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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 fino alla data del 25 febbraio 2020
da n.108 a n. 161
DOMANDA
108.
Allegato 2 – DGUE, pagine 16-17 (riquadro che riporta le seguenti parole “1. Per
quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici, organizzativi e/o professionali
specificati nei documenti di gara, relativamente al Gruppo di Lavoro composto da
risorse con le caratteristiche minime di numero e di requisiti professionali coerenti con
il Capitolato numero, ruolo nel progetto e competenze (descrizione del profilo
professionale, l'operatore economico dichiara che:”): si chiede di confermare che la
compilazione di tale sezione non sia necessaria dal momento che tutti i requisiti tecnici,
organizzativi e/o professionali sono già stati indicati nelle sezioni precedenti del DGUE.
RISPOSTA
Si conferma.
DOMANDA
109.
Si prega di confermare che l’indicazione riportata alla Pag. 30 del Capitolato
Tecnico con riferimento al Sistema OTT di backup “ omissis …. la distribuzione dei
segnali OTT dovrà essere garantita da un provider internet che risponda ai requisiti
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minimi di 2 MB/s di banda.”, corrisponda effettivamente all’indicazione del requisito
minimo da intendersi 2 Mbit/s di banda (2 megabit al secondo).
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA
110.
A pagina 45 del capitolato tecnico (11.1) si richiede che la seconda linea di
contribuzione (ridondanza) degli ippodromi debba essere concordata
dall’aggiudicatario direttamente con la società di gestione dell’ippodromo.
Si richiede di confermare che tale indicazione non obbliga l’aggiudicatario a prevedere una
seconda linea di contribuzione dedicata e di confermare che la necessaria ridondanza
verrà realizzata in coordinamento con la società di gestione dell’ippodromo. In tale caso si
richiede di esplicitare il soggetto in capo al quale rimane l’obbligazione.
RISPOSTA
La seconda linea deve assicurare almeno la stessa qualità e gli stessi requisiti di qualità e
affidabilità della prima. L’aggiudicatario è tenuto ad avere presso l’ippodromo
l’infrastruttura di trasmissione (encoder) collegato al mixer gestito dall’ippodromo.
A valle del mixer devono esserci due canali o sistemi di contribuzione fisicamente distinti.
DOMANDA
111.
Alla pag. 46 del capitolato tecnico, paragrafo 11.2 si chiede che “tutti gli eventi
contemporaneamente attivi presso la regia centrale dovranno essere riversati in tempo
reale in clean feed e visualizzati presso la sede di Roma della Soc. SOGEI (concessionaria
del
Ministero
delle
Finanze)
e
presso
il
Servizio
scommesse”.
Si richiedono maggiori dettagli tecnici e i tempi di latenza del collegamento richiesto.
RISPOSTA
I maggiori dettagli tecnici dipendono essenzialmente dalle scelte tecniche effettuate dal
concorrente: i formati video sono quelli indicati nel capitolato tecnico e sono in formato
clean feed. Ad integrazione si indica che il tempo di latenza non deve essere superiore ai 3
secondi

DOMANDA
112.
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
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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
Il disciplinare di gara prevede (pag.11) che il requisito come operatore di rete debba
essere posseduto dal concorrente; e che in caso di ATI o di Consorzi o di raggruppamenti di
imprese l’operatore di rete deve essere “almeno una” delle imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
Tale previsione tuttavia deve essere corretta in applicazione del principio del favor
partecipationis. Alcune recenti sentenze suffragano la ratio dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del
2016 (Avvalimento) la quale deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza
amministrativa e comunitaria, volta a garantire la più ampia partecipazione delle imprese
alle gare pubbliche. Pari decisione è stata assunta dal Consiglio di stata (Adunanza
plenaria 4 novembre 2016, n. 23), secondo cui l’avvalimento è stato introdotto
nell’ordinamento nazionale “in attuazione di puntuali prescrizioni dell’ordinamento UE”, al
fine di consentire “l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia
possibile”, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione
(da ultima, Corte giust. UE, 7 aprile 2016, in causa C-324/14 – Partner Apelski Dariusz),
anche con riferimento all’impossibilità di fissare a priori limiti specifici alla possibilità di
avvalimento.
Ciò premesso si conferma che il concorrete possa partecipare al bando attraverso un
contratto di avvalimento con un provider - cd.: "Operatore di rete".
La modalità di conferimento del segnale relativo al canale divulgativo al provider è
specificato chiaramente nel medesimo paragrafo, laddove è indicato che il segnale dovrà
essere conferito tramite collegamento digitale terrestre radio e/o in fibra ottica
opportunamente ridondato su doppia via fisica con apparati in configurazione 1+1.
La modalità di trasmissione del segnale è un elemento tecnico che è a scelta del
concorrente, che è tenuto a confrontarsi con il fornitore di servizi (provider)
DOMANDA
113.
Si chiede di confermare che il mero rinvio a giudizio (peraltro con remissione di
querela avvenuta) - dichiarato in sede di gara dall’operatore economico, per maggiore
trasparenza, anche in ragione del noto obbligo dichiarativo consolidatosi in ambito
giurisprudenziale - relativo ad una delle fattispecie di reato previste dalle Linee Guida n.
6, adottate dall’Anac al fine di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 5,
lett.c) del d.lgs. n. 50/2016, NON CONFIGURA la causa di esclusione di cui al citato art.
80, comma 5, lett. c), per la quale le stesse Linee Guida prevedono una “condanna non
definitiva”.
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA
114.
Si chiede di chiarire con quali modalità l’ausiliaria (in avvalimento) debba
effettuare la procedura sul sito dell’ANAC per creare il PASSOE, attesa l’impossibilità a
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farlo (come da screen shot negativi in nostro possesso) e la conferma di ciò da parte del
numero verde ANAC il quale afferma che la stazione appaltante avrebbe precluso la
possibilità di AVVALIMENTO. Il medesimo servizio di numero verde ANAC suggerisce di
fare riscrivere la partecipante principale in RTI in qualità di Ausiliata al fine di far
iscrivere la ausiliaria ed ottenere il PASSOE.
RISPOSTA
Quanto indicato dal concorrente è stato riscontrato da questa amministrazione per altri
bandi: la stazione appaltante, con il bando in essere, non ha e non può precludere la
possibilità di avvalimento.
La risposta fornita dall’ANAC è coerente con una FAQ della stessa Autorità resa per altre
situazioni similari, laddove i concorrenti sono stati invitati a generare il PassOE
utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente
di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE
selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI". Vedasi FAQ AVCpass riportata a margine.
Questa Amministrazione cercherà di verificare la possibilità di far correggere l’errore
tecnico; qualora ciò non accada, è sufficiente che la procedura proposta ed attuata venga
segnalata nella domanda di partecipazione da parte del concorrente, non costituenda essa
motivo di esclusione.
FAQ AVCpass
Devo creare un PassOE in avvalimento ma il sistema avverte che non sono previsti requisiti avallabili.
E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria
componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE
selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".

DOMANDA
115.
Si chiede di chiarire se l’offerta economica debba essere fatta al ribasso in
percentuale esclusi gli oneri sulla sicurezza.
RISPOSTA
L'offerta economica deve essere effettuata con l'applicazione della percentuale di ribasso
scelta dal concorrente sul valore a base d'asta del bando di gara.
Come indicato nell’art. 3.4 del Disciplinare di gara, gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei
rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 00,00 (euro zero/00), trattandosi
di prestazioni che non prevedono l’esecuzione di attività presso la sede dell’Amministrazione
appaltante.
Il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare la stima dei propri costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, da specificare nella dichiarazione di
offerta economica. Tali costi rientrano nell’importo indicato dal concorrente in sede di offerta
economica dove vanno opportunamente indicati.
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DOMANDA
116.
Si chiede di chiarire per quale ragione nello schema di offerta economica sia
riportato l’importo a basa d’asta di Euro 56.100.000,00 mentre nel bando di gara la
cifra indicata è pari ad Euro 54.990.000,00.
RISPOSTA
Trattasi di refuso tecnico, già corretto con un errata corrige con cui è stato ripubblicato
l’allegato di riferimento.
DOMANDA
117.
Si chiede di confermare, essendo la consegna della documentazione di
partecipazione alla gara cartacea, che l’inserimento della medesima documentazione
sul portale ANAC (firmata digitalmente) sia meramente facoltativo.
RISPOSTA
Si conferma il carattere facoltativo, fermo restando gli obblighi in capo alla stazione
appaltante. Si informa tuttavia che, ai sensi dell'art. 4, commi 9, 10 e 11 della Deliberazione
dell'Autorità n. 111/2012, il Responsabile del Procedimento deve trasferire
definitivamente sui sistemi della stazione appaltante di appartenenza, i fascicoli di gara e i
documenti in essi contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione
definitiva ed efficace di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS
DOMANDA
118.
Disciplinare di gara, punto 5.1., pagg. 10-11: si chiede di confermare che, in caso
di concorrente che partecipa singolarmente alla procedura di gara e risulti
aggiudicatario, il requisito di cui alla lett. b (essere iscritto al registro degli operatori di
comunicazione - Roc) possa essere assolto mediante l’iscrizione dell’aggiudicatario
stesso al Roc in qualità di operatore di rete (di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)
dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008) oppure,
alternativamente, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi (di cui all’art. 2,
comma 1, lett. b) dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008) e
che, pertanto, il disciplinare non richieda l’iscrizione contemporanea del medesimo
aggiudicatario singolo al Roc sia in qualità di operatore di rete sia in qualità di fornitore
di servizi, anche in considerazione dell’obbligo di separazione societaria tra l’operatore
di rete e il fornitore di servizi previsto dall’art. 5, c. 1, lett. g) n. 2 del d. lgs. n. 177 del
2005, che impedisce – per un medesimo soggetto – di essere contemporaneamente
operatore di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi.
RISPOSTA
Si conferma. La dimostrazione dell’idoneità professionale, come indicato nel par. 5.1 , deve
essere dimostrata con l’iscrizione al ROC del concorrente che partecipa come concorrente
singolo o come operatore di rete o come fornitore di servizi.
Come indicato al terzo capoverso del citato paragrafo, nel caso delle ATI o di Consorzi o di
raggruppamenti di imprese, il requisito relativo all’iscrizione nel Registro degli operatori
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di comunicazione (ROC) deve essere posseduto come operatore di rete e come fornitore
di servizi, ai sensi di quanto espresso nella FAQ 01.
DOMANDA
119.
In caso di risposta negativa alla domanda che precede, ossia in caso in cui
l’aggiudicatario singolo debba essere contemporaneamente operatore di rete e
fornitore di servizi di media audiovisivi, si chiede di confermare se il predetto requisito
di essere (anche) operatore di rete possa essere oggetto di avvalimento e se tale
contratto di avvalimento debba essere depositato in sede di presentazione dell’offerta,
oppure, successivamente, al momento della sottoscrizione del contratto, trattandosi di
un requisito che deve essere dimostrato al momento della sottoscrizione del contratto.
RISPOSTA
Vedasi FAQ 112

DOMANDA
120.
Disciplinare di gara, punto 5.1., pagg. 10-11: si chiede di confermare che, ai fini
dell’aggiudicazione della gara, sia sufficiente, per il concorrente che partecipa
singolarmente, l’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione – Roc in qualità
di fornitore di servizi di media audiovisivi (di cui all’art. 2, comma 1, lettera b)
dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008) e che, pertanto,
non sia necessario essere iscritto al Roc anche in una delle altre categorie (oltre a quella
di fornitore di servizi media) previste dall’art. 5.1. del disciplinare (operatore di rete;
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; soggetto
esercente l’attività di radiodiffusione; impresa di produzione o distribuzione di
programmi radiotelevisivi; impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica, di
cui all’art. 2, comma 1, lettera a), lettera c) lettera d); lettera f); lettera j) dell’Allegato A
alla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008).
RISPOSTA
Vedasi FAQ 118
DOMANDA
121.
Capitolato tecnico, punto 5.9., pag. 32: si chiede di confermare che l’attività
propria dell’operatore di rete (ossia installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via
satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle
risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti: cfr. art.
2, c. 1, lett. d) del d. lgs. n. 177 del 2005) non costituisca oggetto del servizio posto a
gara e che, pertanto, l’eventuale contratto stipulato dall’aggiudicatario/fornitore di
servizi di media audiovisivi con un operatore di rete, volto a fornire al concorrente
stesso la capacità trasmissiva sulla rete nazionale, non sia qualificabile come contratto
di subappalto e che, invece, tale contratto costituisca un rapporto contrattuale interno
tra aggiudicatario e operatore di rete.
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RISPOSTA
La gestione del canale televisivo “divulgativo”- nei termini chiariti con le presenti FAQcostituisce parte del’oggetto del servizio posto a gara. Ciò premesso, l’eventuale
contratto stipulato dall’aggiudicatario con un operatore di rete che fornisca solo il
supporto tecnico trasmissivo può essere qualificato, stante la specificità e la natura
tecnica del servizio, come contratto di servizio e non come sub-appalto, solo laddove il
medesimo operatore di rete non svolga attività o funzioni gestionali del canale
televisivo.
Ciò stante, il concorrente è tenuto a specificare questa particolarità sia nel DGUE sia
nell’offerta tecnica.
DOMANDA
122.
Nel caso in cui il contratto tra l’aggiudicatario/fornitore di servizi media e
l’operatore di rete sia qualificabile come contratto di subappalto, si chiede di
confermare che l’attività da subappaltare rientri nel punto A7 della tabella di cui a
pagina 16 del disciplinare ovvero nel “Canale divulgativo”.
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA
123.
Il paragrafo 3 del Disciplinare di gara contempla il Prospetto 1 – Oggetto
dell’appalto, il quale prevede la distinzione del tipo di prestazioni da eseguire in
principale e secondaria e complementare:

Si chiede di chiarire:
a) se, ove si concorra in forma di ATI verticale, la prestazione principale può essere
oggetto di subappalto da parte della mandataria entro i limiti di legge;
b) se, ove si concorra in forma di ATI verticale, la prestazione secondaria e
complementare può essere oggetto di subappalto da parte della mandataria entro i
limiti di legge.
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RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA
124.
Al fine di identificare quali tra i soggetti raggruppandi o raggruppati in un RTI
verticale debbano dimostrare il possesso del fatturato specifico ai sensi di quanto
previsto al punto n. 2 del paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, quali, tra le seguenti
attività previste al prospetto 1, del paragrafo 3 del Disciplinare di gara, rientrino nella
definizione di "attività di trasmissione elaborazione e diffusione di segnali televisivi e
telematici":
a) Rete di contribuzione;
b) Diffusione satellitare;
c) Distribuzione OTT;
d) Diffusione DTT;
e) Riprese televisive su corse di rilevanza nazionale e/o internazionale;
f) Gestione piattaforma web-service;
g) Produzioni televisive per canali;
h) Attività di marketing del servizio.
RISPOSTA
Le attività specifiche sono riconducibili alle lettere a); b); c); d); ici compresa la lettera g),
per quanto attiene non alla produzione dei contenuti ma alla gestione tecnica del canale
televisivo divulgativo.
DOMANDA
125.
Con riferimento a quanto disposto al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara,
relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti alla sezione III,
punto 1.3, lett. a) del Bando di gara, laddove viene definito che, in caso di RTI
Verticale, il fatturato specifico, oltre ad essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria, “...dovrà essere dimostrato anche dalle eventuali ulteriori imprese
raggruppande o raggruppate che svolgano l’attività di trasmissione elaborazione e
diffusione di segnali televisivi e telematici”, si richiede di specificare:
a)
se i raggruppandi o raggruppati debbano dimostrare l’intero ammontare del
fatturato specifico minimo ovvero solo una quota parte;
b) se tutti i raggruppandi o raggruppati, che svolgono l’attività di trasmissione,
elaborazione e diffusione di segnali televisivi e telematici, possano avvalersi,
ognuno per la propria quota parte, del fatturato specifico di un unico operatore
economico, di cui si avvale anche la mandataria.
RISPOSTA
a) I raggruppandi devono dimostrare in quota parte corrispondente alla indicazione
obbligatoria per le A.T.I. verticali - in sede di presentazione dell’offerta - le parti di
servizio imputate a ciascun operatore raggruppato. Ciò per consentire alla stazione
appaltante l’accertamento dell’impegno e dell’idoneità delle imprese, indicate quali
esecutrici delle prestazioni di servizio in caso di aggiudicazione, a svolgere
8
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effettivamente le parti di servizio indicate, in particolare consentendo la verifica
dell’offerta con i requisiti di qualificazione, e dunque dell’affidabilità dell’offerta stessa.
b) Si ricorda come diverse sentenze abbiano indicato le A.T.I. verticali essere soggetto non
autonomo. l’aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la
prestazione oggetto dell’appalto, connotante l’istituto delle associazioni di imprese,
non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo
compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale. Ciò premesso, l’onere di
documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed
economico finanziaria richiesti per l’affidamento dell’appalto, grava su ciascuna
impresa, ancorché mandante. Ci premesso, si specifica quanto segue:





i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall’impresa ausiliaria
in misura sufficiente a garantire la partecipazione alla gara di tutti i
concorrenti avvalsi nell’ambito del medesimo RTI;
occorre produrre la relativa documentazione prevista in caso di avvalimento
per ciascun soggetto dell’ATI verticale avvalso;
resta confermata l’impossibilità che l’impresa ausiliaria partecipi al bando di
gara in altra forma o avvalendo altre imprese, sia singole sia di altre ATI.

DOMANDA
126.
Il paragrafo 5.1, lettera a) del Disciplinare di gara, prevede che i concorrenti
dovranno essere iscritti: “a) nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni
Provinciali per l’Artigianato, dal cui oggetto sociale risulti che il concorrente può svolgere
attività coerenti con l’oggetto del presente appalto” (cfr. pagina 10).
Si chiede di chiarire: quali siano le attività coerenti con l’oggetto dell’appalto.
RISPOSTA
Leggasi l’oggetto del bando di gara (paragrafo 3 del disciplinare) e le singole specifiche
attività illustrate richieste, unitamente ai requisiti soggettivi richiesti
DOMANDA
127.
Il paragrafo 5.1, lettera b) del Disciplinare di gara, prevede che i concorrenti
dovranno essere iscritti: “b) nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) 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” (cfr. pagina
10).
Si chiede se tale requisito di partecipazione [contemplato dal paragrafo 5.1, lettera b) del
Disciplinare di gara] possa essere oggetto di avvalimento.
RISPOSTA
Vedasi FAQ 4 e FAQ 112
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DOMANDA
128.
Il paragrafo 5.1, lettera c) del Disciplinare di gara, prevede che i concorrenti
dovranno essere assegnatari “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)” (cfr. pagina 10).
Si chiede se tale requisito di partecipazione [contemplato dal paragrafo 5.1, lettera c) del
Disciplinare di gara] possa essere oggetto di avvalimento.
RISPOSTA
Vedasi FAQ 4 e FAQ 112
DOMANDA
129.
Il paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara prevede 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) di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto:
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” (cfr. pagina 11).
Si chiede se tale requisito di partecipazione [contemplato dal paragrafo 5.1, lettera b) del
Disciplinare di gara] possa essere oggetto di avvalimento.
RISPOSTA
Vedasi FAQ 4 e FAQ 112
DOMANDA
130.
Il paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara prevede 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) di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto:
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”” (cfr. pagina 11).
Si chiede se tale requisito di partecipazione [contemplato dal paragrafo 5.1, lettera b) del
Disciplinare di gara] possa essere oggetto di avvalimento.
RISPOSTA
Vedasi FAQ 4 e FAQ 112
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DOMANDA
131.
Il paragrafo 5.3, lettera b) del Disciplinare di gara, prevede che il Concorrente
dovrà dimostrare di essere in possesso di “certificazione ISO 9001:2015 o equivalente o
superiore, la quale deve essere idonea, pertinente e proporzionata all’attività da svolgere”.
Si chiede di chiarire:
a) se il requisito contemplato dal paragrafo 5.3, lettera b) del Disciplinare di gara può
essere oggetto di avvalimento;
b) cosa si intenda per idoneità, pertinenza e proporzionatezza della certificazione
all’attività da svolgere.
RISPOSTA
 Si conferma che il requisito di cui al paragrafo 5.3, lettera b) del Disciplinare di gara
può essere oggetto di avvalimento. Si precisa che quando oggetto dell’avvalimento è la
certificazione di qualità, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta
a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i
fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le
hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (cfr., Cons. Stato, sez. V, 20
novembre 2018, n. 6551; 17 maggio 2018, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 febbraio
2017, n. 852).
A titolo puramente indicativo, si evidenzia come la predetta sentenza abbia evidenziato
le caratteristiche del contratto di avvalimento, il quale deve mettere in condizione la
stazione appaltante di verificare la specificità e determinatezza del contratto stesso e
quindi sulla completa ed effettiva soddisfazione del requisito mancante al concorrente.
“Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un contratto di avvalimento avente ad oggetto la
certificazione di qualità – ammissibile e riconducibile alle ipotesi di cd. “avvalimento operativo” – deve
fornire una espressa e specifica elencazione di tutti i mezzi e le risorse aziendali messe a disposizione
dell’ausiliaria, per consentire alla stazione appaltante una previa verifica sulla specificità e determinatezza
del contratto stesso e quindi sulla completa ed effettiva soddisfazione del requisito mancante al
concorrente.
Parimenti rilievo sostanziale ha la dichiarazione di obbligo dell’ausiliaria verso l’ausiliata e la stazione
appaltante, prescritta in via autonoma per legge e non surrogabile con le dichiarazioni contenute nel
contratto di avvalimento.”

 per idoneità, pertinenza e proporzionalità della certificazione rispetto all’attività da
svolgere si intende che il concorrente deve dimostrare di essere in possesso di una
certificazione ISO 9001:2015 o equivalente o superiore che sia pertinente sia al settore
di attività nel quale l’Organismo accreditato rilascia la certificazione che al relativo
campo di applicazione riferito all’oggetto dell’appalto.
DOMANDA
132.
Al paragrafo 6.3 "Busta C: Offerta economica" del Disciplinare di gara è specificato
che “a) l’offerta di un prezzo relativo al servizio di raccolta, elaborazione e diffusione del
segnale televisivo originato dalla riprese delle corse negli ippodromi italiani e stranieri e
servizi annessi, computato sul totale base d’asta” e che “b) l’offerta di un prezzo, a titolo di
rimborso forfettario, relativo ai proventi per la raccolta pubblicitaria, per l’intero periodo
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contrattuale; detto valore va portato in detrazione al prezzo offerto relativo al servizio di
cui alla lettera a)”
Al contempo nell’allegato 6 della Documentazione di gara, “Schema di offerta economica”,
si precisa che “attesa la previsione che dall’offerta economica finale deve essere sottratto
l’importo forfettario offerto per i proventi per la raccolta pubblicitaria”, il prezzo finale
offerto è da intendersi composto da un ammontare a “corrispettivo del servizio” e da un
altro ammontare “a rimborso dei proventi per la raccolta pubblicitaria”. Rispetto a tali
indicazioni si richiede di specificare chiaramente se:
a)

il “prezzo finale offerto”, che sarà oggetto di valutazione ai sensi del paragrafo 8.2 del
Disciplinare di gara, sia pari alla somma tra l’importo a corrispettivo del servizio e
l’importo a rimborso dei proventi per la raccolta pubblicitaria, ossia:
Prezzo finale offerto = prezzo relativo ai servizi oggetto della gara + prezzo
relativo alla raccolta pubblicitaria

b)

l'aggiudicatario, nel corso della durata del contratto con la stazione appaltante, si
vedrà corrisposto, per i servizi eseguiti, solamente un corrispettivo pari al prezzo
finale offerto detratto il prezzo relativo alla raccolta pubblicitaria.

RISPOSTA
Il prezzo finale offerto è determinato dalla sottrazione del “prezzo, a titolo di rimborso
forfettario, relativo ai proventi per la raccolta pubblicitaria, per l’intero periodo
contrattuale” al “prezzo relativo al servizio di raccolta, elaborazione e diffusione del segnale
televisivo originato dalla riprese delle corse negli ippodromi italiani e stranieri e servizi
annessi, computato sul totale base d’asta”.
DOMANDA
133.
Al paragrafo 8.2 "Offerta economica" del Disciplinare di gara [a differenza di
quanto riportato nell'intero Disciplinare ed in particolare nel paragrafo 8 "Modalità di
aggiudicazione della gara" dove si fa sempre riferimento a 20 (venti) punti], è indicato
che i punti massimi attribuibili per l'Offerta economica sono pari a 30 (trenta).
Si chiede di specificare chiaramente quale sia, tra 30 (trenta) o 20 (venti), il punteggio
massimo assegnato all'Offerta economica.
RISPOSTA
Vedasi la FAQ 79
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
134.
Si richiede se, con riferimento ai requisiti di partecipazione di capacità tecnica e/o
professionale, l’istituto dell’avvalimento sia soggetto ai limiti di cui all’art. 89, comma
11, del D. Lgs. 50/2016.
12
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RISPOSTA
L’oggetto del bando di gara non esplicita e non richiama direttamente opere e lavori per
i quali sono necessari componenti di notevole contenuti tecnologici o complessità tecnica ,
ai sensi del richiamato comma 11 dell’articolo 89 del Codice. Pur richiamando nel
disciplinare queste caratteristiche, esse non sono state inserite nell’oggetto del bando di
gara. Pertanto, l’istituto dell’avvalimento non è soggetto ai limiti di cui all’art. 89, comma
11, del D. Lgs. 50/2016.

DOMANDA
135.
Il paragrafo 8.1.1 del Disciplinare di gara prevede il “Criterio Area 1- Qualificazione
del concorrente sui requisiti di partecipazione” (cfr. pagina 28), attribuendo quattro
punti al “Possesso di certificati aggiuntivi di qualità, rilasciati da organismi in Italia
accreditati da ACCREDIA ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n.50/2016, nell’ambito del sistema
di accreditamento europeo”.
Si chiede se, ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione, le certificazioni
contemplate dal criterio di valutazione possano essere possedute da almeno una delle
imprese partecipanti o possano essere posseduti anche unicamente dal subappaltatore.
RISPOSTA
Le certificazioni contemplate dal criterio di valutazione devono essere possedute da
almeno una delle imprese partecipanti e non dal subappaltatore: In caso di
raggruppamento temporaneo, almeno dalla mandataria.
Vedasi al riguardo la FAQ 131, dove vengono richiamate i requisiti della certificazione; in
particolare :
a. idoneità, pertinenza e proporzionalità della certificazione rispetto all’attività da
svolgere si intende che il concorrente deve dimostrare di essere in possesso di
una certificazione ISO 9001:2015 o equivalente o superiore che sia pertinente
sia al settore di attività nel quale l’Organismo accreditato rilascia la
certificazione che al relativo campo di applicazione riferito all’oggetto
dell’appalto.
DOMANDA
136.
Si richiede se sia possibile affidare in subappalto l’attività di “diffusione DTT”,
parte della prestazione principale, ad un soggetto che sia in possesso del requisito di
partecipazione previsto al paragrafo 5.1 lettera c) del Disciplinare di gara “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)” (cfr. pagina 10).
RISPOSTA
La diffusione della DTT (Digital Terrestrial Television) può essere affidata in subappalto, ma
occorre porre attenzione alla dimostrazione dei requisiti soggettivi previsti dal disciplinare, che
risulta essere in capo al concorrente, la cui forma di partecipazione al bando risulta dirimente.
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DOMANDA
137.
Si richiede se sia possibile, in ipotesi di affidamento in subappalto delle attività
oggetto di appalto (nei limiti di legge), che il Committente/Stazione appaltante, su
richiesta del subappaltatore e dell’operatore economico subappaltante, effettui il
pagamento delle competenze economiche spettanti al subappaltatore direttamente a
quest’ultimo, così come contemplato dall’articolo 105, comma 13, lettera c), del decreto
legislativo n. 50/2016.
RISPOSTA
Si conferma la possibilità di una delega di pagamento al subappaltatore.
DOMANDA
138.
Si richiede se sia possibile considerare la “diffusione DTT” (contemplata dal
Disciplinare di gara tra le prestazioni principali – cfr. pagina 6), atteso il suo contenuto
eminentemente tecnologico, come “subfornitura a catalogo di prodotti informatici”, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 105, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n.
50/2016.
RISPOSTA
Non si ritiene conforme alla previsione dell’articolo 105, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo n. 50/2016 quanto prospettato nella domanda.
DOMANDA
139.
Si richiede se sia possibile considerare la “Rete di contribuzione” (contemplata dal
Disciplinare di gara tra le prestazioni principali – cfr. pagina 6), ove sia previsto anche
l’impiego di manodopera di valore inferiore al 50% del contratto da affidare, come
subfornitura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo
n. 50/2016, in ciascuna delle seguenti ipotesi
a) ove il valore del contratto da affidare sia inferiore ad Euro 100.000;
b) ove il valore del contratto da affidare sia inferiore al 2 per cento dell’importo
complessivo delle prestazioni affidate;
RISPOSTA
Non si ritiene conforme alla previsione dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo
n. 50/2016 la concessione della “rete di contribuzione”. Come si evince dalla definizione
del capitolato tecnico, la Rete di contribuzione rappresenta l'infrastruttura deputata alla
trasmissione verso la regia centrale dei segnali televisivi prodotti dagli ippodromi italiani ed
esteri. Trattasi, infatti, di una struttura fisica a supporto delle attività per la quale non è
prevedibile uno scorporo e una eventuale delega di gestione a terzi.
DOMANDA
140.
Al termine delle attività di collaudo sarà redatto un verbale di conformità (tecnica
o gestionale), che, come indicato nel Capitolato di gara (cfr. pagina 18), specifica l’avvio
effettivo del servizio o di parti di esso, e indica i termini da cui inizia il computo del
periodo di esecuzione del servizio e quindi di fatturazione; ne discende, che eventuali
14
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ritardi nell’attivazione del servizio comporta una riduzione del corrispettivo, in base al
valore medio indicato dall’offerente nella sua offerta tecnica.
Si richiede conferma che, considerato che nell’offerta tecnica non è possibile riportare
indicazioni economiche, il testo citato riporta un refuso e debba sostituirsi “offerta
tecnica” con “offerta economica”.
RISPOSTA
Si conferma, stante il palese refuso terminologico.
DOMANDA
141.
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 19) prevede che “Per quanto attiene ai protocolli di
trasferimento dei dati tra la regia centrale e AMMS, il concorrente è tenuto a verificarli
direttamente presso AMMS o presso il loro sito”.
Si chiede conferma che i protocolli di trasferimento da prendere a riferimento
corrispondano al PSIP 2.01. In caso di non conferma si chiede di avere maggiori
informazioni in merito.
RISPOSTA
Non si conferma e si rimanda al capitolato tecnico laddove si prevede che: Per quanto attiene
ai protocolli di trasferimento dei dati tra la regia centrale e AMMS, il concorrente è tenuto a verificarli
direttamente presso AMMS o presso il loro sito
https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/servizi-telematici-di-trasmissione-e-di-consultazione-dati

142.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 28) prevede che “La Regia Centrale dovrà essere ubicata in
una sede in possesso del concorrente, nell’ambito del territorio italiano”.
a) Si chiede di chiarire cosa si intenda con il termine “in possesso”. In particolare si chiede di
chiarire se possa considerarsi valida una soluzione che preveda l’affitto della sede e non già la
sua proprietà o, comunque, la disponibilità della sede in base ad un equivalente diritto
(comodato).
b) Si chiede, inoltre, di chiarire se possa essere ammessa una soluzione che preveda l’impiego di
personale dedicato alle attività di monitoraggio e gestione dei servizi che sia ubicato in sedi
distinte da quelle di Regia, ad esempio presso un NOC (Network Operation Centre) del
Fornitore

RISPOSTA
Vedasi al riguardo le seguenti FAQ: 50; 46;40,
Vedasi la definizione di Possesso di cui all’articolo 1140 C.C.
143.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 8) prevede che “L’offerente è tenuto ad indicare almeno due
sedi operative:
a) la prima dove opera la Regia centrale;
b) la seconda dove viene allocata la struttura funzionale indicata come Disaster recovery”.
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 28) prevede che “Il concorrente può offrire al riguardo:
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a) soluzioni tecniche, compresa una seconda sede dedicata, opportunamente ridondante
nelle funzionalità assicurate; la sede dedicata al Disaster recovery deve avere caratteristiche
tali…”.
Si chiede di chiarire se la sede di Disaster recovery sia un'opzione facoltativa rimessa
all’offerente, come appare sembra desumersi da pagina 28 del Capitolato, o se sia una
indicazione obbligatoria, come appare sembra desumersi da pagina 8, § 1.4 (luogo
esecuzione), del Capitolato.
RISPOSTA
Vedasi le FAQ precedenti; in particolare la n.ro 40 e la n.ro 82
Si chiarisce che l’allestimento della sede di Disaster recovery è un'opzione facoltativa
rimessa all’offerente, a fronte della soluzione finanziaria.
144.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 28) prevede che “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… In ogni caso la soluzione tecnica proposta deve
essere in grado di ripristinare il servizio di ricezione, produzione e diffusione dei canali
istituzionali e dello streaming live entro cinque minuti dall'interruzione del servizio presso la
regia centrale e gli altri servizi, nessuno escluso, entro e non oltre sessanta minuti”.
a) Si chiede di chiarire se, in caso di guasto nella sede di Regia Centrale che attivi il
disaster recovery, i servizi aggiuntivi a quelli di ricezione, produzione e diffusione dei
canali istituzionali e dello streaming live debbano essere resi disponibili dalla sede di
DR (disaster recovery )nell’arco di 24 ore o entro sessanta minuti.
b) Si chiede, inoltre, conferma che debba essere prevista una soluzione di disaster
recovery tale da garantire un RPO di 24H e un RTO di 5 min per la ricezione,
produzione e diffusione dei canali istituzionali e streaming live e un RTO di 60 min per
tutti gli altri servizi di Regia.
RISPOSTA
Il capitolato indica chiaramente che


al riguardo la sede del disaster recovery – (ndr: se prevista in offerta tecnica )- deve
poter essere attivata ed essere pienamente funzionale nell’arco di 24 ore
dall’accadimento dell’evento di blocco della regia centrale;



Il normale funzionamento della Regia centrale dovrà essere ripristinato al massimo
entro 48 ore dal suo verificarsi.

Gli obiettivi di RPO (Recovery Point Objective) e di RTO (Recovery Time Objective) non sono
stati specificati nel capitolato tecnico. Essi sono tuttavia da dichiarare da parte del
concorrente, essendo espressione delle scelte tecniche ed organizzative proposte; e che come
tali saranno valutate dalla commissione tecnica di valutazione.
Il capitolato tecnico comprende prevede uno specifico paragrafo (pag. 33, par. 5.11) destinato
al monitoraggio e al controllo dei guasti, gestione della qualità e della sicurezza.
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145.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 31) prevede che “I sei flussi video in streaming live (tre
main e tre backup in uscita dalla regia centrale), dovranno arrivare alla sede di più provider
internet per garantire un collegamento anche in caso di guasto”.
Si chiede conferma che il requisito minimo sia l’utilizzo di un provider internet per
l’erogazione del corretto funzionamento dei servizi multimediali della piattaforma web.
Una proposta con più provider internet rappresenta dunque una proposta migliorativa e
premiata nell’attribuzione dei punteggi tecnici.
RISPOSTA
Si conferma che il requisito minimo possa essere l’utilizzo di un solo provider; resta fermo
l’obbligo di assicurare “la necessità di banda internet diverse” per garantire i carichi di lavoro e
per garantire i collegamenti anche in caso di guasto. Il concorrente dovrà specificare al
riguardo le soluzioni tecniche offerte.
146.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 32) prevede che “Il canale divulgativo dovrà avere le seguenti
caratteristiche minime:
a) essere diffuso su digitale terrestre, su piattaforma DVB-T MPEG 4 di qualità superiore a
1,5Mbit/s, in chiaro con codifica H264; l’eventuale utilizzo della piattaforma DVB-T2 deve
essere specificatamente indicato, al pari del livello della rete di riferimento (1 o 2 livello) ai
sensi della Delibera AGC 39/19/CONS…”.
Si chiede conferma che l’utilizzo della piattaforma DVB-T2 non sia mandatoria e che
l’eventuale sua proposizione venga valorizzata in termini di attribuzione del punteggio
tecnico.
RISPOSTA
Il capitolato tecnica indica chiaramente il requisito minimo e non specifica altre
caratteristiche obbligatorie se non quelle rese nel paragrafo richiamato.
I criteri di valutazione (area 2, punto) concedono da 0 a 4 punti alla commissione che
valuterà rispetto ai requisiti minimi indicati.
147.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 33) prevede 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.
L'eventuale fornitura dovrà comunque essere garantita alle migliori condizioni di mercato”.
a) Si chiede conferma che la fornitura, l’installazione, attivazione, configurazione delle
apparecchiature necessarie alla ricezione dei canali non rientri nel perimetro oggetto
di gara, fatto salvo che l’eventuale erogazione di tali servizi sarà fatta alle migliori
condizioni di mercato.
b) Si chiede, inoltre, conferma che per installazione sia consentito un servizio di
attivazione da remoto di un client a supporto del processo di set up delle
apparecchiature.
RISPOSTA
Per quanto attiene alla domanda di cui alla lettera a):
vedasi FAQ 44.
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Per quanto attiene alla domanda di cui alla lettera b):
a seconda del servizio
e della fornitura proposta, l’aggiudicatario ha la possibilità di ricorrere al servizio di
attivazione da remoto.
148.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 34) prevede che “Il centro di gestione dovrà essere installato
all'interno dell'area che ospita la regia centrale”.
Si chiede conferma che sia pienamente accettabile e non penalizzata nell’attribuzione del
punteggio tecnico una soluzione che preveda la delocalizzazione rispetto all'area che
ospita la regia centrale di una quota parte delle componenti (strumenti e/o
apparecchiature e/o personale) che compongono il centro di gestione, in particolare per i
servizi di supporto di secondo livello.
RISPOSTA
Si conferma, restando l’obbligo di specificare nel dettaglio la soluzione tecnica proposta.
149.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 36) prevede che “6.2 Le professionalità della struttura
tecnica e della redazione. Nell'ambito della regia dovranno essere presenti figure
professionali di provata esperienza e professionalità da dimostrare con esperienze maturate
e/o attestati professionali”.
Si chiede conferma che la dimostrazione della provata esperienza tecnica e professionalità
delle figure professionali vada espressa all’interno dell’offerta tecnica e non già a seguito
della firma del contratto.
RISPOSTA
Si conferma, come dimostra il secondo periodo del paragrafo che recita:
L’offerta tecnica deve contenere un elenco analitico (tipologia e numero) delle figure professionali che
saranno coinvolte, con la previsione di un Direttore editoriale giornalista professionista.

150.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 36) prevede che “7.1 I canali istituzionali. La diffusione delle
produzioni dovranno andare su due canali satellitari (attuali Grigio, Verde), sui quali
migrerà la programmazione delle corse TRIS attualmente sul canale Blu”.
Si chiede conferma che la diffusione delle produzioni debba essere dimensionata con soli
due canali satellitari e che pertanto la migrazione delle corse TRIS avverrà
precedentemente all’attivazione del contratto.
RISPOSTA
Si conferma. Vedasi FAQ 45
151.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 42) prevede che “L'aggiudicatario dovrà mettere a
disposizione una Regia Mobile per riprendere e trasmettere almeno 45 (quarantacinque)
eventi speciali”.
Si chiede di specificare se i 45 eventi sono su base annuale o devono essere effettuati nel
corso dell’intera durata contrattuale (nel corso dei sei anni).
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RISPOSTA
Si specifica che i 45 eventi sono su base annuale (dodici mesi di prestazione)
152.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 47) prevede che “Le apparecchiature necessarie per la
visualizzazione dei segnali suddetti presso le sedi di SOGEI e del Servizio Scommesse
dovranno essere fomite, installate e mantenute a cura dell'aggiudicatario.
Al fine di garantire la continuità del servizio il sistema di trasmissione, ricezione e
visualizzazione dovrà essere opportunamente ridondato”.
Si chiede conferma che sia pienamente rispondente ai requisiti espressi una ridondanza
del sistema di visualizzazione che non includa i monitor di visualizzazione.
RISPOSTA
Si conferma. Restano a carico dell’aggiudicatario la sostituzione dei monitor di
visualizzazione qualora questi subissero guasti e malfunzionamenti o per vetustà non
assicurino la loro funzionalità.
153.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagina 47) prevede che “Installazione delle apparecchiature presso gli
ippodromi […]
L'equipaggiamento delle strutture e la posa dei sistemi di trasmissione dovranno essere
eseguiti a cura e a spese dell'offerente, compresa la fornitura di energia elettrica di rete”.
Si chiede di confermare che la fornitura di energia elettrica debba essere fornita tramite
UPS. In caso tale ipotesi non sia confermata, si chiede se sia possibile stipulare contratti
con aziende fornitrici operanti sul mercato o se la fornitura debba essere regolata solo con
enti riconosciuti dalla società di gestione dell’ippodromo quali erogatori di detti servizi di
fornitura.
RISPOSTA
Il capitolato tecnico prevede espressamente che “la fornitura di energia elettrica debba
essere fornita tramite UPS.”
Parimenti, non prevede altri obblighi sia per la numerosità degli ippodromi sia per la
libertà che il concorrente ha nella scelta delle soluzioni, anche a seguito delle verifiche e
delle prassi in essere presso le strutture dell’ippodromo.
154.
DOMANDA
Il Capitolato di gara (cfr. pagine 47-48) prevede che “Alimentazione apparati
Tutti gli apparati facenti parte della rete di contribuzione, […, dovranno essere alimentati da
gruppi di continuità assoluta UPS. […]
Installazione delle apparecchiature presso gli ippodromi
I locali dovranno essere ad uso esclusivo del fornitore, muniti di porta con chiave; completi di
gruppi di continuità assoluta UPS, impianto elettrico protetto da disturbi di natura
elettromagnetica, sistema di condizionamento della sala e protetti contro gli agenti
atmosferici e polvere.
Le apparecchiature dovranno essere installate e cablate in appositi rack”.

19

2- Chiarimenti ai quesiti pervenuti fino alla data del 25 febbraio 2020

a)

Si chiede di chiarire se i gruppi UPS debbano essere forniti dalla società aggiudicataria
o vengono messi a sua disposizione unitamente ai locali degli ippodromi dove
andranno posizionate le apparecchiature.
b) Si chiede, inoltre, di chiarire se i rack rientrino tra i sistemi da fornire o sono messi a
disposizione del fornitore dal Ministero e/o da ente terzo.
RISPOSTA
I gruppi UPS sono a carico della società aggiudicataria in quanto unica responsabile del
flusso dei dati (trasmissione dei dati). Nulla vieta la stipula di convenzioni con la società
di corse gestore dell’ippodromo.
Gli armadi rack sono ovviamente a carico dell’aggiudicatario.
155.
DOMANDA
L’Allegato 5 - Offerta tecnica (cfr. pagina 3) prevede che “L'Offerta Tecnica deve essere
contenuta in un massimo di 200 pagine […]. Si precisa che dalle pagine sopra indicate si
intendono esclusi:
[…];
[…];
eventuali curriculum vitae delle professionalità coinvolte”.
a) Si chiede di chiarire se siano oggetto di valutazione tecnica eventuali allegati e, in caso
di risposta affermativa, se essi possano essere forniti in lingua inglese.
b) Si chiede, inoltre, di chiarire se i curricula vitae delle professionalità coinvolte siano
oggetto di valutazione tecnica e in caso di risposta affermativa se possano essere
forniti in forma anonima per rispetto alla normativa Privacy, fatto salvo che verranno
poi forniti i nominativi in fase di avvio della fornitura contrattuale.
RISPOSTA
Lettera a): il disciplinare prevede chiaramente che l’offerta tecnica deve essere espressa in
lingua italiana (par. 6.2):” la dichiarazione di offerta tecnica, redatta in lingua italiana;
nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall'italiano, l'Offerta dovrà essere corredata
da traduzione giurata; “

Lettera a.2): vedasi FAQ 65
Lettera b) : i curricula vitae delle professionalità coinvolte, quando riferiti alle specifiche
individualità, non sono oggetto di valutazione tecnica; mentre sono oggetto di
valutazione i profili professionali garantiti.
156.

DOMANDA

L’Allegato 5 - Offerta tecnica (cfr. pagina 3) prevede che “L’Offerta Tecnica dovrà […] contenere le
seguenti informazioni minime:
- descrizione della società o dei singoli componenti del gruppo proponente; Nel caso in cui l’offerta
sia presentata da un RTI/consorzio/GEIE, devono essere indicate le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
- le pregresse esperienze a supporto dei requisiti tecnici e professionali indicati, con le modalità di
riutilizzo delle stesse nell'ambito del servizio;
- la descrizione dello scenario di riferimento per l'attuazione del servizio in termini di quadro
regolatorio, caratteristiche organizzative e attori coinvolti;
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- la descrizione analitica dell’offerta complessiva, dettagliando la proposta di progetto in relazione
alla strutturazione indicata nel Capitolato tecnico paragrafo 3.1;
- indicazione dei tecnici, delle professionalità e degli organismi tecnici che facciano o meno parte
integrante dell’operatore economico; in particolare indicazione delle strutture o organismi
tecnici responsabili delle varie fasi del progetto di comunicazione;
- indicazione della parte del servizio che il proponente intende subappaltare;
- indicazione dei sistemi di gestione che il proponente adotterà per l’esecuzione del contratto,
indicazione delle misure di gestione ambientale e/o della sicurezza che il proponente adotterà
nell’esecuzione del servizio”.
Il Disciplinare di gara (cfr. pagina 29) prevede che “Criterio Area 4- Qualificazione della proposta
sotto il profilo gestionale e promozionale degli eventi ippici.
Qualità del progetto:
- Con riferimento all’impostazione generale e, in particolare, al numero totale delle ore di
trasmissione giornaliere e infrastrutture dedicate (corse + programmi di promozione e
approfondimento;
- In funzione del palinsesto e delle proposte per aumentare l’interesse nei confronti dei canali in
oggetto, della promozione degli eventi e dei contenuti anche su altre piattaforme (cross
promotion sul altri canali e azioni mirate di marketing)”.

a) Si chiede conferma che sia pienamente soddisfacente un’offerta tecnica che ai fini di una
logica e chiarezza espositiva, sia strutturata con capitoli che non corrispondano
puntualmente in numero e capitoli con i punti da 1 a 7, fatto salvo che vi sia una
esaustiva trattazione degli argomenti individuati nei suddetti punti. Qualora tale ipotesi
non sia confermata si chiede di chiarire a quale punto corrisponda il Criterio Area 4 Qualificazione della proposta sotto il profilo gestionale e promozionale degli eventi
ippici, previsto a pagina 29 del Disciplinare di gara.
b) Si chiede, inoltre, di chiarire quali Sotto-criteri d’Area debbano essere indirizzati nelle
sezioni dell’Offerta Tecnica relative ai punti 2 (pregresse esperienze) e 3 (descrizione
dello scenario di riferimento).
RISPOSTA
Lettera a): si conferma
Lettera b.2): le pregresse esperienze sono riferite agli ambiti operativi delle società
partecipanti al bando e rientra nella descrizione del concorrente
Lettera b.3): vedasi FAQ 101
157.
DOMANDA
Il Disciplinare di gara (cfr. pagina 28) prevede, con riferimento al “Criterio Area 2Qualificazione del sistema infrastrutturale (requisiti e specificità di natura tecnologica)”, la
seguente tabella (che si riporta in estratto unicamente per i profili di interesse del
presente quesito):
Criterio
3. Descrizione delle caratteristiche
tecniche
delle
apparecchiature
proposte e, con evidenza, più elevati di
qualità tecnologica, rispetto agli
standard minimi. Prestazione e qualità
delle apparecchiature e dei sistemi
proposti

Sottocriteri
[…]
2. Rete di contribuzione. Qualità generale della proposta. Riduzione delle
compressioni /decompressioni lungo la rete di contribuzione e per trasferimento dei
segnali fra teleport e regia centrale

Punteggio
[…]
0-1-2-3

3. Rete di contribuzione supportata mediante un sistema integrato di supporti
trasmissivi (Ponte radio - Fibra ottica – up link) con predilezione verso la fibra ottica

0-1-2-3
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a) Si chiede conferma che il teleport nella rete di contribuzione non sia un requisito
vincolante e che possa essere considerata pienamente rispondente al sottocriterio 3.2
(Rete di contribuzione. Qualità generale della proposta) una proposta che non preveda
teleport nella rete di contribuzione.
b) Si chiede inoltre conferma che sia considerata pienamente soddisfacente al
sottocriterio 3.3 una soluzione che preveda una diversificazione dei supporti
trasmissivi anche della stessa tipologia che assicuri il not single point of failure, quali ad
esempio up link su più teleport o su più canali satellitari o su più bande, rete in fibra
ottica con diversificazioni di infrastrutture e/o ridondanze intrinseche, …
c) Qualora ciò non sia confermato si chiede conferma che quanto riportato tra parentesi
sia solo una esemplificazione indicativa e non esaustiva o vincolante; in particolare si
chiede conferma che possa essere considerato pienamente accettabile anche un
supporto trasmissivo di tipo radiomobile.
RISPOSTA
Lettera a): si conferma
Lettera b): non si può confermare a priori ipotesi avanzate in questa fase da un possibile
concorrente. La commissione di valutazione tecnica esprimerà il suo giudizio
sull’offerta vista nel suo insieme.
Lettera c): si conferma che quanto che quanto “riportato tra parentesi, ovvero (Ponte radio Fibra ottica – up link) è una esemplificazione indicativa, non esaustiva e non
vincolante”, fermo restando l’obiettivo di un sistema – anche integrato- che
assicuri funzionalità, sicurezza e con la necessaria ridondanza.
158.
DOMANDA
Il Disciplinare di gara (cfr. pagina 28) capitolato tecnico, pagina 32, prevede che “la
numerazione LCN - secondo la direttiva AGCM 366/10/cons allegato A - influisce sul
punteggio tecnico conformemente ai criteri di qualificazione dell’offerta tecnica, in ragione
del posizionamento del LCN ovvero dell’arco DDT”.
Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma di RTI, per la piena
attribuzione del punteggio tecnico relativo al criterio 1 dell’Area Qualificazione del
concorrente sui requisiti di partecipazione (certificati) sia sufficiente che almeno una delle
aziende del Raggruppamento sia in possesso dei certificati richiesti.
In caso non sia confermata tale ipotesi si chiede conferma che per la piena attribuzione del
punteggio tecnico sia sufficiente che la sola mandataria sia in possesso dei certificati
richiesti.
RISPOSTA
Non si può confermare nei termini espressi dal richiedente, in quanto l’affermazione è
carente di informazioni complementari.
159.

DOMANDA

Il Disciplinare di gara (cfr. pagina 27) prevede che:
“MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
[…]
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Ptot(a)= In [Wi * V(a)i]
oppure
Ptot(a)= Σn [Wi * V(a)i]
dove:
Ptot(a) = punteggio di valutazione dell'offerta (a);
Wi = peso/punteggio previsto per l'elemento/criterio (i);
V(a)i = coefficiente relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/criterio (i) e
variabile tra O e 1;
Σn = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio;
n = numero totale degli elementi/criteri.
Ptot(a) = In [Wi * V(a)i]
Ptot(a) = punteggio di valutazione dell'offerta (a);
Wi = peso/punteggio previsto per l'elemento/criterio (i);
V(a)i = coefficiente relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/criterio (i) e
variabile
Tra O e 1;
Σn = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio;
n = numero totale degli elementi/criteri”.

Si chiede di chiarire in quali condizioni si considera come Ptot(a) il risultato di In [Wi *
V(a)i] e in quali si considera come Ptot(a) il risultato di Σn [Wi * V(a)i].
RISPOSTA
Vedasi FAQ 100
160.
DOMANDA
Il Disciplinare di gara (cfr. pagina 27) prevede che:
“8 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, il Servizio verrà aggiudicato in base al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinare mediante l'applicazione dei
seguenti criteri di valutazione, per un totale massimo di punti 100:
1 - Offerta Tecnica (OT): max punti 80/100
2 - Offerta Economica (OE): max punti 20/100
[…]
8.2 Offerta economica
Per gli elementi di natura quantitativa (prezzo finale offerto) (punti 30) l'attribuzione del
punteggio avverrà attraverso il metodo cosiddetto bilineare, con l'applicazione della
seguente formula: […]”.
Si chiede di confermare che la valutazione dell’offerta economica possa avere un
punteggio massimo di 20 punti e che pertanto il testo del paragrafo 8.2 contenga un refuso
e esso debba essere inteso nel seguente modo: “Per gli elementi di natura quantitativa
(prezzo finale offerto) (punti 20) l'attribuzione del punteggio avverrà attraverso il metodo
cosiddetto bilineare, con l'applicazione della seguente formula: […]”.
RISPOSTA
Si conferma. Vedasi FAQ 79 e 133
23

2- Chiarimenti ai quesiti pervenuti fino alla data del 25 febbraio 2020

161.
DOMANDA
Si fa riferimento alle modalità di partecipazione in RTI previste al punto 4.1 “Regole di
partecipazione per le imprese associate – Avvalimento” del disciplinare di gara e
specificatamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al punto III.1.3 del
Bando di gara.
Al riguardo si chiede di voler confermare che sia ammessa la costituzione di una RTI
orizzontale, composta dalla Azienda A (Mandataria) e dall’Azienda B, nella quale, fermo
restando il possesso dei requisiti e l’assunzione dei servizi principali e secondari in misura
complessivamente maggioritaria da parte della Mandataria:
a) l’Azienda A (Mandataria) esegua le seguenti attività:
- della prestazione principale: diffusione satellitare- distribuzione OTT - diffusione
DTT – comprese le spese di personale;
- della prestazione secondaria: Riprese televisive su corse di rilevanza nazionale e/o
internazionale Produzioni televisive per canali - Attività di marketing del servizio);
b) l’Azienda B (Mandante) esegua le seguenti attività:
- della prestazione principale: Rete di contribuzione;
- della prestazione secondaria: Gestione piattaforma web-service.
RISPOSTA
Si conferma.
** ** **end
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