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 E CHIARIMENTI
Con il presente documento si provvede a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni
complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.lgs. n.
50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro,
tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

In allegato al presente documento si rendono le nuove versioni, in ERRATA CORRIGE, dei
seguenti allegati:
Allegato 5 – Schema di offerta tecnica
Allegato 6 – Schema di offerta economica

CHIARIMENTI
DOMANDA
1. Con riferimento al requisito di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione
(ROC), di cui al paragrafo 5.1, lettera b), si chiede di chiarire se tale requisito è soddisfatto
dalla generica iscrizione al ROC oppure è necessario che l’operatore economico sia iscritto
alle categorie specifiche indicate in caso di ATI (“operatore di rete (art. 2, comma 1,
lettera a) dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008) … omissis …
fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; o fornitori di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato; o soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
o imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; o imprese fornitrici di
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servizi di comunicazione elettronica (art. 2, comma 1, lettera b), lettera c) lettera d); lettera
f) ; lettera j) dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008)”).
RISPOSTA
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.
In questo caso e in casi similari vige il principio del favor partecipationis, unitamente a quello
della par conditio.
Vige che laddove l’ATI sia stata costituita da imprese con specifiche competenze separate, le
imprese partecipanti dimostrino, ciascuno per la propria competenza operativa all’interno del
raggruppamento, l’iscrizione come operatore di rete e l’iscrizione come fornitore di servizi.

DOMANDA
2. Con riferimento al requisito di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione
(ROC), di cui al paragrafo 5.1, lettera b), si chiede di chiarire se le categorie specificate in
caso di ATI e riportate nel quesito precedente sono le uniche richieste.
RISPOSTA
Vedasi risposta precedente

DOMANDA
3. Con riferimento al requisito dell’“essere assegnatario di una autorizzazione rilasciata dalla
autorità competente alla diffusione televisiva sul digitale terrestre in chiaro con la relativa
assegnazione di un logical channel number (LCN)”, di cui alla lettera c) del paragrafo 5.1, si
chiede di chiarire se per “essere assegnatario” si intende avere la “proprietà” ai sensi
dell’art. 832, Titolo II, Libro Terzo del Codice Civile al momento del termine per il
ricevimento delle offerte oppure anche la disponibilità dell’autorizzazione ad altro titolo (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: preliminare vincolante di acquisto o altro atto che
vincoli il titolare dell’autorizzazione a cedere al concorrente la stessa ove quest’ultimo si
aggiudichi la gara).
RISPOSTA
La dimostrazione del requisito “essere assegnatario di una autorizzazione rilasciata dalla
autorità competente alla diffusione televisiva sul digitale terrestre in chiaro con la relativa
assegnazione di un logical channel number (LCN)” si intende attuata anche con l’avere un
accordo preliminare di acquisto, anche condizionale (ex art. 1353 c.c.) e quindi valido solo
all’aggiudicazione, con soggetto realmente titolare di autorizzazione.

DOMANDA
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4. Si chiede di chiarire se il requisito dell’“essere assegnatario di una autorizzazione rilasciata
dalla autorità competente alla diffusione televisiva sul digitale terrestre in chiaro con la
relativa assegnazione di un logical channel number (LCN)”, di cui alla lettera c) del
paragrafo 5.1, possa essere oggetto di avvalimento.
RISPOSTA
Il requisito dell’“essere assegnatario di una autorizzazione rilasciata dalla autorità
competente alla diffusione televisiva sul digitale terrestre in chiaro con la relativa
assegnazione di un logical channel number (LCN)” può essere oggetto di avvalimento con
titolare di detta autorizzazione.

DOMANDA
5. Relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 5.1, lett. c del Disciplinare (“essere assegnatario di
una autorizzazione rilasciata dalla autorità competente alla diffusione televisiva sul digitale
terrestre in chiaro con la relativa assegnazione di un logical channel number (LCN)” si chiede
di chiarire se, in caso di aggiudicazione, l’Affidatario dovrà eseguire il servizio in oggetto
mediante il medesimo canale DDT con LCN (1°, 2° o 3° arco) di cui all’autorizzazione indicata
ai fini del possesso dei requisiti di cui al citato paragrafo 5.1, ovvero se sarà possibile utilizzare
un diverso canale avente le medesime caratteristiche.
RISPOSTA
In sede di avvio ed esecuzione del servizio, l’aggiudicatario è tenuto al rispetto dell’offerta
tecnica. I criteri di valutazione dell’offerta tecnica non prevedono sub-categorie all’interno
dello stesso “arco”. Per cui, in sede di aggiudicazione, la stazione appaltante non potrà
invocare il non rispetto dell’offerta tecnica ad escludendum come offerta non adeguata
DOMANDA
6. Con riferimento al paragrafo 6.1.1, lettera c), si chiede di confermare che il riferimento alla
“causa di incompatibilità di cui all’art. 5 del presente Disciplinare” - posto che il citato art. 5
non contiene alcun riferimento a tale causa di incompatibilità - è un mero refuso.
RISPOSTA
Trattasi di mero refuso
DOMANDA
7. In caso di risposta negativa al precedente quesito, si chiede di chiarire quale sia la causa di
incompatibilità in questione.
RISPOSTA
Vedi risposta a quesito precedente
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DOMANDA
8. Con riferimento al paragrafo 4.1, si chiede di confermare che il riferimento al “requisito di
non incompatibilità e assenza di conflitto di interessi” è un mero refuso.
RISPOSTA
La frase seguente,
Il requisito di non incompatibilità e assenza di conflitto di interessi dovrà essere posseduto
da ciascuno dei componenti del R.T.I o A.T.I., Consorzio, GEIE e non potrà essere oggetto di
avvalimento.

inserita al paragrafo 4.1. del disciplinare, deve essere considerata stralciata dal
disciplinare, ovvero refuso tecnico non eliminato in fase di stesura definitiva.

DOMANDA
9. In caso di risposta negativa al precedente quesito, si chiede di chiarire quale siano il
requisito di non incompatibilità e l’assenza di conflitto di interesse in questione.
RISPOSTA
Vedi risposta quesito precedente
DOMANDA
10. al paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara, viene definito che “In caso di ATI o di Consorzi o
di raggruppamenti di imprese, il requisito relativo al possesso dell’autorizzazione di cui
alla precedente lettera c) deve essere posseduto dall’impresa alla quale viene delegata le
gestione del canale divulgativo”.
Si richiede a tal fine:
a. una descrizione analitica delle attività che rientrano nella gestione del canale
divulgativo
b. se la gestione possa essere svolta anche indirettamente, attraverso l’esercizio del
subappalto
c. se parte delle attività di gestione del canale divulgativo possa essere svolta anche da
altre imprese appartenenti al raggruppamento, anche se sprovviste dell’autorizzazione di
cui al paragrafo 5.1 lettera c) del Disciplinare di gara
RISPOSTA
Alla domanda
a. una descrizione analitica delle attività che rientrano nella gestione del canale divulgativo
leggasi il capitolato tecnico che reca in modo esaustivo le modalità di erogazione del
servizio, stante la vigenza della discrezione del concorrente nel predeterminare il tipo
di attività che intende svolgere e per la quale sarà valutato;
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b. se la gestione possa essere svolta anche indirettamente, attraverso l’esercizio del
subappalto
si, può essere subappaltata, anche in caso di ATI;

c. se parte delle attività di gestione del canale divulgativo possa essere svolta anche da altre
imprese appartenenti al raggruppamento, anche se sprovviste dell’autorizzazione di cui al
paragrafo 5.1 lettera c) del Disciplinare di gara
All’interno del raggruppamento le attività possono essere ripartite secondo accordi
societari. Il medesimo raggruppamento deve tuttavia dimostrare nel suo complesso il
possesso dei requisiti previsti dal bando

DOMANDA
11. Con riferimento al paragrafo 6.1.1, si chiede di confermare che la dichiarazione di assenza
dei motivi soggettivi di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, resa attraverso il DGUE, può essere
resa dal legale rappresentante e/o procuratore speciale avente i poteri per impegnare il
concorrente per sé e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del citato
decreto, esplicitando che “le dichiarazioni ivi contenute sono riferite a tutti i soggetti
indicati per quanto a propria conoscenza”.
RISPOSTA
Si conferma

DOMANDA
12. In caso di risposta positiva al quesito precedente, si chiede di confermare che la lettera e)
(“in base al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016,
in tutti i casi in cui più persone siano membri del Consiglio di amministrazione, di direzione o
di vigilanza del Concorrente o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di
controllo, ognuna deve sottoscriverlo stesso DGUE, ovvero presentare DGUE propri in
relazione all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice”) del paragrafo
6.1.1, pagina 15, non trova applicazione.
RISPOSTA
Si conferma che non trova applicazione la fattispecie indicata
DOMANDA
13. Con riferimento al paragrafo 6.1.1, pagina 15, si chiede di confermare che la lettera e) è
alternativa alla lettera f).
RISPOSTA
Si conferma
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DOMANDA
14. Con riferimento all’ipotesi contenuta nella lettera e) del paragrafo 6.1.1, pagina 15, si
chiede di chiarire quali parti/sezioni del DGUE devono essere completate dagli altri
soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, che presentano un proprio DGUE.
RISPOSTA
Solo la sezione B- : INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO

DOMANDA
15. Con riferimento alla lettera f) del paragrafo 6.1.1, pagina 15, si chiede di confermare che la
dichiarazione per conto dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 può
essere resa anche da procuratore munito dei necessari poteri.
RISPOSTA
Si conferma, se trattasi di procuratore speciale munito dei necessari poteri.

DOMANDA
16. Si chiede di chiarire in cosa consista la dichiarazione suppletiva richiesta al paragrafo
6.1.2, numero 2, lettera a), pagina 17.
RISPOSTA
Tale dichiarazione integrativa è volta a consentire la possibilità di esplicare particolari casi
che non hanno trovato configurazione nelle precedenti previsioni. Trattandosi di
“dichiarazione integrativa” va resa a discrezione del concorrente che ritiene di dover
esplicitare particolari casi non altrimenti esplicitabili con chiarezza
DOMANDA
17. Si chiede di confermare che la previsione di “conti annuali che evidenzino in particolare i
rapporti tra attività e passività”, di cui al paragrafo 6.1.2, numero 2, lettera b), punto ii.,
pagina 17, - posto che né il bando di gara né il disciplinare di gara prevedono un siffatto
requisito - è un mero refuso.
RISPOSTA
Non è un refuso; ma la previsione è volta ad assicurare la possibilità di esplicare particolari
situazioni dello stato patrimoniale o di specifici risultati economici del bilancio di uno o più
esercizio. Essa è resa a discrezione del concorrente che ritiene di dover esplicitare
particolari situazioni casi non altrimenti esplicitabili con chiarezza
DOMANDA
18. In caso di risposta negativa al precedente quesito, si chiede di chiarire che cosa si intenda
per “conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività”, richiesti
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al paragrafo 6.1.2, numero 2, lettera b), punto ii., pagina 17, e in che modo e con quale
documentazione l’operatore economico deve dimostrare il possesso di tale requisito.
RISPOSTA
Vedasi risposte ai punti di cui al 16 e 17

DOMANDA
19. Si chiede di confermare che la previsione di “elementi economici e finanziari indicati a
supporto dei requisiti economici e finanziari, con descrizione della società o gruppo
proponente”, di cui al paragrafo 6.1.2, numero 2, lettera b), punto i., pagina 17, - posto che
né il bando di gara né il disciplinare di gara prevedono un siffatto requisito - è un mero
refuso.
RISPOSTA
Vedasi risposte ai punti di cui a 16-17- 18

DOMANDA
20. In caso di risposta negativa al precedente quesito, si chiede di chiarire che cosa si intenda
per “elementi economici e finanziari indicati a supporto dei requisiti economici e finanziari,
con descrizione della società o gruppo proponente”, richiesti al paragrafo 6.1.2, numero 2,
lettera b), punto i., pagina 17, e in che modo e con quale documentazione l’operatore
economico deve dimostrare il possesso di tale requisito.
RISPOSTA
Vedasi risposte ai punti di cui a 16-17- 18
DOMANDA
21. Si chiede di confermare che la previsione di “le pregresse esperienze a supporto dei requisiti
tecnici e professionali indicati”, di cui al paragrafo 6.1.2, numero 2, lettera b), punto iii.,
pagina 17, - posto che né il bando di gara né il disciplinare di gara prevedono un siffatto
requisito - è un mero refuso.
RISPOSTA
Vedasi risposte ai punti di cui a 16-17- 18

DOMANDA
22. In caso di risposta negativa al precedente quesito, si chiede di chiarire che cosa si intenda
per “le pregresse esperienze a supporto dei requisiti tecnici e professionali indicati”, richiesti
al paragrafo 6.1.2, numero 2, lettera b), punto iii., pagina 17, e in che modo e con quale
documentazione l’operatore economico deve dimostrare il possesso di tale requisito.
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RISPOSTA
Vedasi risposte ai punti di cui a 16-17- 18
DOMANDA
23. Con riferimento al domicilio eletto e all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
paragrafo 6.1, pagina 13, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, tali
recapiti possano essere indifferentemente della sola mandataria ovvero di ciascun
componente del RTI.
RISPOSTA
I recapiti devono essere riferiti esclusivamente alla sola mandataria.

DOMANDA
24. Si chiede di chiarire (vedi lett. B) come possa essere “copia sottoscritta digitalmente”
atteso che la documentazione va consegnata in cartaceo
RISPOSTA
Palesemente, la copia digitale può essere consegnata solamente su supporto informatico.
La frase seguente, di cui alla lettera b) del paragrafo 6.1.5., posta in fine di pagina 19 del
disciplinare di gara,
b) in copia sottoscritta con firma digitale;

in quanto refuso tecnico, deve essere stralciata, essendo assorbita dalla previsione di cui alla
successiva lettera c).

DOMANDA
25. Si chiede di confermare che l’avvalimento, disciplinato al paragrafo 6.1.6, pagine 21 e ss., è
ammesso anche per il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 5.3,
lettera a) (fatturato specifico minimo) pagina 12.
RISPOSTA
L’avvalimento come da lex specialis e da D.lgs n. 50/2016 è ammesso anche per il
requisito di capacità tecnico professionale e quindi anche per il fatturato specifico
minimo richiesto.

DOMANDA
26. Si chiede di confermare che un operatore economico, ai fini della partecipazione alla gara,
possa avvalersi di un terzo, nel rispetto della disciplina dell’avvalimento di cui al paragrafo
6.1.6 e di cui all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, per soddisfare l’intero requisito di capacità
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tecnica e professionale di cui al paragrafo 5.3, lettera a) (fatturato specifico minimo),
pagina 12.
RISPOSTA
Si conferma che un operatore economico per soddisfare l’intero requisito di capacità
tecnica e professionale di cui al paragrafo 5.3, lettera a) (fatturato specifico minimo),
pagina 12 potrà avvalersi di un terzo nel rispetto delle norme sull’avvalimento.
DOMANDA
27. Con riferimento al paragrafo 8.1 (“Offerta tecnica”) si chiede di chiarire la definizione di
“canale divulgativo” richiesta ai fini del Criterio Area 1 – Qualificazione del concorrente sui
requisiti di partecipazione.
RISPOSTA
La definizione e le finalità del canale divulgativo sono descritte nel capitolato tecnico, dove
si indicano le funzioni e le attività prevalenti che il canale dovrà espletare.
DOMANDA
28. Con riferimento al sistema di backup:
- si chiede di chiarire se è necessario che la relativa sede debba possedere le medesime
caratteristiche (struttura organizzativa, personale, attrezzature, sistemi, etc.) della Regia
centrale;
- si chiede, inoltre, di chiarire se le relative attività possono essere oggetto di subappalto.
RISPOSTA
Il capitolato tecnico, nelle definizioni, specifica cosa si intende per Disaster recovery. Lo
stesso capitolato tecnico- par. 6.1, pag 35, indica la dotazioni minimale del Disaster
recovery, intesa come struttura tecnica.
DOMANDA
29. Con riferimento alle grafiche sui canali istituzionali, si chiedono chiarimenti in ordine alla
relativa gestione e, in particolare, se la trasmissione verso i clienti finali avviene in clean
feed.
RISPOSTA
La trasmissione sui canali istituzionali, ovvero quelli finalizzati al supporto delle
scommesse, sul territorio nazionale, è la principale funzione della diffusione delle
immagini delle corse. Ovviamente questa diffusione deve contenere immagini e grafiche
le più complete disponibili, essendo destinate a supportare la comprensione e la
fruizione più elevata delle immagini stesse.
Si deve tuttavia considerare che l’amministrazione intende valorizzare le medesime
immagini sia con la diffusione sul canale divulgativo in chiaro che con la loro cessione a
9

terzi, sia sul territorio nazionale che internazionale. La tecnologia del clean feed può
essere usata in quanto strumentale a questo obiettivo; ma i mixer utilizzati e le chiavi
tecniche da esse gestibili devono assicurare la diffusione della grafica proposta o
richiesta dall’amministrazione sui canali istituzionali diretti ai concessionari.
DOMANDA
30. Si chiedono chiarimenti in ordine alle caratteristiche del palinsesto settimanale dei canali
istituzionali ed in particolare sul relativo dettaglio in relazione alle soluzioni tecnologiche
richieste.
RISPOSTA
Il capitolato tecnico rende adeguate informazioni sul numero delle corse, degli ippodromi
in attività e delle” prassi” vigenti in Italia al riguardo.
Le soluzioni tecnologiche sono espressione dell’offerta tecnica: il concorrente ha la facoltà
di proporre una propria offerta tecnica secondo la propria discrezionalità, in base al quale
verrà valutato.
DOMANDA
31. Si chiedono chiarimenti in ordine agli ippodromi oggetto del servizio, con specifico
riferimento ai segnali Compositi o SDI-SD o SDI-HD trasmessi da ciascun ippodromo
interessato.
RISPOSTA
Gli ippodromi oggetto del servizio sono quelli in attività indicati nel capitolo tecnico. Tale
elenco è soggetto a variazione registrate annualmente da un decreto ministeriale –
pubblicato sul sito internet del Ministero - che provvede ad indicare le società di corse
riconosciute e gli ippodromi da loro gestiti.
Tra quelli oggi in attività, la situazione degli ippodromi è resa nel disciplinare tecnico che
qui si ripropone:
a) (tutti) utilizzo di banda satellitare per il collegamento degli ippodromi e per il back up continuativo;
b) l’utilizzo della fibra ottica con connessione su rete primaria per alcuni ippodromi (Roma; Napoli,
Taranto);

DOMANDA
32. Con riferimento all’allegato A, punto 9.1, si chiede di chiarire quali ippodromi sono attivi
tutto l’anno e quali sono considerati stagionali.
RISPOSTA
La stagionalità degli ippodromi – variabile per ampiezza e intensità - è desumibile dal
calendario delle corse che viene pubblicato sul sito internet del Ministero. Di tale
calendario per il 2020, è stato emanato un primo decreto per il primo semestre; è
imminente la pubblicazione del calendario per il secondo semestre.
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DOMANDA
 Si chiede di chiarire se, in caso di trasmissione dagli ippodromi in codifica hevc, la banda
minima richiesta per ogni contribuzione può ridursi del 30%.
RISPOSTA
Non è possibile fornire una risposta univoca al riguardo, essendo materia non di
giurisdizione della presente amministrazione e legata ad una innovazione tecnologica che
dovrebbe fare il suo ingresso tra due anni

DOMANDA
33. Con riferimento alla ripetizione del canale su piattaforma satellitare Tvsat, si chiede di
chiarire se la distribuzione via satellite del canale divulgativo verso i paesi esteri (ASIA,
Paesi Arabi, Australia...), presente nella lex specialis, è da considerarsi comprensiva del
servizio in oggetto in favore dell’Affidatario; diversamente, si chiede di chiarire se lo
spazio satellite è a carico dell’aggiudicatario o del broadcaster locale.
RISPOSTA
Il capitolo tecnico al paragrato 7.2 indica chiaramente come il “ Il concorrente dovrà
assicurare l’infrastruttura tecnologica di produzione e distribuzione per l’erogazione delle immagini da
cedere ad operatori esteri”…. Il che comporta che la soluzione delle relative problematiche

accessorie restano a carico dell’aggiudicatario
DOMANDA
34. Con riferimento al paragrafo 6.1.6, pagina 21, si chiede di confermare che il riferimento a
“il possesso dei requisiti tecnici, nel limite massimo di cui al DM 10 novembre 2016 n. 248” –
posto che l’appalto in questione è un appalto di servizi e non di lavori – è un mero refuso.
RISPOSTA
La frase seguente, di cui al punto ii) della lettera a), secondo capoverso, del paragrafo 6.1.6,
posta in pagina 21 del disciplinare di gara,
ii.

nel limite massimo di cui al DM 10 novembre 2016 n. 248;

in quanto refuso tecnico, deve considerarsi stralciata.

DOMANDA
35. In caso di risposta negativa al precedente quesito, si chiede di chiarire cosa si intenda
quando si parla di “il possesso dei requisiti tecnici, nel limite massimo di cui al DM 10
novembre 2016 n. 248”.
RISPOSTA
Vedi risposta a quesito precedente
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DOMANDA
36. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, relativamente ai criteri di valutazione di cui al
paragrafo 8.1 (“Offerta tecnica”), in particolare “Area 1 – Qualificazione del concorrente sui
requisiti di partecipazione”,
si chiede di chiarire:
- la definizione di “1°, 2° e 3° Arco” con riferimento alla “Numerazione canale divulgativo DTT
con LCN”;
- la numerazione dei canali corrispondenti rispettivamente a “1°, 2° e 3° Arco”;
- la definizione di canale “documentaristico” in relazione al servizio oggetto della procedura di
gara, concernente le attività sportive attinenti alle “corse negli ippodromi italiani e stranieri e
servizi annessi”.
RISPOSTA
Per un riferimento normativo certo ed univoco della definizione “arco” della ripartizione dei
canali televisivi, si rimanda alla delibera dell’AG COM DELIBERA N. 237/13/CONS e i suoi
allegati:
a) ALLEGATO A alla delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013
a) ALLEGATO B alla delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013

aggiornati entrambi al 3 dicembre 2019.
Con riferimento alla “Numerazione canale divulgativo DTT con LCN”: leggasi il capitolato
tecnico per le finalità del “canale divulgativo”.
L’accezione “documentaristico” ai canali televisivi va inteso non nella sua accezione tecnica,
non ai sensi del deliberato AGCOM ma nelle finalità generali del canale divulgativo; laddove
con questo termine si intende proporre servizi di informazione generali ma specifici sul
settore ippico.
Pertanto, laddove nei documenti del bando si trovi questo termine , si consideri riferito alla
classificazione che ne dà l’AGCOM quando classifica i canali in semigeneralisti, oppure
tematici.
Pertanto, coerentemente con le finalità del presente bando, i canali possono essere scelti
nell’ambito del genere di programmazione tematico sport1: ovvero un genere di
programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un determinato pubblico di
riferimento, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della
programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;

1

Genere di programmazione tematico “sport”: genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi
nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;

12

DOMANDA
37. Si chiede di chiarire (art. 4 pag.22 e pag. 23, 2° capoverso) del capitolo tecnico cosa
s’intenda quando si fa riferimento al paragrafo 4.1 del disciplinare di gara, poiché
quest’ultimo pare non abbia attinenza;
RISPOSTA
Il riferimento al paragrafo 4.1 del disciplinare deve essere inteso al paragrafo 3.3. del
disciplinare (trattasi di errore di riferimento),

DOMANDA
38. Si chiede di chiarire se a Pag. 25 del Capitolato Tecnico, al lett. b) quando si parla di (LCN)
significa attraverso il canale digitale terrestre (DVBT) o trattasi di un refuso;
RISPOSTA
Il riferimento è palesemente diretto al canale digitale terrestre, identificato con il LCN.

DOMANDA
39. Si chiede di confermare se a pag. 26/27 lett. b) (“le predette caratteristiche”) il significato
finale sia che i due flussi asincroni possono essere trasmessi via fibra ottica in alternativa
al satellite?
RISPOSTA
Si conferma che il concorrente potrà indicare una tecnologia diversa dal sistema satellitare
ma le caratteristiche tecniche indicate non potranno essere inferiori.
DOMANDA
40. Si chiede di chiarire quali siano i tempi richiesti per l’attivazione della regia di back up in
relazione ai vari servizi erogati: trasmissione dei segnali, streaming video, etc. E quali per
il ripristino totale delle sue funzionalità. (infatti quanto scritto a Pag. 28 del capitolo
tecnico, alla lettera a) pare in contrasto con la successiva lett. i); (fo
RISPOSTA
Il capitolato tecnico prevede una regia centrale funzionale alla realizzazione dei servizi
oggetto di appalto.
La seconda sede di disaster recovery non necessariamente deve essere costantemente on
line e pienamente funzionale durante il regolare funzionamento della regia centrale; da qui la
previsione che essa deve essere attivabile entro le 24 ore successive all’evento critico o al
crash. Palesemente, questa è una opzione sfruttabile dal concorrente che tuttavia non lo esime
dalle sanzioni previste qualora il crash dipende da fattori riconducibili all’aggiudicatario.
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In tal senso, la seconda sede del Disaster recovery ha una funzione accessoria per
consentire il ripristino della sede centrale entro e non oltre le 48 ore dell’evento critico o del
crash della stessa.
DOMANDA
41. Si chiede di chiarire se a pag. 29 del capitolo tecnico, punto 5.7 2° capoverso, a chi si faccia
riferimento quanto si parla di utenza commerciale;
RISPOSTA
E’ prefigurabile che l’amministrazioni possa avviare, direttamente o indirettamente, la
cessione dei diritti delle immagini ad una utenza terza, genericamente definita
“commerciale” in quanto tale cessione potrebbe essere effettuata a titolo oneroso.

DOMANDA
42. Si chiede di chiarire a pag. 29 punto 5.7 4° capoverso quale sia il diametro massimo delle
cd. parabole ad uso comune;
RISPOSTA
Le caratteristiche tecniche devono essere indicate dal concorrente in relazione alle
soluzioni tecnologiche adottate e proposte

DOMANDA
43. Si chiede di confermare (pag. 32, punto 5.9) che il canale LCN debba essere “sportivo”
infatti la tipologia “documentaristico” è inesistente;
RISPOSTA
Vedasi la risposta alla domanda n. 36

DOMANDA
44. Si chiede di confermare che a pag. 33, punto 5.10 quando si parla di “(…) l’eventuale
fornitura dovrà comunque essere garantita alle migliori condizioni di mercato (…)”
l’installazione e l’attivazione degli impianti di ricezione satellitare saranno comunque a
carico (economico) dell’utente finale, mentre l’aggiudicatario sarà solamente tenuto ad
offrire le migliori condizioni economiche di mercato possibili;
RISPOSTA
Il capitolato tecnico prevede chiaramente che
L'offerente, a richiesta dei soggetti abilitati e nei tempi stabiliti per l'attivazione del servizio, dovrà essere in
grado di fornire, installare, attivare, configurare le apparecchiature necessarie alla ricezione dei canali.
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Parimenti non parla di migliori condizioni economiche ma di migliori condizioni di
mercato, ivi intendendo l’insieme delle caratteristiche tecniche, di funzionalità e
commerciali.
DOMANDA
45. Si chiede di chiarire (pag. 35, 4° capoverso lett. d) quanti siano i canali istituzionali che il
concorrente deve fornire inizialmente, e qualora fossero tre, per quanto tempo debbano
rimanere tali prima di passare ai due previsti;
RISPOSTA
I canali istituzionali da fornire inizialmente e contestualmente sono due (attualmente
denominati Grigio e Verde).
Vedasi al riguardo quanto esplicitato al paragrafo 4.1 del capitolato tecnico, pagina 23


I canali istituzionali (Unire grigio; Unire verde e Unire blu), attivi sulla banda satellitare, passano da
tre a due. Rimangono solo i canali grigio e verde; i contenuti del canale Blu, sul quale attualmente va
la sola Ippica nazionale (ovvero la Tris) migrerà su uno dei due canali: specificare nell’offerta tecnica
la modalità di gestione di questa variazione;

DOMANDA
46. Si chiede di chiarire (pag. 35) quando si parla di “la sede operativa del Disaster ricovery”
lett. a) e b) perché viene indicato in grado di lavorare in parallelo ed in contemporanea
essendo 1 studio di produzione;.
RISPOSTA
Trattasi si refuso tecnico. Dal paragrafo
a) nr 1 studi di produzione - completi di regia e di almeno due telecamere 16: 9 HD, in grado di
lavorare in parallelo ed in contemporanea;

deve essere stralciata la parte


in grado di lavorare in parallelo ed in contemporanea;

DOMANDA
47. Si chiede di chiarire il significato della frase contenuta a Pag. 37 “(…) Si evidenzia che in
caso di avvio … l’aggiudicatario è tenuto ad evitare la sovrapposizione di gestioni atipiche
con l’attuale sistema di scommesse (…)”;
RISPOSTA
Il palinsesto complementare costituisce una novità il cui impatto e la cui evoluzione è
resta da scoprire e valutare, in relazione alle finalità istituzionali dell’Amministrazione.
La frase va intesa come un richiamo a perseguire strettamente le finalità istituzionali
nello svolgimento dell’attività di servizio.
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DOMANDA
48. Si chiede di chiarire se (Pag. 37, punto 7.2) quando si parla di Canale satellitare, criptato e
non, s’intende che alcune volte il segnale può essere criptato e altre no, oppure è
necessario provvedere a due canali di trasmissione; in definitiva si chiede di chiarire se il
segnale debba essere criptato o meno;
RISPOSTA
La cessione delle immagini ad operatori esteri potrà avere anche fini “commerciali”,
ovvero effettuati a titolo oneroso: è da specificare se tale segnale sarà criptato oppure
no; e se non lo è indicare quali misure di sicurezza per evitare un utilizzo illegale da terzi

DOMANDA
49. Si chiede di chiarire quali sia la dotazione (telecamere) da prendere in considerazione
atteso l’apparente contrasto tra quanto contenuto a Pag. 58, punto 13.12 e quanto indicato
a pag. 35 al lett. a)
RISPOSTA
La dotazione minima è quanto espressa a pagina 35, lettera 2.
La frase al paragrafo 13.12, lettera a)
a) almeno 4 telecamere in grado di realizzare immagini in 4K/HD;
va intesa come
b) almeno 2 telecamere in grado di realizzare immagini in 4K/HD;

DOMANDA
50. Si chiede di chiarire a pag. 58 quando si parla di “studi di ripresa” se i locali in cui
risiederanno i predetti studi di produzione e regia debbano essere di proprietà o se
possono essere locati, così come l'attrezzatura connessa;
RISPOSTA
I locali in questione possono essere oggetto di contratto di locazione così come
l’attrezzatura connessa.
DOMANDA
51. In caso di risposta positiva circa la locazione si chiede di chiarire e specificare se debba
essere depositato il contratto d'affitto o sia sufficiente una lettera d'intenti vincolante;
RISPOSTA
È sufficiente un atto che attesti la futura locazione ed il vincolo, come un contratto
condizionale ex art. 1353 c.c.
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DOMANDA
52. Si chiede di confermare che l’inciso “Dichiarazione di offerta economica” contenuto
nell’oggetto dell’Attestazione Impresa Avvalente - allegato 8 - sia un mero refuso.
RISPOSTA
Trattasi di mero refuso tecnico. Lo stesso dicasi per l’allegato 7.

DOMANDA
53. Con riferimento al punto f) dell’Attestazione Impresa Ausiliaria, relativo ai “gravi illeciti
professionali”, si chiede di confermare che le fattispecie indicate nella parentesi tonda
debbano essere aggiornate a quelle previste alle lettere c-bis, c-ter e c-quater del comma 5
dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, come modificate e/o introdotte dalla legge n. 55/2019.
RISPOSTA
Il disciplinare di gara risulta aggiornato alla legge 157/2019.
Le dichiarazioni che il concorrente deve rilasciare sono specificatamente previste
a) Dichiarazioni rilasciate da ciascun concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con
le quali:


dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. cbis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

(omissis…)

DOMANDA
54. Si chiede di confermare che il riferimento a “la realizzazione del servizio di comunicazione e
di pubblicizzazione del programma “Frutta e verdura nelle scuole””, contenuto nella lett. a)
dell’Allegato 5 - Dichiarazione di Offerta tecnica, è un mero refuso.
55. Si chiede di confermare che il modello corretto da utilizzare per la dichiarazione di offerta
tecnica è l’Allegato 5, pubblicato sul sito internet di codesta Spettabile Stazione Appaltante
RISPOSTA
Si veda errata corrige n. 1.
Si conferma che il modello corretto da utilizzare per la dichiarazione di offerta tecnica
è quello contenuto nell’allegato 5 fac-simile pubblicato sul sito del Ministero nella
nuova versione del 17 febbraio 2020
DOMANDA
56. Si chiede di chiarire se il marchio ed il logo “UNIRE TV” verranno messi a disposizione
dell’aggiudicatario (dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto), e se quest’ultimo potrà
proporne eventuali modifiche.
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RISPOSTA
In attesa della ridefinizione del nome, ove persisteranno le vecchie denominazioni, il
marchio e il logo UNIRE TV sarà messo a disposizione dal Ministero.
Il concorrente, come indicato nel paragrafo 8.1, ha la facoltà di proporre fin dal progetto
di offerta tecnica, eventuali proposte di restyling.

DOMANDA
57. Si chiede di confermare che la banca dati (comprensiva dei filmati delle corse, dell’archivio
storico delle stesse, etc.), oggi nella disponibilità dell’attuale gestore uscente, verrà messa
a disposizione dell’aggiudicatario gratuitamente dopo la sottoscrizione del contratto
d’appalto.
RISPOSTA
Si conferma

DOMANDA
58. Al paragrafo 5.1 “Requisiti di cui alla lettera a): idoneità professionale” primo capoverso,
lettera C), è previsto che il concorrente dovrà “essere assegnatario di una autorizzazione
rilasciata dalla autorità competente alla diffusione televisiva sul digitale terrestre in chiaro
con la relativa assegnazione di un logical channel number (LCN)”. Si chiede di esplicitare
quale sia il soggetto in capo al quale viene delegata la gestione del canale
divulgativo:
a. si tratta del ruolo esercitato da un “operatore di rete” o da un “fornitore di servizi di
media audiovisivi” o si intendono entrambi i ruoli?
b. Il concorrente può soddisfare il requisito sopra citato tramite l’istituto
dell’avvalimento o attraverso la stipula di contratti di joint venture? Nell’ipotesi di
risposta affermativa, si chiede di esplicitare chiaramente se tale possibilità può essere
soddisfatta per il ruolo di “operatore di rete” e/o per il ruolo di “fornitore di servizi di
media audiovisivi”
c. In caso di avvalimento di un operatore di rete da parte del concorrente, lo stesso
operatore di rete può partecipare al bando con altro concorrente nelle forme previste
o in avvalimento?
RISPOSTA
Per le domande di cui alle lettere a) e b) vedasi le risposte alle domande 3 e 4
Per la domanda di cui alla lettera c), l’operatore di rete che partecipa al bando non può
concedere l’avvalimento ad altra struttura; ugualmente non può concedere
l’avvalimento a due imprese differenti per lo stesso bando
DOMANDA
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59. Al paragrafo 5.1 “Requisiti di cui alla lettera a): idoneità professionale” primo capoverso,
lettera C) è previsto che il concorrente dovrà “essere assegnatario di una autorizzazione
rilasciata dalla autorità competente alla diffusione televisiva sul digitale terrestre in chiaro
con la relativa assegnazione di un logical channel number (LCN)”.
Tale requisito può essere soddisfatto attraverso la dichiarazione d’impegno ad acquisire
un LCN o attraverso la dimostrazione della stipula di un contratto con un operatore di
rete già assegnatario di una autorizzazione rilasciata dalla autorità competente alla
diffusione televisiva sul digitale terrestre in chiaro con la relativa assegnazione di un
LCN?
RISPOSTA
La semplice dichiarazione di impegno non è sufficiente.
La dimostrazione della stipula di un contratto con un operatore di rete già assegnatario di
una autorizzazione rilasciata dalla autorità competente alla diffusione televisiva sul
digitale terrestre in chiaro con la relativa assegnazione di un LCN è sufficiente ai soli fini
della partecipazione al bando e fino alla eventuale aggiudicazione.
DOMANDA
60. Una società iscritta al ROC come Fornitore di servizi audiovisivi per i servizi satellitari,
può partecipare al bando acquisendo l’idoneità professionale di cui al paragrafo 5.1
lettera c) attraverso l’istituto dell’avvalimento o attraverso la stipula di un contratto di
joint venture?
RISPOSTA
Si, nel caso dell’avvalimento fornendo la debita comunicazione ai sensi del dlgs 50/2016;
Si, nel caso della joint venture, ai sensi degli articoli 4,5 e 6 del dlgs 50/2016.

DOMANDA
61. Al paragrafo 5.1 “Requisiti di cui alla lettera a): idoneità professionale” primo capoverso,
lettera C) è previsto che il concorrente dovrà “essere assegnatario di una autorizzazione
rilasciata dalla autorità competente alla diffusione televisiva sul digitale terrestre in chiaro
con la relativa assegnazione di un logical channel number (LCN)”.
Nello stesso paragrafo è previsto che in caso di ATI o di Consorzi o di raggruppamenti di
imprese, il requisito relativo al possesso dell’autorizzazione di cui alla precedente lettera
c) deve essere posseduto dall’impresa alla quale viene delegata la gestione del canale
divulgativo.
Si chiede di esplicitare quale sia il soggetto in capo al quale viene delegata la gestione del
canale divulgativo. Si tratta dell’operatore di rete o del fornitore di servizi audiovisivi? Si
tratta del mandatario?
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RISPOSTA
La scelta di delega della gestione del canale divulgativo è svolta in piena discrezionalità
dal concorrente.

DOMANDA
62. Con riferimento al paragrafo 6.1 in merito alla documentazione da allegare alla domanda
di partecipazione, alla lettera i “documento comprovante l’iscrizione o l’avvenuta
presentazione della domanda di iscrizione, entro il termine di chiusura del bando, nel
registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 666/08/CONS del 26
novembre 2008 recante Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli
operatori di comunicazione”, si chiede di esplicitare cosa si intenda per “termine di
chiusura del bando”.
RISPOSTA
Per “termine di chiusura del bando” si intende la data ultima entro la quale consegnare la
domanda e la relativa documentazione.
Alla data attuale, il termine ultimo è stato fissato – dopo alcune proroghe - al 10 marzo 2020.
DOMANDA
63. Per quanto concerne le varie professionalità che compongono la redazione (valutate nella
griglia al punto 3 dell’Area 3 Criterio Area 3- Qualificazione della proposta della
Redazione e della struttura organizzativa) si richiede se sia necessaria anche l’indicazione
dei nomi e/o la presenza dei vari curricula.
RISPOSTA
No. Sufficiente indicare le specifiche professionalità previste.

DOMANDA
64. Al paragrafo 5.1. del disciplinare di gara è previsto che, in caso di ATI o di Consorzi o di
raggruppamenti di imprese, il requisito relativo all’iscrizione nel Registro degli operatori
di comunicazione (ROC) deve essere posseduto: a) come operatore di rete (art. 2, comma
1, lettera a) dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008) da
almeno una delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) come fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; o fornitori di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; o soggetti esercenti l’attività di
radiodiffusione; o imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; o
imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica (art. 2, comma 1, lettera b),
lettera c) lettera d); lettera f); lettera j) dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS del
26 novembre 2008) da almeno una delle imprese raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande o GEIE.
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Si chiede pertanto di chiarire se, in caso di ATI, deve essere presente sia un membro che
sia operatore di rete (art. 2, comma 1, lettera a) dell’Allegato A alla Delibera n.
666/08/Cons. del 26 novembre 2008) sia un membro che rientri in una delle categorie
indicate dall’art. 2, comma 1, lettera b), lettera c) lettera d); lettera f); lettera j)
dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e richiamate dal
disciplinare, oppure se le qualifiche di operatore di rete e di un soggetto che rientri nelle
richiamate categorie siano alternative e, quindi, sia sufficiente la presenza nell’ATI di un
operatore di rete o di un soggetto che rientri nelle richiamate categorie.
RISPOSTA
Vedasi il quesito e la risposta n.1.
Il concorrente deve dimostrare di avere sia l’iscrizione al ROC sia come operatore di rete sia
come fornitore di servizi.

DOMANDA
65. Il Disciplinare prevede all’ Allegato 5 schema di offerta tecnica pag. 3 cap. 2 che l’offerta
tecnica deve essere contenuta in un massimo di 200 pagine intendendo esclusi copertina
ed indice, grafici e tabelle eventuali CV e che deve essere resa anche su supporto
informatico CD non riscrivibile.
Si chiede di esplicitare se sia consentito inserire video e/o file grafici navigabili da
computer caricati su supporto informatico allegato alla proposta cartacea e sul supporto
magnetico richiesto.
RISPOSTA
Si, è consentito

DOMANDA
66. A pag. 7 del capitolato tecnico (paragrafo 1.2) si definisce il Notiziario Ippico “Supporto
informativo su WEB”. Attualmente esso è attivo sul sito www.unire.it gestito dal Ministero.
Si prevede lo sviluppo ex novo del sito. Esso diffonde tutte le informazioni di natura ippica,
tra cui:
-

programma ufficiale delle corse, reso pubblico prima della accettazione delle
scommesse;
richieste per la effettuazione delle scommesse (cavalli, operatori, manifestazioni);
comunicazioni su corse estere.

Si richiede di specificare in maniera puntuale cosa si intende per “richieste per la
effettuazione delle scommesse (cavalli, operatori, manifestazioni)” ovvero di dettagliare le
informazioni che devono essere diffuse.

21

RISPOSTA
Trattasi di informazioni correnti sul rating dei cavalli, sui risultati nelle diverse corse, sul
montepremi guadagnati, ovvero tutte quelle informazioni minime necessarie per
qualificare sia il cavallo sia gli operatori che gravitano,a diverso titolo, attorno ad esso.

DOMANDA
67. A pagina 8 (1.4 lett.b) vengono esplicitamente richieste due sedi operative, una costituita
dalla regia centrale e l’altra dal disaster recovery, mentre a pagina 28 (5.6 lett.b) vi è la
previsione che il disaster recovery possa essere sostituito da una eventuale fideiussione a
garanzia. Si richiede quale delle due opzioni è da considerarsi valida.
RISPOSTA
Vedasi risposta al quesito 40.

DOMANDA
68. Alla pagina 23 del capitolato tecnico, paragrafo 4.1, punto 5 lettera c, si fa riferimento al
fatto che il concorrente debba specificare, limitatamente all’LCN, il suo funzionamento su
reti di primo o secondo livello.
Si chiede di chiarire che cosa si intende per reti di secondo livello, se trattasi di reti
nazionali o locali.
RISPOSTA
Si riferisce alle reti nazionali (primo livello) e reti locali (secondo livello)

DOMANDA
69. A pagina 28 del capitolato tecnico (5.6) si indica che il concorrente può offrire “…soluzioni
tecniche, compresa una seconda sede dedicata, opportunamente ridondante nelle
funzionalità assicurate; la sede dedicata al Disaster recovery deve avere caratteristiche tali
da rendere minima la probabilità che venga interessata dagli stessi eventi che possono
causare il crash della regia della sede centrale;”
Si richiede di esplicitare le dotazioni essenziali di sicurezza della regia di Disaster
Recovery al fine di garantirne la funzionalità.
RISPOSTA
Vedasi risposta al quesito 40. Le dotazioni essenziali sono specificate nel capitolato tecnico

DOMANDA
70. Alla pag. 32 del capitolato tecnico, paragrafo 5,9 si chiede di “indicare chiaramente gli
standard utilizzati al momento dell’avvio del canale digitale; parimenti dovrà indicare
eventuali
livelli
qualitativi
superiori
a
1,5
Mbit/S”;
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Si richiede di conoscere il punteggio attribuito ad una configurazione del canale digitale
terrestre qualitativa superiore a 1,5 Mbit/S.
RISPOSTA
Il disciplinare lascia alla Commissione di valutazione tecnica un gradiente di punti da 0 a 4.
Sarà quindi la Commissione che attribuirà il giusto punteggio comparando le differenti
proposte pervenute.

DOMANDA
71. A pagina 33 lett. c), si fa presente che il concorrente possa proporre, in aggiunta al canale
digitale terrestre e non in opzione, uno specifico canale satellitare sul quale replicare in
toto i contenuti del canale LCN al fine di elevare la percentuale di popolazione raggiunta.
Si richiede di conoscere il punteggio attribuito alla contemporanea presenza del canale
satellitare oltre a quello digitale terrestre richiesto e a quale punteggio della griglia
valutativa tecnica faccia riferimento.
RISPOSTA
Il concorrente ha la facoltà di proporre soluzioni proprie, oltre quelle minime previste dal
capitolato tecnico.
La spiegazione fornita della soluzione adottata contribuirà alla percezione del livello
qualitativo dell’offerta da parte della Commissione di valutazione tecnica.
DOMANDA
72. Al punto 6.1 a pag. 35 si parla di “allestimento del Disaster Recovery”.
Si richiede di esplicitare in maniera dettagliata tale allestimento.
RISPOSTA
Vedasi risposta al quesito 40. Le dotazioni essenziali sono specificate nel capitolato tecnico

DOMANDA
73. A pag. 37 punto 7.1, si fa riferimento al palinsesto complementare, nello specifico si
chiede all’aggiudicatario di “…evitare sovrapposizioni di gestioni atipiche con l’attuale
sistema di scommesse”. Si richiedono cortesemente maggiori specificazioni al riguardo.
RISPOSTA
Vedasi quesito e risposta n 47
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DOMANDA
74. A pag. 41 del capitolato tecnico (paragrafo 8.1) nella sezione Area dedicata, si richiedono
chiarimenti in merito alle voci:
“d) Attività di report”
Si richiede di specificare in maniera dettagliata la tipologia di report richiesti.
“e) Trasmissione telematica dei referti delle corse”
Ad oggi sono gli Ippodromi a produrre i referti della gara. Si richiede se debba essere la
funzione richiesta nell’area riservata lo strumento attraverso il quale gli Ippodromi
generano e stampano il referto o se l’applicativo debba essere solo uno strumento di
ricezione. In tal caso i referti in che formato dovranno essere inviati dagli Ippodromi?
“f) Applicativi gestionali a supporto all’amministrazione per agevolare le comunicazioni tra
gli ippodromi e l’amministrazione (referti, palinsesti, attività di verifica)”
Si richiedono maggiori informazioni sulla funzionalità dell’applicativo richiesto.
“g) Applicativi gestionali a supporto della programmazione delle corse”
Si richiede di esplicitare in maniera puntuale la funzione dell’applicativo richiesto.
Questo deve permettere agli ippodromi di generare e simulare i libretti per verificare il
numero dei cavalli rientranti nelle condizioni di corsa?
“h) Gestione (fornitura /acquisizione) dei dati inerenti le prestazioni dei cavalli, al fine di
realizzare un rating nazionale dei cavalli italiani (galoppo e trotto)”
Si richiede di esplicitare in maniera puntuale se l’aggiudicatario dovrà predisporre un
proprio rating nazionale dei cavalli o dovrà semplicemente inserire e gestire i dati degli
handicapper e delle categorie del Ministero e/o delle società di corse?
RISPOSTA
“d) Attività di report”
Trattasi di una amplificazione informativo dell’attuale Notiziario Unire TV, cui si
aggiungeranno le informazioni di natura storico-statistica sulle performance dei cavalli,
dei driver, e degli allenatori
“e) Trasmissione telematica dei referti delle corse”
I referti delle corse prodotti dagli ippodromi e Commissioni di gara dovranno avere
valore legale con la loro firma digitale sull’attuale sistema E-UNIRE, da validare entro
48 ore oppure entro i 7 giorni canonici in caso di anomalie o evidenze amministrative.
“f Applicativi gestionali a supporto all’amministrazione per agevolare le comunicazioni
tra gli ippodromi e l’amministrazione (referti, palinsesti, attività di verifica)”
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Trattasi di un miglioramento informatico della gestione dei libretti degli ippodromi,
della creazione del palinsesto televisivo, collegato ai feed specifici prodotti dagli
ippodromi per una qualificazione e promozione della loro giornata di corse
“g Applicativi gestionali a supporto della programmazione delle corse”
Si conferma
h) Gestione (fornitura /acquisizione) dei dati inerenti le prestazioni dei cavalli, al fine di
realizzare un rating nazionale dei cavalli italiani (galoppo e trotto)”
L’aggiudicatario dovrà inserire e gestire i dati degli handicapper e delle categorie del
Ministero e/o delle società di corse

DOMANDA
75. A pag. 57 del capitolato tecnico (13.10 post gara), si scrive che “gli studi sono da intendersi
come postazioni di messa in onda-editing- studi di produzione”.
Si richiede di esplicitare in maniera più dettagliata tale concetto.
RISPOSTA
Trattasi di refuso tecnico. La frase va intesa stralciata dal contesto.
DOMANDA
76. A pagina 58 del capitolato tecnico (13.12) si prevedono almeno 2 differenti studi di
produzione nella regia centrale, di cui uno con la possibilità di accogliere dalle 20 alle 30
persone.
In riferimento a questo secondo studio di produzione, è possibile che lo stesso possa non
essere ubicato nella sede della regia centrale?
RISPOSTA
No. Il capitolato prevede chiaramente che “Nella sede che ospita la Regia Centrale dovranno
essere presenti almeno due differenti studi di produzione (unità di produzione), per la
produzione di contenuti in alta definizione, con propria regia di messa in onda, stazione di
grafica, personale di regia, studio ed assistenza. “
DOMANDA
77. A pagina 58 (13.12 lett. a) si prevede che la dotazione tecnica minima di ciascuno studio
prevede la presenza di almeno 4 telecamere in grado di realizzare immagini in 4K/HD,
mentre a pagina 35 (6.1 lett. a) viene specificato che i due studi di produzione della regia
centrale
devono
avere
almeno
2
telecamere
16:9
HD.
In considerazione di quanto appena esposto, il numero di telecamere richiesto per ciascuno
studio di produzione è pari a 2 o a 4?
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RISPOSTA
Vedasi risposta al quesito n. 49
DOMANDA
78. In riferimento al nuovo sito internet che andrà a sostituire il sito www.unire.it, si richiede
cortesemente di dettagliare maggiormente i vari servizi che dovranno essere presenti sul
nuovo sito.
RISPOSTA
E’ a discrezione del concorrente offrire un progetto in linea con le finalità e gli obiettivi del
bando. Il capitolato tecnico indica chiaramente le finalità del servizio richiesto. L’attuale sito
internet ha solamente alcuni servizi essenziali in funzione: sono palesemente da perseguire i
seguenti obiettivi





aggiornamento dei dati;
adeguamento stilistico;
fruibilità del sito in linea con le aspettative degli appassionati di settore;
attivazione di servizi di informazione;

……
DOMANDA
79. Al cap. 8.2 Offerta Economica del Disciplinare di gara si chiede di esplicitare se:
per “prezzo finale offerto” si intende quanto indicato all’allegato 6 “Schema di
offerta economica” “offerta economica finale di cui al punto a) sottratto l’importo
forfettario offerto per i proventi per la raccolta pubblicitaria di cui al punto b)”.
- per “coefficiente Ai” si intende il valore di cui sopra oppure il ribasso percentuale
indicato al punto a) dell’allegato 6 - Schema di offerta economica?
- il punteggio massimo assegnato all’offerta economica corrisponde a 30 punti come
indicato al paragrafo 8.2?
RISPOSTA
a) Per “prezzo finale offerto” si intende l’“offerta economica finale di cui al punto a)
sottratto l’importo forfettario offerto per i proventi per la raccolta pubblicitaria di
cui al punto b)”.
-

b) per “coefficiente Ai” si intende il valore di cui sopra oppure il ribasso percentuale
indicato al punto a) dell’allegato 6 - Schema di offerta economica?
Per coefficiente Ai si intende il prezzo finale offerto

c) il punteggio massimo assegnato all’offerta economica corrisponde a 30 punti come
indicato al paragrafo 8.2?
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Il punteggio massimo assegnato all’offerta economica corrisponde a 20 punti,
come chiaramente indicato al paragrafo 8.0 del disciplinare di gara. Il valore di
30 punti indicato nell’allegato 8 – in quanto refuso tecnico è stato corretto con
l’errata corrige n 2.

DOMANDA
80. Gli importi rispettivamente della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva devono
assicurare anche l’IVA o sono da determinarsi IVA esclusa?
RISPOSTA
Gli importi delle garanzie provvisorie e definitiva sono computate sul valore del prezzo di
base del bando di gara.
DOMANDA
81. Al paragrafo 3.4. - Costi per la sicurezza (DUVRI), si chiede se il riferimento all’art. 3-bis
dell’art. 26 del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 debba più propriamente essere il comma 3 e
in ogni caso confermare, come si evince, che il contratto di appalto relativo al bando non
prevede il DUVRI e se l’onere di elaborazione del DVR da parte dell’aggiudicatario possa
essere assolto mediante dichiarazione oppure occorra l’esibizione di attestante
documentazione e quale essa sia nel caso.
RISPOSTA
Il riferimento all’articolo 3-bis è corretto in quanto assorbente il precedente comma 3
dell’art. 26 del dlgs 81/2008.
L’aggiudicatario è tenuto ad indicare i costi della sicurezza aziendale. Esso può essere
assolto anche mediante dichiarazione la quale tuttavia deve riportare i criteri analitici
utilizzati per la sua determinazione. Si precisa che per le ATI l’adempimento degli obblighi
in materia di sicurezza sul lavoro compete a tutte le imprese facenti parti dell’ATI.

DOMANDA
82. Per quanto riguarda la fidejussione in sostituzione della soluzione tecnica del disaster
recovery di cui all’art. 5.6 del capitolato tecnico stabilisce che “Il concorrente può offrire al
riguardo:
a) soluzioni tecniche, compresa una seconda sede dedicata, opportunamente ridondante
nelle funzionalità assicurate; la sede dedicata al Disaster recovery deve avere
caratteristiche tali da rendere minima la probabilità che venga interessata dagli stessi
eventi che possono causare il crash della regia della sede centrale; al riguardo la sede del
disaster recovery deve poter essere attivata ed essere pienamente funzionale nell’arco di
24 ore dall’accadimento dell’evento di blocco della regia centrale;
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b) soluzioni finanziarie, ivi compresa una eventuale fideiussione a garanzia, per un valore
non inferiore al costo di due mensilità del futuro contratto.”.
Si chiede pertanto di esplicitare le caratteristiche e il testo con i contenuti minimi della
garanzia di cui al punto b).
Si chiede, inoltre, di chiarire quale sia il limite massimo dell’importo della fideiussione
prestata a garanzia. Possiamo dare per assodato che l’importo dovrà essere pari a due
mensilità o potrebbe essere più elevato (e di quanto)?
RISPOSTA
Le caratteristiche della garanzia di cui al punto b) sono pari et similia a quelli della
garanzia provvisoria e definitiva, come indicato nel codice dei contratti:





la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del c.c.,
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione.
la propria non revocabilità.

Il testo è chiaramente derivato dalla definizione del capitolato tecnico; essa pertanto dovrà
coprire la previsione di cui al paragrafo 5.6 del capitolato tecnico e deve coprire gli
obblighi di ripristino della regia centrale nei termini contrattuali.
Il valore minimo della fideiussione sarà determinato sulla base delle due mensilità
computato sull’importo finale aggiudicato.
Il valore massimo non è predeterminabile a priori. Non ripristinando l’operatività del
servizio, sarà successivamente invocato da parte della stazione appaltante:
a) l’applicazione delle penalità previste nel capitolato tecnico al paragrafo 3.9;
b) l’escussione della garanzia definitiva.

DOMANDA
83. Al paragrafo 12, del Capitolato Tecnico, Allegato D - Up-link satellitare e trasponder
(pagina 48) – “Conferimento del segnale al canale divulgativo al provider digitale
terrestre” è previsto “Il segnale, codificato e criptato, potrà essere conferito al provider
tramite collegamento digitale terrestre e/o fibra ottica, … omissis”.
Si chiede di confermare quindi che il concorrente, assegnatario di una autorizzazione alla
diffusione televisiva in tecnica digitale terrestre in chiaro con la relativa assegnazione di
LCN, potrà partecipare al bando attraverso un contratto di avvalimento con un provider cd.: "Operatore di rete" in possesso dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art 25 del
D.lgs. 259/2003 e dell'articolo 15 del D.lgs. 177/2005.
RISPOSTA
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Si conferma, in quanto opzione possibile per l'aggiudicatario, ma a condizione che il
ricevente, concessionario, accetti questo tipo di comunicazione, rispetto a quella
satellitare.
DOMANDA
84. Relativamente al paragrafo 13.2 del Capitolato Tecnico di gara si chiede di chiarire se lo
studio di produzione con la possibilità di accogliere il pubblico (da 20 o 30 persone oltre
gli addetti) possa essere funzionalmente collocato anche in luogo differente dalla sede
della Regia Centrale.
RISPOSTA
Vedasi risposta al quesito n. 78
DOMANDA
85. Al paragrafo 4 “Aspetti gestionali” del Capitolato Tecnico - ultimo capoverso – è riportato
“Il paragrafo 4.1 del disciplinare illustra le possibili opzioni di modifica.”. Si chiede di
chiarire se il riferimento citato sia effettivamente al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara
ovvero al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico oppure, come sembrerebbe più coerente, al
paragrafo 3.3 “Opzioni e Proroghe” del Disciplinare di gara.
RISPOSTA
Vedasi risposta al quesito n. 37
DOMANDA
86. Alla pagina 3 dell’Allegato 5 (Dichiarazione di Offerta Tecnica) si fa riferimento al fatto
che: “l'Offerta Tecnica deve essere contenuta in un massimo di 200 pagine (stampate solo su
1 lato) che devono essere numerate progressivamente (formato A4 -interlinea 1,15). Si
precisa che dalle pagine sopra indicate si intendono esclusi: la copertina e l'indice, omissis”.
Si richiede di chiarire se le pagine di indice - da considerarsi come separatori tra un
capitolo e il successivo - debbano essere numericamente conteggiate all’interno
dell’Offerta Tecnica.
RISPOSTA
Le pagine di indice possono non essere conteggiate
DOMANDA
87. Al paragrafo 5.9 del Capitolato tecnico, tra le caratteristiche minime viene indicato che il
canale divulgativo debba essere di genere “DOCUMENTARISTICO” (lettera c). Non
risultando, il genere documentaristico, all'interno dell'elenco previsto all'allegato A della
Delibera AGCOM 366/10/Cons, si richiede di specificare precisamente in quale delle
categorie suddette rientra il canale divulgativo. In particolare il canale di genere
“documentaristico” è incluso nel genere semigeneralista e nel genere di programmazione
tematico “sport”?
RISPOSTA
29

Si conferma. Vedasi risposta al quesito n. 36
DOMANDA
88. Qualora ai fini dell’implementazione del servizio oggetto di gara, il concorrente
aggiudicatario debba allineare il genere del proprio LCN a quello richiesto da codesto
Ministero, è possibile per il concorrente inoltrare domanda al MISE successivamente alla
presentazione della domanda di gara?
RISPOSTA
Si è possibile, ma con la precisazione che in sede di gara occorre dimostrare di avere un
titolo di possesso di un LCN “tematico sport”, in base al quale sono attribuiti punteggi e
valutazioni.

DOMANDA
89. Non essendo specificato al paragrafo 5.1, lett. c), del Disciplinare di Gara, il genere dell’LCN
di cui il concorrente, ai fini dell'idoneità professionale, deve essere “assegnatario di una
autorizzazione rilasciata dalla autorità competente alla diffusione televisiva sul digitale
terrestre in chiaro con la relativa assegnazione di un logical channel number (LCN)”, si
intende che il requisito di idoneità professionale per la partecipazione alla procedura di
gara sia soddisfatto con qualsiasi genere di LCN assegnato al concorrente.
RISPOSTA
90. Con queste FAQ è specificato il soggetto tematico pertinente. Il requisito di idoneità
professionale per la partecipazione alla procedura di gara non può essere soddisfatto con
qualsiasi genere di LCN assegnato al concorrente.
DOMANDA
91. Si richiede se siano accettati, ai fini della procedura di gara, concorrenti che abbiano un
canale LCN con numerazione superiore al terzo arco.
RISPOSTA
Si è possibile. Si precisa che il punteggio sarà pari a 0(zero).
DOMANDA
92. Con riferimento al requisito di capacità tecnica e/o professionale di dimostrazione del
fatturato specifico minimo, si richiede un chiarimento in merito all’ipotesi del
raggruppamento temporaneo di imprese. Nel disciplinare di gara, paragrafo 4.1, viene
definito che “i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al punto III.1.3 del
Bando di gara pubblicato sulla GUUE dovranno essere posseduti e dichiarati: 1. in caso di
raggruppamento temporaneo orizzontale dal raggruppamento stesso nel complesso e
detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (..)” Si
intende perciò, che in caso di RTI orizzontale l’intero requisito possa essere posseduto
solo dalla società mandataria. Si richiede conferma.
RISPOSTA
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Si conferma

DOMANDA
93. Al paragrafo 3, prospetto 1 del Disciplinare di gara sono incluse nei servizi annessi, e
quindi nel 20% del valore totale dell’appalto, le “Produzioni televisive per canali”. Si
richiede se, in coerenza con quanto definito nel Capitolato tecnico, si faccia riferimento alle
produzioni televisive legate essenzialmente agli eventi speciali e non al complesso delle
produzioni televisive.
RISPOSTA
Si conferma.

DOMANDA
94. È possibile allegare al progetto tecnico dei file multimediali?
RISPOSTA
Si, è possibile.
DOMANDA
95. Il paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico alla lettera e), definisce che la fornitura debba
comprendere il “possesso delle concessioni e/o autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie
per la fornitura del servizio oggetto, della presente specifica e dei requisiti di
partecipazione alla gara, al momento della presentazione dell'offerta”. Tale disposizione
risulta contraddittoria con quanto definito poco dopo “Si precisa che alla firma del
contratto, l’aggiudicatario deve dimostrare: a) il possesso di tutte le concessioni autorizzazioni e iscrizioni necessarie per l'esercizio del servizio (..)”.
Si richiede pertanto, in tal senso, di specificare se il concorrente debba essere in possesso
delle “concessioni e/o autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie per la fornitura del
servizio oggetto” al momento della presentazione dell’offerta ovvero al momento della
firma del contratto.
RISPOSTA
Vedasi risposta ai quesiti 1 e 3

DOMANDA
96. Al paragrafo 4.1, numero 1. del Capitolato tecnico, viene definito che “I canali istituzionali
(Unire grigio; Unire verde e Unire blu), attivi sulla banda satellitare, passano da tre a due
(...)”. Al successivo paragrafo 5.2 lettera a) è definito che i “canali istituzionali live per
veicolare le immagini delle corse ippiche sulla rete fisica di accettazione delle scommesse;
i canali istituzionali – di tipo satellitare - non possono essere inferiori a due.”
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Si richiede pertanto di chiarire se con l’espressione “non possono essere inferiori a due” si
intenda che i concorrenti siano obbligati a proporre due canali istituzionali ovvero che i
concorrenti possano proporre un terzo Canale istituzionale dove veicolare le immagini degli
ippodromi italiani ed esteri.
Inoltre, si richiede, qualora fosse giusta la seconda interpretazione, se la previsione di un
terzo canale istituzionale sia rilevante ai fini del punteggio di gara.
RISPOSTA
Vedasi risposta al quesito 45. Se la proposta di un terzo canale - oltre ai due obbligatori porta vantaggio al sistema e non aumenta i costi del’amministrazione, la risposta è positiva.
Non essendo obbligatorio, la previsione di un terzo canale – in aggiunta a discrezione del
concorrente - qualifica l’offerta tecnica nel suo complesso.

DOMANDA
97. Si richiede di specificare se rientra nell’oggetto della gara, tra le attività principali, la
fornitura ai soggetti abilitati dei segnali “clean” contenenti le immagini delle corse
provenienti dagli ippodromi. In tal caso si dovranno fornire i segnali clean con riferimento
a tutti gli ippodromi?
RISPOSTA
Vedasi risposta ai quesiti 29 e 76

DOMANDA
98. Con riferimento all’Allegato 5 della Schema di Offerta Tecnica del Disciplinare di gara si
chiede:
a) se sia possibile introdurre nella Busta B - in alternativa al supporto informatico CD non
riscrivibile contenente l’offerta tecnica in pdf - un supporto informatico DVD non riscrivibile
contenente l’offerta tecnica in .pdf ed uno o più files audio-video (formato mp3 e mp4) per
l’esemplificazione di alcune sezioni della proposta tecnica;
b) se sia possibile introdurre nella Busta B - ad integrazione del supporto informatico CD non
riscrivibile contenente l’offerta tecnica in .pdf - un supporto informatico DVD non riscrivibile
contenente uno o più files audio-video (formato mp3 e mp4) per la esemplificazione di
alcune sezioni della proposta tecnica;
c) se sia possibile introdurre nella Busta B - ad integrazione del supporto informatico

contenente l’offerta tecnica in .pdf - una brochure elettronica con schermo digitale che potrà
essere trattenuto dalla commissione di gara (considerato il modesto valore economico), per
la esemplificazione automatica in audio-video di alcune sezioni della proposta tecnica.

RISPOSTA
Con riferimento alle tre ipotesi sopra menzionate, tutte volte ad offrire un supporto tecnico
integrativo alla mera descrizione, stante la complessità tecnica e la natura dell’attività
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principale oggetto di gara, nulla osta alla fornitura dei citati supporti multimediali finalizzati
all’”esemplificazione di alcune sezioni della proposta tecnica”.
DOMANDA
99. Secondo quanto riportato al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, “Al fine dell'identificazione
della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione
sociale nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione: a) dell'impresa mandataria e delle imprese
mandanti in caso di R.T.I., costituito o costituendo
(..)”. Si richiede se all’esterno del plico, oltre ai dati richiesti, debba essere indicata quale sia l’impresa
che ricopre il ruolo di mandataria.
RISPOSTA
Si, occorre indicare l’impresa mandataria, con i suoi riferimenti, compresa la PEC, per le
debite comunicazioni.
DOMANDA
100. Relativamente alla modalità di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
paragrafo 8 del Disciplinare di gara, si richiede la differenza tra le due formule riportate di
seguito:
Ptot(a)= In [Wi * V(a)i]
oppure
Ptot(a)= Σn [Wi * V(a)i]
Si richiede inoltre quali siano le circostanze per cui debba essere utilizzata una piuttosto che
l’altra.
RISPOSTA
Le formule sono equivalenti. Si ricorre alla prima quando il numero delle variabili per un
criterio è pari a 1.
DOMANDA
101. Nell’allegato 5 “Offerta tecnica”, al paragrafo 2, punto 3), si richiede che l’offerta tecnica
dovrà contenere “la descrizione dello scenario di riferimento per l'attuazione del servizio in
termini di quadro regolatorio, caratteristiche organizzative e attori coinvolti”. Si richiede, a
tal fine, di indicare analiticamente i contenuti di tale paragrafo dell’offerta tecnica.
RISPOSTA
Trattasi di richiamare le principali norme vigenti in relazione alle quali sono state elaborate le
scelte e le soluzioni tecniche adottate per la redazione dell’offerta tecnica.
DOMANDA
102. Al paragrafo 7.3 del Capitolato tecnico “Il canale divulgativo”, si richiede che “Oltre alle
funzionalità indicate nel presente paragrafo, l'offerente dovrà fornire tutti i servizi
produttivi, tecnici e redazionali necessari per la realizzazione di prodotti televisivi da
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distribuire sul canale digitale terrestre e all'estero.” Si richiede di fornire maggior dettaglio
circa l’attività di distribuzione dei prodotti televisivi all’estero.
RISPOSTA
Un canale televisivo è aperto a tutti gli appassionati; e il canale divulgativo è destinato a
riproporre le immagini delle corse. La precisazione che si tratta di prodotti destinati all’estero
è riferita alle immagini delle corse che saranno cedute ad operatori esteri.
DOMANDA
103. Al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico, con riferimento al nuovo sito internet, si dispone
che “Alcune specifiche sezioni dovranno essere in lingua inglese.” Si richiede, a tal fine, di
indicare precisamente quali sezioni dovranno essere previste in lingua inglese.
RISPOSTA
In assenza di una strutturazione del sito internet, non è per ora possibile fornire questa
specifica. E’ prevedibile che le sezioni in doppia lingua saranno quelle destinate alla
promozione di specifici eventi, ai Comunicati stampa, al commento di particolari corse, o a
specifiche sezioni informative destinate agli operatori ippici stranieri che giungono in Italia
per motivi professionali

DOMANDA
104. Non essendo specificato nel Capitolato tecnico e rappresentando un’informazione
rilevante ai fini della strutturazione sia dell’Offerta economica sia dell’Offerta tecnica, si
richiede di indicare precisamente il numero di punti di vendita di scommesse che hanno
installato almeno un decoder satellitare per la ricezione dei tre canali istituzionali Unire
attualmente attivi ed il numero dei decoder installati presso la rete totale dei punti di
vendita di scommessa.
RISPOSTA
Il capitolato tecnico ha uno specifico capitolo (cap. 2) dedicato a fornire lo stato dell’arte; in
particolare il paragrafo 2.5 fornisce le informazioni richieste.

DOMANDA
105. Al fine di procedere a sviluppare il "nuovo sito internet", di cui al paragrafo 8.1 del
Capitolato Tecnico, ed in particolare le sezioni c), d), e), f), g) e h) dell'area dedicata del
nuovo sito internet indicate a pagina 41 del Capitolato Tecnico, si richiede di esplicitare
esattamente quali saranno i formati e la fonte applicativa dei "dati provenienti dai sistemi
informatici del Ministero", indicati nella stessa pagina 41 del Capitolato Tecnico.
RISPOSTA
Si richiama l’attenzione che le sezioni indicate dal concorrente non si riferiscono strettamente
al sito internet ma alla Piattaforma web-service, oggetto del bando.
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In ogni caso i dati informatici provenienti dai sistemi informatici del Ministero sono resi in
formato oggi incorporabili da qualsiasi data-base.

DOMANDA
106. Allegato 2 – DGUE, pagina 6 9, nota 5: si chiede di confermare che quanto riportato nella
nota 5 di pagina 6 9 sia dovuto ad un refuso e che, quindi, non sia necessario presentare
più domande di partecipazione di cui all’allegato 1.
RISPOSTA
Si conferma. La nota 5 dell’allegato 2- DGUE è un refuso
DOMANDA
107. Allegato 6 – Schema di offerta economica, pagina 2, lettere c) e d): si chiede di
confermare che i prezzi di cui alle lettere c) e d) si riferiscano a servizi aggiuntivi non
facenti parte della prestazione principale e che, pertanto, essi non concorrono
all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica.
RISPOSTA
Si conferma
***
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