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. 5
SEDUTA PUBBLICA DEL 17 APRILE 2018 – ORE 11:00

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 11:00 presso la sala Rutuli della sede del Consiglio
regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 in Roma, si è riunita la Commissione 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 la Dott.ssa Carla Ercoli.
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.
Società
Prog.
1
ITALPRESS S.r.l.;

Cognome e nome del delegato

2
3
4

PISCOLLA Giorgio
PORRETTI Achille
LOMBARDO Marco

5
6

ASKANEWS S.p.A.
ANSA Società Cooperativa
COM.E COMUNICAZIONE &
EDITORIA S.r.l.
ADN KRONOS S.p.a.
FCS COMMUNICATIONS S.r.l.

MACERONI Marco

LUONGO Roberto
D’ETTORRE Monica

1

La seduta è finalizzata alla comunicazione delle risultanze della verifica di congruità delle offerte risultate
anomale ai sensi dell’art. 97 c. 3 del d.lgs. n. 50/2016 e successiva redazione della proposta di aggiudicazione.
PREMESSO
Che:
nel corso della seduta pubblica del 13 marzo 2018, come da tabella di seguito riportata, l’offerta dei

-

primi operatori in graduatoria, ognuno per il lotto di partecipazione, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs.
50/2016, sono risultate ANOMALE, avendo superato i quattro7quinti (4/5) dei corrispondenti
punteggi massimi previsti dal disciplinare di gara:

LOTTI

Operatore economico

1

R.T.I. costituendo da ADNKRONOS S.p.A. (Mandataria)
e Agenzia Giornalistica Italia –
A.G.I. (Mandante)

3

4

-

Punteggio
offerta tecnica

R.T.I. costituito da COM.E
COMUNICAZIONE &
EDITORIA S.r.l. (Mandataria) e
Redattore sociale S.r.l. (Mandante)

ASKANEWS S.p.A.

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
totale

Offerta
anomala

67,69

20,00

87,69

SI

74,80

20,00

94,80

SI

75.,03

20,00

95,03

SI

con nota RI del 15 marzo 2018 n. 889 il Presidente della Commissione provvedeva a trasmettere al
RUP, Dott.ssa Carla Ercoli, il verbale relativo alla seduta pubblica del 15/3/2018, al fine di consentire
alla stessa l’attivazione delle procedure di cui all’art. 97 c. 4 del D. lgs. 50/2016, così come previsto al
punto 16.1 del disciplinare di gara;

-

sempre al punto 16.1 del disciplinare di gara è previsto il supporto della Commissione;

-

con note (PEC) RU: del 19 marzo 2018 n. 6104 inviata all’RTI costituendo ADNKRONOS SPA
(Mandataria) e Agenzia giornalistica Italia – AGI (Mandante), del 19 marzo 2018 n. 6105 inviata
all’RTI costituito da COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l. (Mandataria) e REDATTORE
SOCIALE S.r.l. (Mandante), del 20 marzo 2018 n. 6158 inviata alla Società ASKANEWS S.p.A.,

2

acquisite al fascicolo di gara, sono state invitate a presentare entro 15 giorni (in ottemperanza all’art.
97 c. 5 del d.lgs. 50/2016), le spiegazioni sulle principali voci di costo che concorrono a formare
l’importo complessivo proposto nell’offerta;
-

che gli operatori economici oggetto di verifica hanno inviato tramite PEC: all’RTI costituendo
ADNKRONOS SPA (Mandataria) e Agenzia giornalistica Italia – AGI (Mandante) prot. RU 7171 del
3 aprile 2018, RTI costituito da COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l. (Mandataria) e
REDATTORE SOCIALE S.r.l. (Mandante) prot. RU del 29 marzo 2018 n. 6946, Società
ASKANEWS S.p.A. prot. RU del 3 aprile 2018 n. 7055, acquisite al fascicolo di gara, le giustificazioni
di quanto richiesto;

-

nella seduta riservata, con il supporto della Commissione, si è proceduto alla verifica della congruità
delle offerte presentate dalle Società di cui ai punti precedenti;

-

a seguito della suddetta verifica il RUP, con il supporto della Commissione, ha ritenuto esaustive le
giustificazioni addotte dai singoli operatori economici, rilevando la congruità delle offerte presentate;

IL PRESIDENTE

apre la seduta alle ore 11:10 e comunica che, nel corso della seduta riservata del 12 aprile 2018, è
risultato che le giustificazioni presentate da all’RTI costituendo ADNKRONOS SPA (Mandataria) e
Agenzia giornalistica Italia – AGI (Mandante), RTI costituito da COM.E COMUNICAZIONE &
EDITORIA S.r.l. (Mandataria) e REDATTORE SOCIALE S.r.l. (Mandante) e Società ASKANEWS
S.p.A. hanno fornito elementi di valutazione utili alla verifica della congruità del prezzo offerto,
relazionando in modo puntuale sulle principali voci di costo.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente formula - vista la congruità delle offerte presentate dalle
Società, di cui al paragrafo precedente, dichiarata dal RUP, con il supporto della Commissione, a
seguito del procedimento di verifica delle stesse ex art. 97 d lgs. 50/2016, tenuto conto che per il
LOTTO 7 non sono state presentate offerte - la proposta di aggiudicazione della presente procedura di
gara a favore delle società, ognuna per il lotto di partecipazione, come di seguito nella tabella:

3

GRADUATORIA
DI PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE
LOTTO

OPERATORE ECONOMICO

IMPORTO

1

R.T.I. costituendo da ADNKRONOS S.p.A. (Mandante) e
Agenzia Giornalistica Italia A.G.I. (Mandataria)

272.000,00

2

ANSA Società Cooperativa

270.000,00

3

R.T.I. costituito da COM.E
COMUNICAZIONE
&
EDITORIA S.r.l. (Mandataria) e
REDATTORE SOCIALE srl
(Mandante)

60.000,00

4

ASKANEWS S.p.A

48.000,00

5

LAPRESSE S.p.A.

32.000,00

6

FCS COMMUNICATIONS S.r.l.

29.200,00

Alle ore 11,20 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto
F.to Dott.ssa Carla Mencaroni - Presidente
F.to Dott. Andrea DI IANNI - Componente
F.to Dott. Silvestro GIANNANTONIO - Componente

F.to Sig.ra Maria Gabriella Di Pietro – Segretario verbalizzante

4

