Determina a contrarre

servizio di rassegna stampa, audio-video, web e
analisi quanti-qualitativa della rassegna.
Determina Protocollo 0114506/21 del 23/09/2021

UOR – Unità Operativa Responsabile:

Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione.

RUP:

Dott.ssa Maria Antonietta Izzinosa- Capo settore
ufficio stampa e rapporti con i media (Det. Nomina
nr.
0109508/21 del 15/09/2021

OGGETTO

Chiarimenti
alla data del 20/10/2021
Richiesta chiarimento n.1
Con la presente siamo a richiedere di poter indicare il numero di persone a cui verrà
inviata la rassegna stampa.
Risposta a chiarimento n.1
Il numero di persone a cui verrà inviata la rassegna stampa è di n. 213. Si precisa che si
tratta di un numero indicativo che può variare in base alle esigenze interne.
Richiesta chiarimento n. 2:
Chiediamo di confermare che l’esperienza nel settore di gestione di media contac sia
relativa a Servizi di Rassegna Stampa/Audio-Video/Web. In caso contrario, chiediamo di
specificare l’ambito di dettaglio dei servizi.
Chiediamo, inoltre, nel caso in cui la società sia costituita da meno di un anno se il
requisito debba essere comunque rispettato.
Risposta a Domanda 2:
Con riferimento al requisito minimo di partecipazione di cui all’Avviso di indagine di mercato
relativo alle “capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016:
esperienza documentata almeno triennale nel settore di gestione di media contac [….]”, si precisa che
tale esperienza è riferita all’oggetto della procedura ovvero al servizio di rassegna stampa, audiovideo, web e analisi quanti-qualitativa della rassegna, le cui caratteristiche tecniche minime sono
specificate nell’Allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto.
Con riferimento al requisito relativo alla “capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lett.
b) del D.lgs. 50/2016: aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato complessivo
(triennale) pari almeno al valore della base d’asta”, si precisa che al fine della partecipazione alla
procedura di gara il requisito può essere posseduto per un periodo di tempo inferiore ovvero in base
alla data di costituzione o di avvio dell’operatore economico, come espressamente previsto
dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/16 “Mezzi di prova dei criteri di selezione […] che recita:” Di
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regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante
[...]c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di
attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di
costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su
tali fatturati siano disponibili.”
Per quanto riguarda inoltre il possesso del requisito relativo alle “capacità tecniche e professionali di
cui all’art. 83, c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016: esperienza documentata almeno triennale nel settore di
gestione di media contac, da documentare attraverso una dichiarazione a firma del legale responsabile
che riporti l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati”, si precisa che tale requisito è necessario al fine della
partecipazione alla procedura di gara. Si informa che in caso di assenza di tale requisito è possibile
fare ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/16 o mediante il ricorso ai
raggruppamenti temporanei di impresa di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Antonietta Izzinosa
[Firmato elettronicamente ex art. 3, n. 10 del Regolamento eIDAS]
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