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PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN  ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 59, COMMA 8, D.LGS. N. 
163/2006 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI - ID 1535 
 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretapa.it. 
  
 

*** 
 
1) Domanda  
Il comma 14 del Bando di gara recita così: 14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste: garanzia provvisoria ai sensi 
dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006: euro 96.000,00.........omissis. E' da intendersi che per partecipare al bando 
dell'accordo quadro tra i documenti da produrre vi è anche una cauzione provvisoria (fideiussione bancaria o 
assicurativa) di Euro 96.000,00? Se è così allora perché' intestare il comma 14 con un "se del caso....."? Chiedo alla 
vostra cortese disponibilità una indicazione su come intendere quanto scritto. In sintesi nella documentazione di 
partecipazione alla gara per essere ammessi all'accordo quadro deve essere compreso il documento di garanzia 
provvisoria?  
Risposta  
Si. Ai fini della partecipazione alla procedura è necessario prestare la garanzia provvisoria richiesta al punto 14 
del bando di gara, per l’importo ivi previsto, ovvero ridotto del 50% qualora ricorrano le condizioni di cui 
all’art.75, comma 7 del d.lgs. n.163/2006. La locuzione “se del caso” deve quindi considerarsi un mero refuso.  
 
2) Domanda 
Relativamente al capitolato d'oneri si richiede quanto segue: punto 5.5 - controllo del possesso dei requisiti - per la 
verifica di quanto riportato al punto 17.3 lettera a) del bando di gara viene richiesta la produzione di certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o di dichiarazioni dei privati. Quale altra documentazione è possibile 
produrre qualora detti soggetti terzi non rispondano in tempo utile alla consegna della documentazione di verifica o 
rispondano in modo incompleto o parzialmente errato rispetto alla richiesta? Sempre in merito al medesimo punto si 
chiede di precisare quali siano i casi specifici che determinano l'escussione della fidejussione e in che misura per ogni 
singolo caso. Relativamente al capitolato tecnico punto 2.2.1.3 gestione della rassegna stampa a pag. 10/63 si chiede 
di precisare quale sia l'orario limite per la ricezione delle richieste effettuate dal cliente di inserimento di articoli 
all'interno della rassegna. grazie. 
Risposta 
1) Per comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto 17.3 lettera a) del bando di gara, 
occorre presentare la documentazione descritta al Par. 5.5 del Capitolato d’Oneri ovvero documentazione ad 
essa equipollente da cui si evinca destinatario, oggetto, importi, date e tipologia dei servizi resi dal concorrente. 
2) Il punto è regolato dall’art. 48, c.1 del D.Lgs 163/06: “Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi 
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono 
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del 
fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da 
uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento”. 
3) La ricezione delle richieste di inserimento di articoli nella Rassegna Stampa quotidiana dovrà avvenire 
all’interno dell’orario di funzionamento del Servizio di Assistenza, di cui al Par. 2.4 del Capitolato Tecnico. 
 
 
3) Domanda 
In merito alla Relazione Tecnica da presentare, viene richiesto in Allegato 2 - Modello di Relazione Tecnica, che la 
medesima dovrà essere contenuta entro le 90 (novanta) pagine, includendo i paragrafi “Premessa” e “Offerta 
Tecnica”. Si specifica inoltre che le pagine eccedenti il numero di 90 (novanta), sopra indicato per la Relazione 
Tecnica, non verranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica (le 
pagine dalla 91 in poi non saranno, quindi, valutate). Domanda n.1: Sono da considerare inclusi nelle 90 previste 
pagine di Relazione Tecnica ANCHE i "modelli esemplificativi e report" sotto richiesti? Es:"4.1.2. Modalità di 
consultazione dei dati statistici relativi alla rassegna utilizzata: descrizione delle modalità di fruizione dei dati e di 
esportazione dei report, modalità di customizzazione del layout grafico delle analisi, modelli esemplificativi dei 
report rilasciati. 5.1.2. Modalità tramite cui si svolge la creazione dell’abstract: descrizione del processo di sintesi dei 
contenuti principali delle notizie, modello esemplificativo degli output consegnati. 5.3.1. Modalità operative di 
svolgimento e creazione del servizio di analisi: descrizione del processo creazione dei report di analisi richiesti, 
modalità di analisi adottata per verificare l’esposizione sui media, modelli esemplificativi dei report consegnati." 
Domanda n.2: Poiché viene indicato un limite di peso di 4Mb per i file da inserire in piattaforma telematica di gara, 
prevedendo che il doc. di "Relazione Tecnica", a fronte di screenshot e grafici, potrebbe facilmente eccedere tale 
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peso, è per voi accettabile un eventuale SPLIT del doc. in più parti per rispettare i limiti di peso file indicati, in fase 
di inserimento in piattaforma telematica di gara? Domanda n°3 Al par. 2.3.2 del capitolato Tecnico viene descritto il 
servizio accessorio di Traduzioni. Vi chiediamo gentilmente di esplicitare con altre parole, o un esempio pratico, 
quanto richiesto nel paragrafo. In particolare non ci è chiaro se le informazioni richieste (ad esempio il costo) 
debbano essere presenti nella piattaforma o nella offerta da inviare, a fronte di richiesta traduzione, da effettuarsi 
mediante piattaforma. 
Risposta 
1) Sì,   All’interno delle 90 pagine della Relazione Tecnica dovrà rientrare la descrizione di quanto prescritto nel 
Modello di Relazione Tecnica allegato al Bando, ivi compresi i punti 4.1.2, 5.1.2 e 5.3.1.  
2) Sì. È prevista la suddivisione del documento elettronico “Relazione Tecnica” in più file, sottoscritti con firma 
digitale, secondo quanto previsto al Par. 4.4.2 del Capitolato d’Oneri. 
3) Nella fase di esecuzione del singolo contratto, dovrà essere reso possibile all’Amministrazione l’inoltro, sulla 
piattaforma web per la gestione della rassegna stampa, di richieste di traduzione di articoli, tramite una 
soluzione tecnica, a scelta del fornitore. La predetta piattaforma del fornitore dovrà mostrare il costo massimo 
indicativo, ad es. tramite una tabella che riporti il valore risultante dalla moltiplicazione dei prezzi unitari di 
aggiudicazione per intervalli omogenei di quantità di parole da tradurre. In risposta alla richiesta 
dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario valorizzerà il costo effettivo e l’orario di consegna, che l’Amministrazione 
potrà accettare o meno. 
 
 
4) Domanda 
In merito al bando di gara si richiede quanto segue: punto 17.2 - capacità economica e finanziaria - si chiede di 
confermare se il fatturato specifico debba essere riferito al solo servizio di rassegna stampa o se possa essere riferito 
anche a contratti che prevedono servizi di rassegna audio/video e/o web da soli o anche con svolgimento contestuale 
di tali servizi; punto 17.3 capacità tecnica i contratti per provare la capacità tecnica "eseguiti regolarmente nei due 
anni precedenti la data di pubblicazione del bando" sono quindi relativi agli anno 2013 - 2014? Oppure come i dati del 
fatturato specifico devono essere riferiti agli anni 2012 - 2013? Confermare che tali contratti non debbano avere un 
valore limite da raggiungere. 
Risposta 
1) Per “fatturato specifico per la prestazione di servizi di Rassegna Stampa” deve intendersi il fatturato riferito a 
uno o più servizi oggetto del bando: servizi di Rassegna Stampa, Rassegna Stampa Audio/video e Rassegna Stampa 
Web. 
2) La capacità tecnica deve essere comprovata in riferimento agli ultimi due anni precedenti la pubblicazione del 
bando di gara, avvenuta in data 23.12.2014. I contratti richiesti, quindi, devono risultare regolarmente eseguiti 
nel periodo compreso tra il 22.12.2012 e il 22.12.2014.  Diversamente, i dati del fatturato specifico, necessari 
per comprovare la capacità economica, sono relativi agli ultimi due esercizi finanziari approvati dell’impresa 
concorrente alla data di pubblicazione del Bando. 
3) Confermando  quanto previsto al punto 17.3 lett. a) del bando di gara, si ribadisce che non è previsto alcun  
valore limite relativo ai contratti richiesti per il requisito di capacità tecnica.  
 
5) Domanda 
L’importo globale massimo di Euro 6.400.000,00 è relativo al triennio di durata dell’accordo quadro, o al periodo di 3 
anni +1 ? 
Risposta 
L’importo massimo contrattuale è relativo, fino a suo esaurimento, alla durata dell’Accordo quadro (36 mesi), 
nonché all’eventuale proroga di 12 mesi.  
 
6) Domanda 
Per quanto riguarda il servizio di rassegna stampa audio video, non vi è contraddizione tra la prescrizione che la 
segnalazione deve contenere "il link per la fruizione del contenuto audio-video", e quella, successiva, secondo la quale 
“Il Fornitore si impegna, inoltre, a consentire all'Amministrazione destinataria, qualora ne comunichi la necessità, di 
acquisire i file audio-video oggetto delle segnalazioni inviate" ? (rif. Paragrafo 2.2.2.1 pag. 15 del Vs. capitolato). 
Risposta 
No. Il link per la fruizione dei contenuti audio-video è parte integrante della segnalazione, mentre l’invio del file 
audio-video avviene soltanto dietro eventuale richiesta dell’Amministrazione. 
 
 
7) Domanda 
Circa il servizio accessorio di Analisi dei media, invece, come funzionerà la quantificazione delle giornate-lavoro (e la 
loro conseguente fatturazione) nel caso in cui la mole dei dati da analizzare non consenta la consegna del report entro 
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il termine dato di 10 giorni?  Sarà in quel caso possibile, previo accordo, l'impiego di un numero di risorse superiore a 
una? (rif. Paragrafi 2.3.4.1 di pago 28 e 4.1. 7 di pag. 59 del Vs. Capitolato tecnico). 
Risposta 

Sì. Come previsto al Par. 2.3.4.2 del Capitolato Tecnico, “il Fornitore concorderà con l’Amministrazione i termini 

di svolgimento del servizio nonché la sua valutazione economica basata sul numero di giornate della figura 

professionale dedicata”. Pertanto, sarà cura dell’Aggiudicatario proporre all’Amministrazione il numero di 

giornate necessarie e le risorse da impiegare effettivamente, e il conseguente costo del servizio. Qualora 

l’Amministrazione concordasse su tale proposta, la consegna dovrà essere effettuata entro i termini indicati nel 

Capitolato Tecnico (entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta). 
 
 
 
 
 
 

Direzione Sourcing Servizi e Utility  

 Arch. Marco Gasparri 

 (Il Direttore) 

f.to digitalmente 

 


