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) Nello specifico del lotto 5, si conferma che l'accesso all'Archivio Storico deve essere con una
"profondità" fino alla data di attivazione del servizio? Fornire l'accesso con una profondità di qualche anno
in più costituisce un vantaggio nell'attribuzione del punteggio?
R. 1) Il capitolato al paragrafo 3.3 (Disposizioni relative ai lotti 1,2,3,4,5 e 6) prevede che debba essere
assicurato l’accesso e la consultazione dell’archivio delle notizie dell’Agenzia a partire almeno dalla data di
inizio della fornitura. Non è previsto alcun punteggio aggiuntivo per la consultazione di notizie antecedenti
l’inizio della fornitura. Resta fermo quanto stabilito nei sottocriteri di valutazione 1.1.3; 2.1.4 e 6.1.3.
D. 2) Sul lotto 5, si segnala un'incongruenza nel dato della media di lanci minimi giornalieri: nel Capitolato, a
pag 3, si legge "almeno 200", nel Disciplinare, a pag. 9, "almeno 180", potreste indicarci il dato corretto?
R. 2) Nel capitolato sono indicate le caratteristiche tecniche minime dei servizi che devono essere presenti
nell’offerta dell’operatore economico e che questi si impegna a produrre per il committente in caso di
aggiudicazione; nel disciplinare (a pag. 7 e ss.) sono invece prescritti i requisiti minimi per poter partecipare
alla gara.
D. 3) Sul lotto 5, al criterio 5.1.4, ci confermate che i notiziari speciali aggiuntivi che possiamo offrire sono i
seguenti 4?
- politiche europee
- politiche regionali
- politiche sociali e/o del lavoro
- politiche ambientali e/o del territorio
R. 3) I notiziari speciali che danno luogo a punteggi aggiuntivi sono quelli puntualmente previsti nei relativi
sottocriteri di valutazione.
D. 4) Sul lotto 5, al criterio 5.1.5, si chiede il numero medio di lanci giornalieri, potreste indicarci su quale
arco temporale si deve fare tale analisi?
R. 4) I lanci di agenzia che danno luogo all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo – secondo quanto
previsto dal relativo sottocriterio di valutazione – sono quelli offerti in numero superiore rispetto a quanto
richiesto dal capitolato per ciascun lotto.
D. 5) Sul lotto 5, al criterio 5.2.1, si chiede il numero di lanci trasmesso nei mesi di aprile, maggio e giugno
2017, inoltre richiedete l'elenco (cartaceo o digitale) dei lanci riportante data e ora; vista l'enorme mole di
informazioni da fornire (circa oltre 60.000 take), che comporterebbe anche un forte impegno di risorse
umane, con possibili difficoltà tecniche, in alternativa potremmo fornire le credenziali di accesso al notiziario,
in demo gratuita per tutto il periodo fino all'aggiudicazione, in modo possiate verificare le informazioni
richieste?

R. 5) I sottocriteri di valutazione 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1; 2.2.2; 3.2.1; 4.2.1; 5.2.1 e 6.2.1 – che in quanto tali non
costituiscono requisiti per la partecipazione alla gara ma elementi per l’attribuzione di punteggio prevedono che debba essere trasmesso un elenco cartaceo o in formato digitale dei titoli dei lanci, con
data e ora, relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2017.
D. 6) sul lotto 5, al criterio 5.2.3, si chiede il numero di abbonamenti con testate giornalistiche; vanno indicate
solo quelle abbonate al solo Notiziario Nazionale Generale, o possiamo indicare anche quelle abbonate solo
ad alcuni "pacchetti" del Notiziario Nazionale Generale? (per esempio, al solo Notiziario Nazionale Sport, che
fa parte del Notiziario Nazionale Generale)
R. 6) Va indicato il numero di abbonamenti a titolo oneroso al Notiziario generale - a decorrere dal 1°
gennaio 2014, con l’elenco delle testate e con l’indicazione della loro sede - e non anche a notiziari
specialistici o a “pacchetti” del Notiziario generale.
D. 7) sul lotto 5, al criterio 5.3.1, si chiede di indicare il numero dei giornalisti; dobbiamo indicare dall'11°
giornalista in poi, visto che vi interessa conoscere il numero degli altri giornalisti successivi al 10° per
attribuire un punteggio per ognuno, oppure li dobbiamo tutti e sarete voi ad individuare per quanti giornalisti
"extra" sarà attribuito il punteggio?
R. 7) E’ richiesto l’elenco di tutti i giornalisti con i loro nominativi – corredato da ogni altro documento
previsto dai documenti di gara.
D. 8) sul lotto 5, al criterio 5.3.3 (pur non essendo, per questo lotto, requisito di partecipazione indispensabile
avere la Sede nel Lazio, chiedete di indicare il numero di giornalisti nelle sedi del Lazio. Occorre comunque
indicare il numero di giornalisti anche se si era sprovvisti di sede nel Lazio alla data prevista dal suddetto
sottocriterio?
R. 8) Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo occorre fare riferimento a quanto previsto dal
relativo sottocriterio di valutazione.
D. 9) L'Offerta economica può essere formulata su carta e testo liberi?
R. 9) Il disciplinare prevede espressamente (paragrafo 11, pag. 21 e pag. 22) che in relazione all’offerta
economica “gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti”. Premesso che la questione di per sé
attiene alla competenza di altre amministrazioni, si rileva che ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis della Tabella
A allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come modificato dalla legge n. 147/2013, il documento di cui trattasi
appare assoggettato ad imposta di bollo nell’attuale misura di € 16,00 per ogni foglio uso bollo impiegato,
composto da 4 facciate.
D. 10) con riferimento alla "Parte I" del DGUE si chiede chiarimento sul reperimento di alcune informazioni
richieste. Nella compilazione, infatti, la scrivente non è riuscita a rintracciare le risposte per i seguenti dati:
a) GU UE S numero , data, pag.;
b) Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall’ amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:
c)
in riferimento a questo punto la nota fa riferimento al punto II 1.1 dell’avviso o bando pertinente, ma
al punto indicato del bando corrisponde la sezione "denominazione" e “tipo di appalto”;
d) CUP
e) Codice progetto

R. 10. Si precisa:
a) Come già pubblicato nella sezione “bandi” del sito del Consiglio regionale del Lazio, il bando di gara è
stato pubblicato sulla G.U.U.E n. 2017/S 194-398420 del 10 ottobre 2017; b) il numero del fascicolo non è
richiesto, idem per il CUP e il codice progetto; c) La denominazione della stazione appaltante e l’oggetto
della gara sono già inserite nel modello del DGUE pubblicato nella citata sezione “Bandi” del sito.
L’operatore economico dovrà invece inserire il CIG relativo al lotto cui intende partecipare. L’elenco dei
CIG è reperibile nella prima pagina del disciplinare di gara.
D. 11)
con riferimento alla “Parte IV” (criteri di selezione) e la Parte V (riduzione del numero dei candidati
qualificati) del DGUE, si chiede se è necessario compilare parte o tutte le sezioni, o come da indicazioni nelle
Linee guida si può semplicemente compilare solo la sezione Alfa. In caso di compilazione in parte, si richiede
di indicazioni su quali punti compilare.
R. 11) Non è richiesta la compilazione della Parte IV e della Parte V del DGUE.
D. 12) Nel disciplinare al punto 10 (SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI) si richiede una dichiarazione da
allegare all’ offerta tecnica elencando eventuali dettagli dell’offerta coperti da riservatezza. E’ necessario
produrre tale dichiarazione anche se NON sussistono segreti tecnici e commerciali?
R. 12) No.
D. 13) Si segnala un'incongruenza a pag. 16 del disciplinare, argomento CAUZIONE PROVVISORIA :
Il concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m., una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo IVA esclusa per n. 6 mesi di ogni singolo lotto. Si richiede se il dato
corretto è quello riportato nella descrizione o si ritiene corretto l’importo indicato nella tabella?
R. 13) L’indicazione di una cauzione provvisoria per sei mesi (pag. 16 del disciplinare di gara) è conseguenza
di un refuso, come si evince chiaramente dalla tabella che immediatamente segue, ove è analiticamente
riportato l’importo della cauzione provvisoria per ogni specifico lotto, pari al 2% dell’importo a base di gara
per ciascun lotto, così come previsto dall’art. 93, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
D. 14) Abbiamo provato a pagare il Contributo ANAC, ma sul portale inserendo il CIG viene visualizzato il
seguente messaggio:
[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave; opportuno
contattare la stazione appaltante.
R. 14) Da verifiche effettuate il problema appare risolto, in quanto tutti i CIG sono stati perfezionati sul
sistema SIMOG dell’Anac.

