sede nel territorio italiano. 

 

Requisiti per la partecipazione al lotto 4 

 

a) avere prodotto e distribuito a titolo oneroso, consecutivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014,  

un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, diffuso almeno 5 giorni su 7, per un minimo di 12 

ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 270 lanci giornalieri, dei quali almeno 220 

relativi a fatti ed avvenimenti nazionali o relativi alle regioni italiane, al netto di quelli relativi ai 

palinsesti televisivi; 

 

b) avere alle dipendenze, alla data del 31 dicembre 2016, almeno quindici 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 di giornalisti a tempo pieno 

utilizzando le percentuali effettive; 

 

c) avere alla data del 31 dicembre 2016 almeno una sede nel territorio italiano. 

 

Requisiti per la partecipazione al lotto 5 

 

a) avere prodotto e distribuito a titolo oneroso, consecutivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014,  

un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, diffuso almeno 5 giorni su 7, per un minimo di 12 



 

 

ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 180 lanci giornalieri, dei quali almeno 150 

relativi a fatti ed avvenimenti nazionali o relativi alle regioni italiane, al netto di quelli relativi ai 

palinsesti televisivi; 

 

b) avere alle dipendenze, alla data del 31 dicembre 2016, più di dieci 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 di giornalisti a tempo pieno 

utilizzando le percentuali effettive (a titolo esemplificativo,  10 giornalisti tutti in solidarietà al 20% 

del tempo saranno considerati equivalenti a 8 giornalisti a tempo pieno e indeterminato); 

 

c) avere alla data del 31 dicembre 2016 almeno una sede nel territorio italiano. 

 

Requisiti per la partecipazione al lotto 6 

 

a) avere prodotto e distribuito a titolo oneroso, consecutivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014,  

un notiziario quotidiano regionale del Lazio in lingua italiana, diffuso almeno 5 giorni su 7, per un 

minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 100 lanci giornalieri, al netto 

di quelli relativi ai palinsesti televisivi; 

 

b) avere alle dipendenze, alla data del 31 dicembre 2016, più di dieci 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 di giornalisti a tempo pieno 

utilizzando le percentuali effettive (a titolo esemplificativo, 10 giornalisti tutti in solidarietà al 20% 

del tempo saranno considerati equivalenti a 8 giornalisti a tempo pieno e indeterminato); 

 

c) avere alla data del 31 dicembre 2016 una sede a Roma. 

 

d) avere un archivio del notiziario regionale del Lazio a partire almeno dal 1° gennaio 2015. 

 

Requisiti per la partecipazione al lotto 7 

 

a) avere prodotto e distribuito a titolo oneroso, a decorrere dal 2014, almeno un notiziario 

videogiornalistico.  

 

b) aver regolarmente eseguito, nel triennio 2014-2016, servizi videogiornalistici per amministrazioni 

pubbliche;  

 

c) avere alle dipendenze, alla data del 31 dicembre 2016, più di dieci 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 di giornalisti a tempo pieno 



 

 

utilizzando le percentuali effettive; 

 

d) avere alla data del 31 dicembre 2016 una sede a Roma. 

 

 

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

 

 

 
 

Firma 


