
 
 

Bando relativo alla procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un 

periodo di cinque anni, del servizio di trasmissione in 

streaming sulla rete Internet per il Senato della Repubblica 

 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

 

Quesito 1) 

«Volevo gentilmente chiederLe se c’era documentazione aggiuntiva oltre a quella 

presente al seguente link (...) e se c’e’ bisogno di fornire anche mezzi hardware 

(telecamere), non essendoci menzione nella documentazione» 

Risposta 1) 

La risposta al primo quesito è negativa. In merito al secondo quesito, si precisa che 

l'appalto ha per oggetto il servizio di trasmissione in streaming sulla rete Internet, 

articolato come specificato all'art. II.2.4 del bando di gara: la produzione di contenuti 

audio video non è pertanto richiesta. L'appalto è configurato come un servizio, non sono 

previste forniture di alcun tipo; il concorrente dovrà pertanto impiegare i mezzi che riterrà 

più idonei - che rimangono di sua proprietà - per l'erogazione del servizio medesimo.  

 

 

Quesito 2) 

«art. III.1.2) - Requisito di capacità economica e finanziaria / art. III.1.3, lett.a) - 

Requisiti di capacità professionale e tecnica 

nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese - come devono essere espressi 

e dove i requisiti che devono essere posseduti in maniera cumulativa dalle aziende 

componenti l'RTI?» 

Risposta 2) 

Come previsto all'art. VI.3 del bando di gara, il possesso dei requisiti di partecipazione 

deve essere comprovato, a pena di esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità 

al d.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello di documento di gara unico europeo 

(DGUE), secondo le prescrizioni riportate agli artt. 5 e 6 del disciplinare di prequalifica. 

 

 

 Quesito 3) 

«in relazione alla gara in oggetto, di cui ci avete cortesemente anticipato una 

parte mediante la mail allegata, e con l’intento di approfondire il nostro interesse alla 

stessa per poter richiedere invito, siamo a chiedervi la cortesia di farci avere una 

Anticipazione del capitolato tecnico.» 

Risposta 3) 

Come precisato nella premessa del disciplinare di prequalifica, il capitolato tecnico sarà 

inviato ai soli candidati ammessi in esito alla fase di prequalifica.   

 

 

 Quesito 4) 

«art. III.1.3) lett. b) 



L'articolo citato sopra dice che, nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i 

requisiti in parola devono essere soddisfatti dalle imprese partecipanti IN FORMA 

CONGIUNTA NEL LORO COMPLESSO: ciò significa che COMPLESSIVAMENTE 

l'RTI deve presentare almeno 3 contratti distinti tra loro e non coincidenti con quello 

indicato alla lettera a) del medesimo articolo ciascuno di importo complessivo minimo 

pari a 50.000 euro oppure che ogni impresa componente l'RTI deve presentare 3 

contratti (cioè 6 contratti complessivi per l'RTI) che rispettino quelle caratteristiche?» 

 Risposta 4) 

Con riferimento al requisito indicato all'art. III.1.3) lett. b) del bando di gara, il RTI deve 

comprovare, nel suo complesso, il possesso di almeno tre contratti, distinti tra loro e non 

coincidenti con quello indicato alla lettera a) del predetto art. III.1.3), relativi a servizi 

analoghi alla prestazione principale dell'appalto, ciascuno di importo minimo di 

50.000,00 euro, al netto di IVA.  

 

 

 Quesito 5) 

«si richiede per conto della [...] le informazioni complementari per il bando di gara 

avente numero CPV 64228000-0 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 30 marzo 2018, n. 38 V serie sp.) e oggetto "Bando relativo alla procedura 

ristretta per l’affidamento in appalto, per un periodo di cinque anni, del servizio di 

trasmissione in streaming sulla rete Internet per il Senato della Repubblica"». 

 Risposta 5) 

Tutte le informazioni complementari saranno pubblicate, nei termini di legge, sul sito 

www.senato.it al link 'bandi di gara'. 

 

 

 Quesito 6) 

«In relazione alla gara in oggetto, con la presente richiediamo dei chiarimenti riguardo 

i requisiti di partecipazione.  

In particolare, relativamente al requisito riportato nel bando al punto III.1.2) Capacità 

economica e finanziaria, e a quello al punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica, 

richiediamo se: 

1) in caso di partecipazione in RTI costituenda da 2 società, è ammissibile che 

la mandante non abbia il possesso di alcun requisito (0%) e che quindi i 

requisiti richiesti all’RTI nel suo complesso siano posseduti al 100% dalla 

società mandataria? 

2) In caso di partecipazione come operatore singolo, è ammissibile che questo 

usufruisca dell’avvalimento per il 100% dei requisiti richiesti?». 

Risposta 6) 

La risposta al primo quesito è positiva. Si rammenta, in ogni caso, che secondo quanto 

previsto all'art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016, la mandataria deve eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 

La risposta al secondo quesito è positiva. Si precisa, tuttavia, che il contratto di 

avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle 

risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.  

 

 

 Quesito 7) 

«in relazione alla gara di cui in oggetto, siamo a chiedervi il seguente chiarimento: 



Considerando che la visione e l’analisi del capitolato tecnico forniscono una visione, 

senza la quale non è possibile definire con chiarezza la miglior proposta possibile, nel 

caso in cui nel DGUE, alla sezione “Forma della partecipazione:” alla domanda 

“L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( ) ?”, 

venga risposto negativamente, è possibile in un secondo momento (i.e. dopo  aver 

visionato il capitolato tecnico), partecipare in un raggruppamento tipo RTI? 

Se sì, a quali condizioni?» 

 Risposta 7) 

La risposta è positiva. Secondo quanto previsto all'art. 48, comma 11, del d.lgs. n. 

50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare 

offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

 

 

Quesito 8) 

- Nel panorama globale e italiano vi sono differenti tecnologie distributive, chiamate in 

gergo informatico "content delivery network". Ogni tecnologia, determinata dalla 

capillarità all'interno degli operatori di rete e dalla distribuzione sul territorio, è oggi un 

oggettivo parametro di qualità del prodotto nei termini di performance, disponibilità del 

servizio e qualità per l'utente finale. La valutazione tecnica terrà conto della tecnologia 

utilizzata in termini di punteggio e/o di performance del servizio offerto ai cittadini? 

- Le offerte presentate dovranno prevedere un cambiamento (o un miglioramento) del 

servizio eventualmente e oggettivamente anche apprezzabile da parte dell'utenza? 

Risposta 8) 

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica saranno dettagliati nel capitolato d'oneri. Le 

caratteristiche tecniche e prestazionali del servizio saranno illustrati nel capitolato 

tecnico. Il capitolato tecnico e il capitolato d'oneri saranno inviati ai soli candidati 

ammessi in esito alla fase di prequalifica. 

 

Quesito 9) 

CANALI LIVE  

1. Quali sono i formati in ingresso degli 8 canali live (codifica audio video, bitrate, 

canale di trasmissione…)? 

2. Quali sono i formati di trasmissione richiesti in uscita (codifica audio video, 

bitrate, package…)?  

3. Chi effettua l’integrazione dei flussi all’interno del sito del Senato?  

4. Vi aspettate che i video sul sito siano “embed” di player youtube? 

5.  Chi gestisce le pagine youtube e del sito in termini di contenuti relativi ai Video 

(titoli, testi, descrizioni…)?  

6. Che informazioni a corredo dei video sono messe a disposizione (metadati, 

palinsesti…)  

7. I live vanno registrati e spezzettati sulla base di un palinsesto? Se si come vengono 

identificati i passaggi che diventano on demand?  

8. Cosa si intende con indicizzazione dei filmati? Qual è l’uso dei predetti indici? 

9. Esistono dei sistemi nei quali sono riportati verbali piuttosto che la trascrizione 

delle sedute da integrare come indicizzazione? O sistemi di trascrizione sono 

oggetto della gara?  



10. Cosa si intende con manipolazione dei filmati? 

11. È già disponibile un content management system (CMS) dei contenuti da 

integrare? 

CONTENUTI ON DEMAND  

12. Quali sono i filmati di interesse  

13. In che forma i filmati di interesse vengono identificati, messi a disposizione e 

pubblicati? 

14. i filmati di interesse sono contenuti a parte che vengono messi a disposizione per 

la preparazione alla fruizione con un workflow dedicato?  

15. Quali sono i formati di trasmissione richiesti (codifica audio video, bitrate, 

package…)  

16. Quando si parla di Archivio, si parla di 2500 ore all’anno, “oltre il pregresso”. 

Cosa si intende con “pregresso”? Che volume ha?  

17. È prevista una registrazione dei canali live?  

INFRASTRUTTURA  

18. I contenuti (live e on demand) vengono resi disponibili in un singolo punto? 

Quale? 

19. Che spazio è messo a disposizione per eventuale installazione di server, switch e 

altro se necessari  

20. La connettività verso l’esterno è messa a disposizione o va considerata 

nell’offerta? Se disponibile, quali sono le caratteristiche?  

21. Si parla di delivery limitata all’Italia o deve coprire un’area geografica più 

ampia?  

22. Qual è il numero massimo di utenti connessi simultaneamente osservato 

nell’ultimo anno?  

Risposta 9) 

Tutti i quesiti posti ai punti da 1 a 22 riguardano aspetti tecnici che saranno illustrati nel 

capitolato tecnico. Il capitolato tecnico sarà inviato ai soli candidati ammessi in esito alla 

fase di prequalifica.   

 

 

Roma,17 aprile 2018 

 


