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Procedura ristretta accelerata in due lotti per l'affidamento in appalto del servizio 

di monitoraggio stampa quotidiana e periodica (Lotto 1) e del servizio di 

monitoraggio radiotelevisivo (Lotto 2) per il Senato della Repubblica 

 

(bando in G.U.R.I. 14 marzo 2012, n. 31, V serie sp.) 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

 

Quesito 1) 

«Il bando di gara al punto III.1.4) prevede: “Per entrambi i lotti, in caso di 

aggiudicazione l'appaltatore si impegna a istituire - ove non già disponibile, entro 30 

(trenta) giorni dalla stipula del contratto e a pena di risoluzione dello stesso, una sede 

operativa nel territorio del Comune di Roma, al fine di garantire la continuità di 

rapporti con l’Amministrazione, e a dimostrare altresì, al fine di acquisire e fornire 

tempestivamente anche le testate della stampa locale e le registrazioni radiotelevisive 

delle emittenti locali, di possedere una sede operativa o un corrispondente in almeno 2 

capoluoghi di provincia in ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è diviso 

il territorio nazionale in occasione delle elezioni europee.” Si chiede di sapere se gli 

impegni citati vanno manifestati già in questa fase del procedimento?» 

Risposta 1) 

No, tale impegno potrà essere assunto dai concorrenti, in caso di superamento della fase 

di prequalificazione, con le dichiarazioni amministrative a corredo dell'offerta. 

 

*** 

 

Quesito 2) 

«Si chiede di confermare se nell’Allegato A), Domanda di partecipazione, nono rigo, 

dopo le parole “procedura ristretta” possa essere inserito nello spazio vacante il 

numero del CIG in relazione ai  lotti per i quali si partecipa alla procedura.» 

Risposta 2) 

Sarebbe preferibile indicare, eventualmente in aggiunta al CIG, la denominazione estesa 

della procedura di gara. 

 

*** 

 

Quesito 3)  

«Nell’Allegato B), punto a.3), vengono menzionati i soggetti cessati dalle cariche 

nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando. Non ricorrendo tale 

specifica condizione, si chiede di confermare se sia necessario specificare, a margine 

del citato punto, che non vi sono soggetti cessati dagli incarichi.» 

Risposta 3) 
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Si conferma. 

 

*** 

 

Quesito 4) 

«Nell’Allegato B), punto a.13), viene menzionata la causa di esclusione prevista 

dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D. Lgs. 163/2006. Non ricorrendo la 

circostanza di essere stati vittima dei citati reati previsti dagli art. 317 e 629 del codice 

penale, si chiede di confermare se, a margine di tale punto, sia corretto indicare “che 

non ricorre la causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D. 

Lgs. 163/2006”.» 

Risposta 4) 

È corretto. 

 

*** 

 

Quesito 5) 

«Nella partecipazione della scrivente Società non ricorrendo la circostanza prevista 

dalla lettera c) dell’Allegato B), si chiede di confermare che la citata lettera vada 

cancellata.» 

Risposta 5) 

Si conferma. 

 

*** 

 

Quesito 6) 

«Si chiede di confermare che il requisito previsto al punto III.2.1., lettera e) del bando 

sia riferibile ad una delle ipotesi, cui va data risposta, previste al punto a.14) 

dell’Allegato B).» 

Risposta 6) 

Il punto a.14) dell'Allegato B) riproduce quanto disposto dall'art. 38, comma 2, del 

d.lgs. n. 163/2006. Restano impregiudicate le ulteriori verifiche nella successiva fase di 

gara, in merito alla previsione di cui all'art. 38, lettera m-quater), del medesimo d.lgs. n. 

163/2006. 

 

*** 

 

Quesito 7) 

«In relazione al modello Allegato D), si chiede di confermare che il numero medio dei 

dipendenti vada indicato solo per la partecipazione al lotto 1.» 

Risposta 7) 

Si conferma, come richiesto all'art. III.2.3, lettera a), del bando di gara. 

   

 

 Roma, 23 marzo 2012 


