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) 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? Specifichiamo che: Vorremmo sapere in quale periodo dobbiamo
calcolare la media dei nostri lanci, si deve forse calcolare nel periodo Aprile/Maggio/Giugno 2017 (che è lo
stesso periodo del quale si chiede di trasmettervi l'elenco dei lanci con data e ora?), oppure dobbiamo
prendere in esame un altro arco temporale?
R. 1) Come già esplicitato nella risposta R. 4) pubblicata tra le FAQ il 24.10.2017 - “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”. Ad es. se per un determinato lotto il capitolato prevedesse, per ipotesi, la
fornitura futura di almeno 500 lanci giornalieri per 5 giorni alla settimana, in un’offerta di 700 lanci
giornalieri per 5 giorni alla settimana sarebbero 200 i lanci aggiuntivi che l’operatore economico, in caso
di aggiudicazione, sarà tenuto a fornire, per un totale, appunto, di 700 lanci giornalieri.
D. 2) Per quanto riguarda il criterio 5.2.1, dal momento che l'elenco dei lanci richiesti (con data e ora), può
essere fornito anche su supporto digitale, chiediamo se è possibile fornirvi l'accesso online al nostro archivio
digitale (trattasi di supporto digitale), che vi permette di consultare il periodo dei lanci aprile/maggio/giugno
2017 con la seguente grafica (dalla quale si evince data, ora e titolo).
R. 2) Come già esplicitato nella risposta R. 5) pubblicata tra le FAQ il 24.10.2017, “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”. Ciò è ribadito anche al paragrafo 9, n. 3), lettera a) del disciplinare
di gara (pag. 19/20) che stabilisce che detto elenco – cartaceo o in formato digitale – dei titoli dei lanci, con
data e ora, effettuati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2017 debba essere allegato alla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà – di cui forma parte integrante – da inserire nella Busta B relativa a ciascun
lotto.

