GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI REDAZIONALI
DI INFOMOBILITA’ REGIONALE E PIATTAFORMA INFORMATICA DI SUPPORTO,
NELL’AMBITO DELL’INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM DELLA REGIONE
CAMPANIA (ITSC)
CIG 6717672E4A CUP B69J14005370007

QUESITI RISCONTRATI ALLA DATA DEL 15/07/2016

QUESITO N. 3 – Testo pervenuto:
in merito alla gara
REALIZZAZIONE DEI SERVIZI REDAZIONALI DI INFOMOBILITA’ REGIONALE E
PIATTAFORMA INFORMATICA DI SUPPORTO, NELL’AMBITO DELL’INTELLIGENT
TRANSPORT SYSTEM DELLA REGIONE CAMPANIA (ITSC)
Chiediamo le seguenti delucidazioni:
1.

Per tutti i servizi richiesti, si esplicitano i tempi entro cui l’aggiudicatario dovrà erogarli,
fermo restando la consegna entro il 1 aprile 2017. Poiché si parla comunque di durata
almeno pari a 24 mesi, qual è la data entro cui bisogna effettuare i lavori? Resta sempre
aprile 2017 e si riducono i tempi?
2.

Per quanto concerne la Gestione ed erogazione dei Servizi redazionali, nel capitolato
si fa riferimento ai tempi per almeno 24 mesi con decorrenza dal
primo servizio redazionale <audio> e <video> erogato al pubblico, da effettuare comunque
non oltre il 1 Aprile 2017. A tal proposito chiediamo per quanto tempo bisogna garantire il
servizio e qual è la data ultima per consegnare i lavori?
3.
In definitiva, che durata avranno le attività? Qual è il termine entro cui erogare i servizi?
***************************************
RISPOSTA AL QUESITO N. 3
La Gestione ed erogazione dei Servizi redazionali è di durata di 24 mesi e decorrono dal primo
servizio redazionale <audio> e <video> erogato al pubblico e comunque non oltre il 1 Aprile
2017.
Per la tempistica di tutte le altre prestazioni, oggetto della gara, si rinvia all’art. 9 del capitolato
tecnico “FASI E TEMPI DI ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ED IMPLEMENTAZIONE DEL
SISTEMA”.
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QUESITO N. 4 – Testo pervenuto:
Buongiorno,
la presente mail è una richiesta di chiarimenti relativamente alla "Gara europea a procedura
aperta per l'appalto di realizzazione dei servizi redazionali di infomobilità regionale e
Piattaforma informatica di supporto nell'ambito dell'ITSC". CIG 6717672E4A
In merito all’articolo 10 del Disciplinare di Gara, “Indicazioni per i concorrenti con idoneità
plurisoggettiva e per i consorzi”, si chiedono i seguenti chiarimenti:
Al punto 10.3, nel primo capoverso dedicato ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2,
lett. d), e), f) oppure g) del Dlgs n.50/2016, si fa riferimento al “requisito di idoneità
professionale, di cui al punto 9.3 (Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
competente C.C.I.A.A. per attività redazionali…) e 9.4 (Testata giornalistica registrata al
Tribunale da almeno 3 anni) che deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna
impresa facente parte del Raggruppamento…”.
Data l’estrema somiglianza con il punto 10.4, si chiede conferma che ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento debba possedere una “Testata giornalistica registrata”,
ivi comprese imprese che eventualmente si occuperebbero di parti del servizio non legate
ai “Servizi redazionali”.
Al punto 10.4, nel primo capoverso dedicato ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2,
lett. d), e), f) oppure g) del Dlgs n.50/2016, si fa riferimento al “requisito di capacità
economico-finanziaria” di cui al punto 9.3 e 9.4, che deve essere posseduto, a pena di
esclusione, da ciascuna impresa concorrente facente parte del Raggruppamento.
In considerazione del fatto che i punti 9.3 e 9.4 sono definiti “Requisiti di idoneità
professionale” e non di “capacità economico-finanziaria”, si chiede un chiarimento di ordine
generale e, in particolare, se ciascuna impresa facente parte del raggruppamento debba
possedere una “Testata giornalistica registrata”.
***************************************
RISPOSTA AL QUESITO N. 4
Il quesito posto si riferisce al file non aggiornato del disciplinare di gara, purtroppo
pubblicato sul sito per mero errore materiale. Il file “giusto” del disciplinare di gara,
corrispondente a quello approvato con la determinazione del Commissario n. 173 del
22/06/2016 è stato pubblicato sul sito in data 05/07/2016.
In ogni caso, si conferma che il requisito della “Testata giornalistica registrata” deve essere
posseduto da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.
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