
Risposte ai quesiti CIG n. 58307241A9 
Risposte ai quesiti per "Avviso di asta pubblica per l'acquisizione di servizi di trasmissione 
radiofonica in diretta integrale delle sedute del Consiglio regionale del Lazio - CIG n. 
58307241A9"  

  

Sono pervenuti, da parte dei concorrenti, alcuni quesiti la cui risposta, nel rispetto della par 
condicio, viene di seguito riportata, a disposizione di tutti i concorrenti.  

Si precisa al riguardo che, su qualsiasi risposta ai quesiti formulati, prevale in ogni caso quanto 
disposto: 

• Dal Bando di Gara; 
• Dal Disciplinare di gara; 
• Dal Capitolato tecnico. 

Pertanto, in nessun caso una risposta potrà ritenersi integrare – né in tal modo potrà essere 
interpretata – una modifica delle prescrizioni contenute nei suindicati documenti; ciò anzitutto con 
riferimento a tutte le prescrizioni afferenti a profili comportanti l’esclusione dei concorrenti dalla 
procedura.  

  

Quesito 1.   -Disciplinare di gara - Busta n. 1 "Documenti Amministrativi - A2 Dichiarazioni 
sostitutive , a) di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. ..... ; essendo <omissis> una 
cooperativa, si richiedono nominativi, residenza cod.fisc. ecc di tutti i soci? 

   
Si conferma quanto esplicitato nella documentazione di gara, pertanto si richiedono tutti i 
ragguagli contenuti nel certificato integrale della C.C.I.A.A. 
   

  
Quesito 2.   - Disciplinare di gara - Busta n. 1 "Documenti Amministrativi - A2 Dichiarazioni 

sostitutive ,m) di essere in regola con i versamenti ....; anche ENPALS e INPGI? 
 

Si conferma quanto esplicitato nella documentazione di gara, pertanto è necessario attenersi 
alle prescrizioni contenute alla lettera m). 
 

Quesito 3.   - Disciplinare di gara - V. Controllo documentale - cauzione definitiva - altre 
avvertenze; La copia originale o copia autentica delle intese già raggiunte con altre 
emittenti per comprovare la capacità di copertura indicata nell'allegato tecnico al 
paragrafo IV.A è obbligatorio inserirla nell'offerta o dopo l'aggiudicazione definitiva 
effettuata con provvedimento espresso?” 

 
Si conferma quanto esplicitato nella documentazione di gara, pertanto l’adempimento, con le 
forme esplicitate, verrà richiesto al soggetto aggiudicatario. 
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