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) Con riferimento al requisito indicato a pag. 11 del Disciplinare, relativo alla produzione e distribuzione
di un notiziario quotidiano caratterizzato da un determinato numero di lanci e di ore di trasmissione, ed in
particolare alla previsione secondo cui "il requisito consistente nella produzione e distribuzione di un
notiziario quotidiano - così come declinato per le specificità di ciascun lotto - deve essere posseduto
interamente dalla mandataria", si chiede di confermare l'applicabilità dell'istituto dell'avvalimento interno
previsto dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e che, dunque, in caso di partecipazione in RTI, la
mandataria possa legittimamente attestare il possesso integrale del requisito in questione ricorrendo
all'avvalimento interno parziale della mandante per ciò che concerne il numero minimo (mancante) di lanci
giornalieri ed il numero minimo (mancante) di ore di trasmissione previsti dal Disciplinare.
R. 1) Si conferma che il requisito in questione debba esser posseduto interamente dalla mandataria, che
potrà dimostrarlo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
D. 2) Con riferimento alla seguente previsione del Disciplinare - <<Ciascun concorrente potrà partecipare alla
gara per un massimo di due lotti, ma potrà conseguire l’aggiudicazione di un solo lotto (…) Il concorrente che
risulti aver partecipato a più di due lotti sarà escluso dalla gara per tutti i lotti>> - si chiede di confermare che
un operatore che abbia già presentato offerta per due lotti possa assumere, in un lotto diverso e con
riferimento a porzioni sovrabbondanti di requisito, il ruolo di ausiliario in favore di un altro operatore
concorrente”.
R. 2) Con riferimento alla richiamata previsione del disciplinare di gara (a pag. 2), si evidenzia la sua ratio,
preordinata alla garanzia della massima partecipazione alla gara e alla tutela delle PMI. Resta ferma
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 48 e all’art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
D. 3) Sempre con riferimento alla seguente previsione del Disciplinare – <<Ciascun concorrente potrà
partecipare alla gara per un massimo di due lotti, ma potrà conseguire l’aggiudicazione di un solo lotto (…) Il
concorrente che risulti aver partecipato a più di due lotti sarà escluso dalla gara per tutti i lotti>> -si chiede
di confermare che un operatore possa legittimamente presentare offerta per due lotti pur a fronte della
circostanza che un’impresa appartenente al medesimo gruppo assuma, in un lotto diverso, il ruolo di
ausiliaria in favore di un altro operatore concorrente. In caso affermativo, si chiede di precisare se una simile
eventualità debba essere oggetto di specifica dichiarazione sia da parte del concorrente che dell’ausiliaria.
R. 3) Si rinvia alla risposta R. 2).
D. 4.) Sempre con riferimento alla seguente previsione del Disciplinare – <<Ciascun concorrente potrà
partecipare alla gara per un massimo di due lotti, ma potrà conseguire l’aggiudicazione di un solo lotto (…) Il
concorrente che risulti aver partecipato a più di due lotti sarà escluso dalla gara per tutti i lotti>> - si chiede
di confermare che un operatore possa legittimamente presentare offerta per due lotti pur a fronte della
circostanza che un’impresa appartenente al medesimo gruppo concorra, in un lotto diverso, partecipando ad
un RTI con altre imprese non appartenenti al medesimo gruppo. Si precisa al fine di una chiara esposizione
del quesito, che l'impresa A presenterebbe offerta per i lotti 1 e 2 mentre l'impresa B parteciperebbe al lotto

7. Le imprese A e B fanno parte del medesimo gruppo societario e che i lotti 1 e 2 sono caratterizzati da
autonomia funzionale in riferimento al lotto 7.
In caso affermativo, si chiede di precisare se una simile eventualità debba essere oggetto di specifica
dichiarazione parte del concorrente.
R. 4) Si rinvia alla risposta R. 2).

