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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, SUDDIVISA IN SETTE LOTTI, 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI, A MEZZO DI 

AGENZIE DI STAMPA, PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. 

Verbale n. 1 

 

SEDUTA PUBBLICA DEL 21 NOVEMBRE 2017 – ORE 10:00 

 

 L’anno 2017, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 10:18 presso la Sala Rutuli della sede 

del Consiglio regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 in Roma, si è riunita la Commissione per 

la verifica dell’ammissibilità, l’esame e la valutazione delle offerte costituita con Determinazione n. 

779 del 15 novembre 2017 a firma dell’Ing. Vincenzo Ialongo – Direttore del Servizio Tecnico 

Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro così composta: 

Dott.ssa Carla MENCARONI  - Presidente 

Dott. Andrea DI IANNI  - Componente 

Dott. Silvestro GIANNANTONIO - Componente. 

 Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Gabriella Di Pietro. 

 Partecipa alla seduta in qualità di RUP il Dott. Luigi Lupo. 

All’inizio della seduta la Presidente invita i rappresentanti legali delle Società o i loro delegati 

ad accreditarsi presso il Segretario per l’identificazione personale.  

Sono presenti alla seduta, in rappresentanza dei concorrenti: 

 

N. 

Prog. 

Società Cognome e nome del delegato 

1  ITALPRESS S.r.l.; 

 

Maceroni Marco 

2 ASKANEWS S.p.A Piscolla Giorgio 
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3 Nove Colonne Soc. Coop. di 

Giornalisti a r.l 

Pizzale Cinzia 

4 ANSA Società Cooperativa Pedri Susanna 

5 MF/DOWJONES News s.r.l Calderoni Laura 

6 IL SOLE24ORE S.p.A. Pietronero Marcello 

7 COM.E COMUNICAZIONE & 

EDITORIA S.r.l. 

Lombardo Marco 

8 ADN KRONOS S.p.A Luongo Roberto 

9 FCS COMMUNICATIONS S.r.l. D’Ettorre Monica 

 

Il Presidente informa che, come comunicato dal RUP con nota n. 4439 del 13/11/2017, le 

società che hanno presentato domanda per partecipare alla gara sono le seguenti:  

1) ITALPRESS S.r.l.; 

2) LAPRESSE S.p.A.; 

3) ASKANEWS S.p.A.; 

4) Nove Colonne Soc. Coop. di Giornalisti a r.l.;  

5) ANSA Società Cooperativa; 

6) MF/DOWJONES News s.r.l.; 

7) IL SOLE24ORE S.p.A.; 

8) COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l.; 

9) ADN KRONOS S.p.A.; 

10) FCS COMMUNICATIONS S.r.l. 

Si stabilisce che i plichi saranno aperti nell’ordine dell’elenco acquisito dal R.U.P.  

Si procede alla verifica dell’integrità del plico n. 1 della Società ITALPRESS S.r.l. pervenuto 

in data 7 novembre 2017 alle ore 10,16. Il plico, recante l’intestazione del mittente e l’oggetto della 

gara, risulta essere integro. All’apertura risultano una busta A, una busta B ed una busta C per il Lotto 

5.  

La Presidente procede all’apertura della busta A e, dopo aver verificato tutti gli atti in essa 

contenuti, la Commissione dichiara che la documentazione è corrispondente a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara.  

Si prosegue con la verifica dell’integrità del plico n. 2 della Società LAPRESSE S.p.A. 

pervenuto in data 9 novembre 2017 alle ore 11,15. Il plico, recante l’intestazione del mittente e 

l’oggetto della gara, risulta essere integro. All’apertura risultano una busta A, due buste B e due buste 

C per i Lotti 4 e 5.  
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La Presidente procede all’apertura della busta A e prende atto della dichiarazione di opzione 

per il Lotto n. 4 nell’eventualità di doppia aggiudicazione. La Commissione esamina tutta la 

documentazione e verifica che la stessa è corrispondente a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

Si continua con la verifica dell’integrità del plico n. 3 della Società ASKANEWS S.p.A. 

pervenuto in data 9 novembre 2017 alle ore 11,44. Il plico, recante l’intestazione del mittente e 

l’oggetto della gara, risulta essere integro. All’apertura risultano una busta A, due buste B e due buste 

C per i Lotti 3 e 4.  

La Presidente procede all’apertura della busta A e prende atto della dichiarazione di opzione 

per il Lotto n. 4 nell’eventualità di doppia aggiudicazione. A seguito di un attento esame di tutta la 

documentazione la Commissione rileva che il DGUE in allegato, relativo ai lotti di partecipazione, 

risulta firmato ma non compilato e stabilisce di ricorrere alla procedura del “soccorso istruttorio” 

come previsto dal disciplinare di gara.  

Alle ore 11,50 il Presidente sospende la seduta per 15 minuti. 

Alle ore 12,05 si riapre la seduta. 

Si passa all’apertura del plico n. 4 della Società NoveColonne pervenuto in data 9 novembre 

2017 alle ore 11,39. Il plico, recante l’intestazione del mittente e l’oggetto della gara, risulta essere 

integro. All’apertura risultano una busta A, una busta B ed una busta C per il Lotto 5.  

La Presidente procede all’apertura della busta A e, dopo aver verificato tutti gli atti in essa 

contenuti, la Commissione dichiara che la documentazione è corrispondente a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara.  

Si prosegue con la verifica dell’integrità del plico n. 5 della Società ANSA Società 

Cooperativa pervenuto in data 10 novembre 2017 alle ore 09,35. Il plico, recante l’intestazione del 

mittente e l’oggetto della gara, risulta essere integro. All’apertura risultano una busta A, due buste B 

e due buste C per i Lotti 1 e 2.  

La Presidente procede all’apertura della busta A e prende atto della dichiarazione di opzione 

per il Lotto n. 1 nell’eventualità di doppia aggiudicazione. La Commissione esamina tutta la 

documentazione e verifica che la stessa è corrispondente a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

Si procede alla verifica dell’integrità del plico n. 6 della Società MF/DOWJONES News s.r.l. 

pervenuto in data 10 novembre 2017 alle ore 09,49. . Il plico, recante l’intestazione del mittente e 

l’oggetto della gara, risulta essere integro. All’apertura risultano una busta A, due buste B e due buste 

C per i Lotti 4 e 5.  
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La Presidente procede all’apertura della busta A e prende atto della dichiarazione di opzione 

per il Lotto n. 4 nell’eventualità di doppia aggiudicazione. La Commissione esamina tutta la 

documentazione e verifica che la stessa è corrispondente a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

Si passa alla verifica dell’integrità del plico n. 7 della Società Gruppo Sole 24 Ore S.p.A. 

pervenuto in data 10 novembre 2017 alle ore 10,04. . Il plico, recante l’intestazione del mittente e 

l’oggetto della gara, risulta essere integro. All’apertura risultano una busta A, due buste B e due buste 

C per i Lotti 3 e 4.  

La Presidente procede all’apertura della busta A e prende atto della dichiarazione di opzione 

per il Lotto n. 3 nell’eventualità di doppia aggiudicazione. La Commissione esamina tutta la 

documentazione e verifica che la stessa è corrispondente a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

Si prosegue con la verifica dell’integrità del plico n. 8 della Società COM.E 

COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l. pervenuto in data 10 novembre 2017 alle ore 11,02. . Il 

plico, recante l’intestazione del mittente e l’oggetto della gara, risulta essere integro. All’apertura 

risultano una busta A, due buste B e due buste C per i Lotti 2 e 3.  

La Presidente procede all’apertura della busta A e prende atto della dichiarazione di opzione 

per il Lotto n. 2 nell’eventualità di doppia aggiudicazione. La Società dichiara che per quanto riguarda 

il Lotto 2 si è costituita in RTI con avvalimento interno. Il suddetto RTI è cosi concepito: Soc. 

“COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l.” Mandatario e Soc. “Redattore Sociale S.r.l.” 

Mandante.  La Commissione esamina tutta la documentazione e verifica che la stessa è corrispondente 

a quanto richiesto dal disciplinare di gara. L’Avv. Susanna Pedri, delegata della Società ANSA, 

dichiara che si riserva di depositare una nota a verbale relativa all’avvalimento. 

Alle ore 15,05 la Presidente dichiara sospesa la seduta che viene aggiornata al giorno giovedì 

23 novembre alle ore 13,00. 

CONTINUAZIONE  SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 23 NOVEMBRE 2017 - ORE 13:00 

Alle ore 13,10 del giorno 23 novembre 2017 presso la Sala Rutuli del Consiglio regionale del 

Lazio la Presidente riapre la seduta e chiede ai convenuti di accreditarsi presso il Segretario 

verbalizzante. 

Sono presenti: 

N. 

Prog. 

Società Cognome e nome del delegato 

1  ITALPRESS S.r.l.; 

 

Maceroni Marco 
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2 ASKANEWS S.p.A Piscolla Giorgio 

3 Nove Colonne Soc. Coop. di 

Giornalisti a r.l 

Pizzale Cinzia 

4 ANSA Società Cooperativa Pedri Susanna 

5 MF/DOWJONES News s.r.l Calderoni Laura 

6 IL SOLE24ORE S.p.A. Pietronero Marcello 

7 COM.E COMUNICAZIONE & 

EDITORIA S.r.l. 

Lombardo Marco 

8 ADN KRONOS S.p.A Luongo Roberto 

9 FCS COMMUNICATIONS S.r.l. D’Ettorre Monica 

 

Si acquisisce soltanto copia del documento del Sig. Pietro Giovanni Zoroddu, in 

rappresentanza dell’ADN KRONOS, in quanto sia la delega dell’ADN KRONOS che quelle degli 

altri presenti erano state ottenute nella precedente seduta. 

La Presidente inizia con la verifica dell’integrità del plico n. 9 della Società ADN KRONOS 

S.p.A. pervenuto in data 10 novembre 2017 alle ore 11,24. Il plico, recante l’intestazione del mittente 

e l’oggetto della gara, risulta essere integro. All’apertura risultano una busta A, due buste B e due 

buste C per i Lotti 1 e 2.  

Si procede poi all’apertura della busta A e si prende atto della dichiarazione di opzione per il 

Lotto n. 1 nell’eventualità di doppia aggiudicazione.  

Si evidenzia subito la dichiarazione di un costituendo RTI così composto: Società ADN 

KRONOS Mandataria e Società Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. mandante.  

Viene evidenziata dal Presidente una nota in cui la Società dichiara la mancanza del 

documento attestante l’attribuzione del PassOE in quanto non ancora rilasciato dall’ANAC. 

Trattandosi di mancanza non rilevante si chiede l’integrazione della documentazione relativamente 

all’elemento. 

Nell’esaminare l’allegato all’allegato 1B “Modulo di dichiarazione RTI”  si rileva che il 

soggetto dichiarante risulta il Sig. Giuseppe Pasquale Marra in qualità di legale rappresentante e 

Presidente del C.d.A. della Soc. ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale ma la stessa è stata sottoscritta, 

per la stessa Società, dalla Sig.ra Angela Antonini in qualità di legale rappresentante. Si decide, 

quindi, di ricorrere al soccorso istruttorio, come previsto dal disciplinare di gara.  

Alle ore 14,45 si interrompe la seduta per 15 minuti. 

Alle ore 15,00 ha nuovamente inizio la seduta e si passa alla verifica dell’integrità del plico n. 

10 della Società FCS Communication S.r.l. pervenuto in data 10 novembre 2017 alle ore 11,39. 
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Il plico, recante l’intestazione del mittente e l’oggetto della gara, risulta essere integro. 

All’apertura risultano una busta A, due buste B e due buste C per i Lotti 5 e 6.  

Il Presidente procede all’apertura della busta A e prende atto della dichiarazione di opzione 

per il Lotto n. 5 nell’eventualità di doppia aggiudicazione. La Commissione esamina tutta la 

documentazione e verifica che la stessa è corrispondente a quanto richiesto dal disciplinare di gara 

tranne per quanto riguarda la fideiussione che risulta mancante dell’impegno del fideiussore a 

rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del d.lgs. n.50/2016 

nonché carente della espressa previsione della validità della cauzione per un periodo non inferiore a 

240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La commissione stabilisce, quindi, di ricorrere alla 

procedura del “soccorso istruttorio”.  

L’Avv. Susanna Pedri, rappresentante della Soc. ANSA, come già preannunciato nella 

riunione del giorno 21 novembre 2017, deposita la nota allegata di cui il Presidente dà lettura. 

La Presidente informa che, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, 

l’Amministrazione procederà all’invio di una richiesta di documentazione a tutte le Agenzie di stampa 

partecipanti, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali previsti dal medesimo documento. 

La data della prossima seduta pubblica sarà pubblicata sul sito del Consiglio regionale del 

Lazio – Sezione Bandi/Avvisi. 

 Alle ore 15,45 la Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Dott.ssa Carla Mencaroni - Presidente 

Dott. Andrea DI IANNI - Componente 

Dott. Silvestro GIANNANTONIO - Componente 

 

Sig.ra Maria Gabriella Di Pietro – Segretario verbalizzante 
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