
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 

 
 

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO (art. 74, c. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.m.) 

 

 

D. 1) Rispetto al criterio di valutazione “Funzionalità di ricerca delle notizie nell’interfaccia web. E’ assegnato 

un punto per ogni parametro aggiuntivo di ricerca di notizie previsto nell’offerta, azionabile da parte 

dell’utente, oltre ai due parametri già previsti dal capitolato tra le disposizioni comuni ai servizi oggetto dei 

lotti 1,2,3,4,5 e 6 fino ad una massimo di 2 punti”, si richiede che tipo di modalità tecnica il cliente prevede 

di adottare per la fruizione dei 6 notiziari previsti dal bando, in quanto si presume si adotti un concentratore 

di Agenzia. La scrivente dispone di interfaccia web proprietaria sulla quale transitano le proprie notizie e non 

quelle previste dagli altri lotti, a meno che non si voglia adottare la medesima interfaccia come concentratore 

anche delle altre agenzie. Quindi quale interfaccia viene valutata? 

 

R. 1) Premesso che questa Stazione appaltante già dispone di un concentratore di notizie di agenzia, 

l’interfaccia web sulla quale verrà effettuata la valutazione è quella sulla quale transitano esclusivamente 

le notizie del concorrente. 

 

D. 2) Le dichiarazioni e i documenti contenuti nelle buste A, B e C possono essere sottoscritti da un soggetto 

munito di idonea procura (procuratore speciale) diverso dal Legale Rappresentante? In caso affermativo è 

corretto allegare copia scannerizzata della procura autenticata con atto notarile, firmata digitalmente dal 

procuratore speciale interessato? 

 

R. 2) Si richiamano le risposte già fornite in proposito relative alle FAQ  R. 1) e R. 2) pubblicate il 31.10. 

2017 sul sito istituzionale del Consiglio regionale, sezione Bandi. 

 

D. 3) Il sottocriterio di valutazione 1.1.3. si riferisce al numero di mesi consecutivi dell’archivio di notizie 

testuali in lingua italiana per i quali l’offerta prevede la consultazione, specificando che (ai fini 

dell’attribuzione di un massimo di 4 punti) sarà preso in considerazione il numero dei mesi “precedenti” il 1° 

gennaio 2008 (come indicato al Paragrafo 14 del Disciplinare di gara, pag. 24, punto 1.1.3). 

I^ domanda – E’ quindi corretto, ai fini dell’attribuzione di tale punteggio, indicare il numero consecutivo di 

mesi dell’archivio di notizie testuali in lingua italiana (dei quali l’offerta prevede la consultazione) fino al 1 

gennaio 2008? 

II^ domanda – E’ quindi corretto ritenere, in coerenza con il requisito di partecipazione previsto per i lotti 1 

e 2 (pag. 7 e 8 del Disciplinare, lettere c) che i soggetti partecipanti a tali lotti debbano avere un archivio del 

notiziario quotidiano generale a partire almeno dal 1 gennaio 2008?  

 

R. 3) Relativamente ai lotti 1 e 2, costituisce requisito di partecipazione avere un archivio del notiziario 

quotidiano generale a partire almeno dal 1 gennaio 2008. Qualora l’agenzia disponga di un archivio di 

notizie testuali in lingua italiana con decorrenza precedente – che si impegna quindi a mettere a 

disposizione dell’Amministrazione in caso di aggiudicazione del lotto – potrà ottenere un punteggio 

aggiuntivo.  

 

D. 4) Per il  sottocriterio di valutazione 1.3.1, viene richiesto il numero di giornalisti professionisti o pubblicisti, 

“ulteriore” rispetto al requisito per la partecipazione, 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, operanti sul territorio italiano alla data del 31 dicembre 2016. E’ richiesto l’elenco dei 

nominativi con le specifiche indicazioni di cui sopra.  

I^ domanda - E’ corretto quindi ritenere che, pur indicando il totale dei giornalisti, ai fini dell’attribuzione di 

tale punteggio sarà valutato solo il numero di giornalisti eccedente il numero previsto quale requisito di 

partecipazione (n. 50 giornalisti, come da Disciplinare di gara pag. 7, lettera d)? 

 

R. 4) Sì.  

 

D. 5) Per il sottocriterio 1.3.4., I punti sono attribuiti in base al numero dei corrispondenti, alla data del 31 

dicembre 2016, presso una delle sedi centrali degli organi dell’Unione europea a Bruxelles o a Strasburgo, 

“ulteriore” rispetto a quello previsto dal lotto (è richiesto l’elenco dei corrispondenti). 

I^ domanda - L’elenco dei corrispondenti richiesto, si riferisce al totale oppure all’eccedenza rispetto al 

requisito stabilito dal Disciplinare a pag. 7 lettera e)?  

II^ domanda - L’attribuzione del punteggio, sarà attribuita al totale o alla eccedenza prevista dal richiamato 

sottocriterio? 

 

R. 5) Come esplicitato nel disciplinare (paragrafo 7, pag. 15) l’Amministrazione provvederà a richiedere a 

tutti i concorrenti, tra l’altro, i nominativi dei giornalisti computati ai fini dei requisiti di partecipazione. 

Diversamente, per fruire dei punteggi previsti da specifici sottocriteri di valutazione è necessario che i 

relativi elenchi siano trasmessi all’atto della domanda di partecipazione, nell’ambito della documentazione 

richiesta dal disciplinare. 

 

D. 6) L’Offerta Economica deve prevedere gli oneri per la sicurezza ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016? 

 

R. 6) Il bando di gara riguarda la fornitura di servizi di natura intellettuale, espressamente esclusi dagli 

obblighi di dichiarazione in questione, ai sensi della modifica legislativa operata sul citato comma 10 dal 

d.lgs. 56/2017. Resta fermo quanto previsto nel paragrafo 3 del disciplinare di gara. 


