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. 2

SEDUTA PUBBLICA DEL 12 DICEMBRE 2017 – ORE 11:00

L’anno 2017, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 11:15 presso la Sala Rutuli della
sede del Consiglio regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 in Roma, si riunisce la
Commissione aggiudicatrice della gara di cui all’intestazione composta da:
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
È presente anche il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Luigi Lupo.
La seduta è finalizzata alla verifica dei soccorsi istruttori pervenuti e dei documenti
consegnati su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento relativi al possesso dei requisiti di
partecipazione.
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
Cognome e nome del delegato
Prog.
1
ASKANEWS S.p.A
Piscolla Giorgio
2
Nove Colonne Soc. Coop. di Pizzale Cinzia
1

3
4
5
6
7
8

Giornalisti a r.l
ANSA Società Cooperativa
MF/DOWJONES News s.r.l
IL SOLE24ORE S.p.A.
COM.E COMUNICAZIONE &
EDITORIA S.r.l.
ADN KRONOS S.p.A
FCS COMMUNICATIONS S.r.l.

Pedri Susanna
Calderoni Laura
Pietronero Marcello
Lombardo Marco
Luongo Roberto
D’Ettorre Monica

La Presidente procede all’esame del plico n. 1 della Società ASKANEWS S.p.A. pervenuto
in data 6 dicembre 2017 alle ore 11,26. Nella busta A della predetta Società era stato rilevato che il
DGUE relativo ai lotti di partecipazione risultava firmato ma non compilato.
Verificata l’integrità del plico, si accerta che il documento richiesto è stato presentato ed è
conforme a quanto previsto dagli atti di gara, pertanto la Società è ammessa alla procedura di gara.
Si prosegue con il plico n. 2 della Società ADN KRONOS S.p.A. pervenuto in data 5
dicembre 2017 alle ore 15,43. Nella busta A della predetta Società era stato rilevato che
nell’Allegato all’Allegato 1B “Modulo di dichiarazione RTI” il soggetto dichiarante risultava il Sig.
Giuseppe Pasquale Marra in qualità di legale rappresentante e Presidente del C.d.A. della Soc. ma
lo stesso era stato sottoscritto, per la stessa Società, dalla Sig.ra Angela Antonini in qualità di legale
rappresentante.
Verificata l’integrità del plico, si accerta che il documento richiesto è stato presentato ed è
conforme a quanto previsto dagli atti di gara, pertanto la Società è ammessa alla procedura di gara.
Si continua con il plico n. 3 della Società FCS COMMUNICATIONS S.r.l. pervenuto in
data 6 dicembre 2017 alle ore 11,31. Nella busta A della predetta Società era stato rilevato che la
fideiussione risultava 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.
Verificata l’integrità del plico, si accerta che i documenti richiesti sono stati presentati e
sono conformi a quanto previsto dagli atti di gara, pertanto la Società è ammessa alla procedura di
gara.
Terminato l’esame dei plichi relativi ai soccorsi istruttori la Presidente dichiara che, per
quanto riguarda l’avvalimento, la Commissione, non rinvenendo negli atti di gara un preciso divieto
all’utilizzo dello stesso, ritiene regolare la facoltà di alcuni operatori economici partecipanti alla
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presente gara di avvalersi di detto istituto, così come previsto dall’art. 89 del D. l.gs 50/2016 e
ss.mm. e ii.
La Commissione, in accordo con il RUP, decide, al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure di gara, di procedere pubblicamente all’apertura delle buste “comprova dei
requisiti”.
Si procede con la verifica riguardante la Società FCS COMMUNICATIONS S.r.l. che ha
inviato una busta in data 6 dicembre 2017 alle ore 11,32 ed una seconda busta in data 11 dicembre
2017 alle ore 11,48. La rappresentante delegata dalla società Sig.ra D’Ettorre Monica dichiara di far
procedere all’apertura di entrambe.
La prima busta contiene la seguente documentazione:
-

CD Rom contenente i lanci effettuati;

-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti.

La seconda busta contiene:
-

CD Rom contenente i lanci effettuati;

-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Elenco delle Sedi;

-

Contratti in essere con le testate.

Si passa alla verifica del plico della Soc. ITALPRESS S.r.l. pervenuto in data 6 dicembre
2017 il cui plico contiene:
-

CD Rom contenente i lanci effettuati;

-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Elenco delle Sedi;

-

Contratti in essere con le testate.

Si prosegue con l’apertura del plico della Soc. NOVE COLONNE pervenuto in data 7
dicembre 2017 alle ore 10,34 contenente:
-

CD Rom contenente i lanci effettuati;

-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;
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-

Elenco dei giornalisti;

-

Elenco dei contratti con le testate;

-

Visura camerale dalla quale si evince la sede.

Si procede con l’apertura del plico della Soc. LAPRESSE pervenuto in data 11 dicembre
2017 alle ore 10,32 contenente:
-

CD Rom contenente i lanci effettuati;

-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Dichiarazione comprovante il n. di lanci e n. 5 sedi;

-

Risultano mancanti i contratti in essere con le testate.

Si passa all’esame del plico relativo alla Soc. MF/DOWJONES News pervenuto in data 7
dicembre 2017 alle ore 10,59 contenente:
-

Documentazione cartacea comprovante il numero di lanci;

-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Elenco delle Sedi;

Risultano mancanti i contratti in essere con le testate.
Si continua con l’esame del plico della Soc. ILSOLE 24 ORE pervenuto in data 6 dicembre
2017 alle ore 15,47 contenente i Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016 e n. 2 buste, una per il lotto 3
ed una per il lotto 4.
La busta per il lotto 3 contiene:
-

CD Rom contenente i lanci effettuati;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Dichiarazione comprovante i contratti in essere con le testate;

-

Dichiarazione comprovante le sedi.

La busta per il lotto 4 contiene:
-

CD Rom contenente i lanci effettuati;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Dichiarazione comprovante i contratti in essere con le testate;

-

Dichiarazione comprovante le sedi.
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Si prosegue con l’esame del plico del RTI ADN KRONOS/AGI pervenuto in data 7
dicembre 2017 alle ore 16,51 contenente un CD Rom comprovante i lanci di entrambe le Società e
la documentazione così suddivisa:
per l’AGI
-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Elenco sedi;

-

Contratti in essere con le testate

per ADN KRONOS
-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Elenco sedi;

-

Contratti in essere con le testate.

Si esamina poi il plico della Soc. ANSA pervenuto in data 11 dicembre 2017 alle ore 09,29
contenente:
-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti;

Per quanto riguarda i contratti in essere con le testate, i lanci e l’elenco delle sedi si
rimanda alla busta “B”.
Si procede con l’apertura del plico della Soc. ASKANEWS pervenuto in data 6 dicembre
2017 alle ore 11,27 contenente:
-

CD Rom contenente i lanci effettuati;

-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Elenco delle Sedi;

-

Contratti in essere con le testate.

Si conclude con l’apertura del plico del RTI COM.E COMUNICAZIONE &
EDITORIA/Redattore Sociale pervenuto in data 11 dicembre 2017 alle ore 10,53 il cui contenuto
risulta diviso per i lotti 2 e 3.
Per quanto riguarda il Lotto 2 la busta contiene:
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-

CD Rom contenente i lanci effettuati (Notiziario generale e notiziario regionale);

-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Elenco delle Sedi;

-

Contratti in essere con le testate.

Per quanto riguarda il Lotto 3 la busta contiene:
-

CD Rom contenente i lanci effettuati;

-

Bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016;

-

Elenco dei giornalisti;

-

Elenco delle Sedi;

-

Contratti in essere con le testate.

Terminata la verifica dei plichi pervenuti la Presidente informa che la prossima
convocazione verrà comunicata a domicilio al termine della verifica dei requisiti da parte del RUP.
La Presidente comunica che sarà convocata nuova seduta pubblica al termine delle
procedure di verifica effettuate dagli Uffici dell’Amministrazione.
Alle ore 12,15 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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