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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei 
servizi di publishing sui  siti Internet ed Intranet e di Rassegna stampa del Dipartimento del 
Tesoro del Ministero dell’Economie e delle Finanze. 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi 
e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 
1) Domanda 
In riferimento al punto 2.3 del Capitolato Tecnico “Per l’affidamento dei servizi di publishing sui 
siti Internet ed Intranet e di Rassegna stampa del Dipartimento del Tesoro del Ministero 
dell’Economia e Finanze”, si richiede se il “Servizio di Invio alle Agenzie” preveda anche l’acquisto 
del servizio di abbonamento alle principali agenzie di stampa e in caso affermativo se tale costo è da 
ritenersi incluso nel budget messo a gara. 
Risposta 
Il servizio di Invio Agenzie non prevede l’acquisto del servizio di abbonamento dato che 
quest’ultimo è già stato acquisito dall’Amministrazione. 
 
 
2) Domanda 
Quando parlate di capacità economica e finanziaria, ex art. 41, comma 3, sii cita "qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante",  ovvero quale sarebbe, secondo Consip? 
Risposta 
L’art. 41, comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dispone che, per giustificati motivi, il concorrente, 
che non sia in grado di presentare le referenze di cui all’art. 41, comma 1, lettere a), b), c), richieste 
per dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, possa provare il suddetto 
requisito“mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 
La stazione appaltante, pertanto, in ragione del disposto della lex specialis, nonché sulla base dei 
motivi addotti di volta in volta dall’impresa partecipante, valuterà l’idoneità dei documenti prodotti 
dal concorrente. 
 
 
3) Domanda 
Pag.  8 di 32 e 9 di 32, si parla di consorzio. se possibile la realizzazione di un consorzio, perchè 
l'obbligo di farlo perdurare per 5 anni quando la durata del servizio erogato a favore di Consip è di 
tre anni? 
Risposta 
Il paragrafo 4 del Disciplinare di gara ammette la partecipazione dei consorzi di cui alle lettere b) e 
c) dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. 163/2006, specificando che solo quelli di cui alla lettera c), 
ovvero i consorzi stabili, conformemente al disposto di cui all’art. 36 del D.lgs. 163/2006, possano 
partecipare solo se, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. 
Ne consegue che, la suddetta prescrizione normativa, prescinde dalla durata del contratto di 
riferimento. 
 
 
4) Domanda 
Pag. 5 di 21 delle condizioni speciali di contratto parla di publishing, ma il concetto di cosa 
esattamente sia sfugge, potreste cortesemente chiarirlo? 
Risposta 
Le caratteristiche del servizio sono contenute nel capitolato tecnico al par. 2.1 
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5) Domanda 
Pag. 8 di 21 sempre delle condizioni speciali di contratto, art. 10  e  art. 11 parla di "estrazione degli 
articoli sulla base delle parole chiave indicate". Che articoli si intendono? 
Risposta 
Gli articoli sono le notizie pubblicate da una determinata testata giornalistica (elenco in 
APPENDICE 4) che vengono individuate tramite le parole chiave (elenco in APPENDICE 3). 
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