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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. n. 50/2016, in un solo lotto funzionale per l’affidamento di
un appalto avente ad oggetto il “Servizio di raccolta, elaborazione
e diffusione del segnale televisivo originato dalle riprese delle
corse negli ippodromi italiani e stranieri e servizi annessi QUESITI

CHIARIMENTI
ai quesiti pervenuti dopo le ore 12.00 del 28 febbraio
da n. 174 a n 181
I seguenti chiarimenti sono resi a titolo integrativo e in una logica di trasparenza e di
eventuale supporto nella analisi delle possibili situazioni da parte della Commissione di
valutazione.
Essendo stato adottato un ulteriore atto di proroga dal 10 al 13 marzo in prossimità della
data del 10 marzo, i quesiti pervenuti poche ore dopo la chiusura (ore 12 del 28 febbraio 2020)
sono stati ritenuti ricevibili.

DOMANDA
174)

Con riferimento all’allegato 5 dello schema di offerta tecnica del disciplinare di gara, si
chiede se sia possibile, al fine di semplificare la lettura del documento, introdurre nella busta B
l’Offerta Tecnica (contenuta in un massimo di 200 pagine stampate solo da un lato),
separatamente rilegata rispetto ai grafici, tabelle ed eventuali curriculum vitae delle
professionalità coinvolte.1

RISPOSTA
Si, è possibile (vedasi Faq 65-86-98-155)

1

Questa domanda, pervenuta nei tempi regolamentari, era stata ritenuta assorbita da altra domanda similare. La si
ripropone per completezza informativa

1
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DOMANDA
175) Si chiede di confermare che il requisito di idoneità professionale di iscrizione al ROC di cui al
paragrafo 5.1, lettera b) possa essere integralmente oggetto di avvalimento, nel rispetto della
disciplina dell’avvalimento di cui al paragrafo 6.1.6 del disciplinare di gara e all’art. 89 D.Lgs. n.
50/2016.

RISPOSTA
Si conferma (vedasi altre FAQ precedenti, tra le quali la FAQ 112))
DOMANDA
176) Si chiede di confermare che sia idoneo a soddisfare il requisito di idoneità
professionale di cui al paragrafo 5.1, lettera c) – ai fini della partecipazione alla gara –
l’assegnazione di un LCN con genere di programmazione tematico semi-generalista,
eventualmente da variare – in seguito all’eventuale aggiudicazione alla gara – in
“tematico sport”.
RISPOSTA
Vedi FAQ 5
DOMANDA
177) Si chiede di confermare se, ai fini della partecipazione alla gara, l’iscrizione al ROC
come operatore di rete a livello locale sia sufficiente per soddisfare il requisito di
idoneità professionale di cui al paragrafo 5.1, lettera b).
RISPOSTA
Vedi FAQ 5- Ai fini di partecipazione della gara, l’iscrizione al ROC come operatore di rete a
livello locale potrebbe essere sufficiente; ma il concorrente deve dimostrare di avere i requisiti e i
mezzi per poter avere l’iscrizione di rete a livello nazionale e che l’ottenimento di detto requisito
non è stato possibile per motivi giustificati

Nel rispetto del principio di favor partecipationis, in sede di eventuali aggiudicazione
occorre tuttavia dimostrare di avere il requisito da bando di gara, in mancanza del quale
l’aggiudicatario sarà escluso e si procederà ad incassare la cauzione prestata.

DOMANDA
178) In caso di risposta positiva alla precedente domanda, si chiede di confermare se vi
sia, in termini di copertura, un numero minimo di utenti che devono essere raggiunti
dall’operatore di rete locale per soddisfare il requisito di partecipazione alla gara.
RISPOSTA
Il paragrafo 5,9 del Capitolato tecnico indica chiaramente che il canale divulgativo deve
a) essere di diffusione nazionale con una copertura non inferiore all’ 85 % della popolazione
italiana.

DOMANDA
2
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179) Con riferimento alla risposta alla domanda 1 dei chiarimenti pubblicati in data 17
febbraio 2020, si chiede di confermare che nel caso in cui l’ATI non sia stata costituita
da imprese con specifiche competenze separate, sia sufficiente – ai fini della
partecipazione alla gara – l’iscrizione al ROC come operatore di rete o come fornitore
di servizi media audiovisivi o radiofonici, come nel caso di partecipazione alla gara da
parte di un concorrente singolo.
RISPOSTA
Si evidenzia quanto già espresso nella risposta alla FAQ 1
Per quanto attiene al requisito di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), stante la
condizione del concorrente come partecipante ad un bando di gara, è sufficiente la generica iscrizione al ROC
(in sua vece anche la dimostrazione di aver inoltrata specifica richiesta), fatto salvo che in caso di
aggiudicazione del bando di gara il requisito dovrà essere formalmente dimostrato prima della
sottoscrizione del contratto.

DOMANDA
180) Con riferimento alla risposta alla domanda 1 dei chiarimenti pubblicati in data 17

febbraio 2020, si chiede di esplicitare la fattispecie dell’ATI “costituita da imprese con
specifiche competenze separate” e quindi di chiarire in quale tipologia di ATI sia sufficiente – ai
fini della partecipazione alla gara – l’iscrizione al ROC in capo ad un solo componente dell’ATI
come operatore di rete o come fornitore di servizi media audiovisivi o radiofonici.

RISPOSTA
La scelta del tipo di ATI rientra nella valutazione esprimibile esclusivamente dal
concorrente (se orizzontale o verticale, ad esempio).
La composizione dell’ATI dipende dai requisiti delle singole imprese costituenti e dalle
loro capacità organizzative oltre che professionalità: gli stessi requisiti, inoltre, possono
essere oggetto di avvalimento, ampliando notevolmente così le possibili scelte percorribili
dal concorrente.

DOMANDA
181) Con riferimento alla risposta alla domanda 124 dei chiarimenti pubblicati in data
25 febbraio 2020, si chiede di confermare che il requisito del possesso del fatturato
specifico di cui al punto n. 2 del paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara possa essere
soddisfatto da un fatturato proveniente integralmente anche da una sola delle attività
elencate alle lettere a), b), c), d) e g) della predetta domanda.
RISPOSTA
Il disciplinare di gara prevede che il fatturato specifico minimo sia un “fatturato
proveniente da servizi di programmazione, produzione e trasmissioni televisive, elaborazione
e diffusione di segnali televisivi e/o telematici resi a enti pubblici o privati.
Ciò premesso, il fatturato specifico può provenire anche da una sola delle attività elencate
alle lettere a), b), c), d) e g) citate nella FAQ 124.
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