Risposte ai quesiti pervenuti entro il 29 agosto 2021
1) Disciplinare – par. 2.1. DOCUMENTI DI GARA
Riferimento “La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico (allegato 1);
- Schema di contratto (allegato 2);
- Domanda di partecipazione (allegato 3);
- Documento di Gara Unico Europeo (di seguito anche DGUE) (allegato 4);
- Offerta tecnica;
- Offerta economica (allegato 5);
- Patto di integrità (allegato 6);
- Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione
(allegato 7);
- Dichiarazioni integrative (allegato 8);
- DUVRI”
Quesito: Con riferimento alla documentazione di cui è composta l’offerta da
presentare, come previsto dal disciplinare di gara par. 12, ed in particolare
per l’elaborato denominato “DUVRI” riportato al precedente par 2.1, si
richiede se esso è da intendersi come il “Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenziali” come previsto dall’art 26 (commi 3, 3bis e 3ter) del vigente
Dlgs 81/08 e smi “Testo unico della sicurezza”.
In caso si facesse riferimento a tale documento si fa presente che lo stesso,
ai sensi delcomma 3 ter del predetto articolo, è di competenza del “soggetto
che affida il contratto” mentre Il “soggetto presso il quale deve essere
eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in
cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”
Risposta: La documentazione di Gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico (allegato 1);
- Schema di contratto (allegato 2);
- Domanda di partecipazione (allegato 3);
- Documento di Gara Unico Europeo (di seguito anche DGUE) (allegato 4);
- Offerta tecnica;
- Offerta economica (allegato 5);
- Patto di integrità (allegato 6);
- Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione
(allegato 7);
- Dichiarazioni integrative (allegato 8).
L’indicazione del DUVRI tra la documentazione di gara è da considerarsi un
mero errore materiale.
2) Disciplinare – par. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E
PROFESSIONALE

Riferimento “a) Gestione, nel triennio antecedente la pubblicazione della
gara, di servizi di radiodiffusione sonora a carattere nazionale.
a) Regolare pagamento dei canoni di concessione.
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di
Gestione della Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e
proporzionata all’oggetto dell’appalto.
c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di
Gestione della Sicurezza delle Informazioni ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 27001:2017.
La comprova dei requisiti di cui alla lett. a) e b) è fornita secondo le disposizioni
di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero mediante
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione; sono
valutabili anche i servizi in corso”
Quesito: Per il requisito relativo alla “Gestione, nel triennio antecedente la
pubblicazione della gara, di servizi di radiodiffusione” è fornita …. mediante
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione; sono
valutabili anche i servizi in corso.
Si chiede cosa si debba esibire: Concessione per la trasmissione radiofonica o
altri che il Ministero dovrà rilasciare in tempo utile per la presentazione della
domanda, che provano l’esecuzione del servizio (es. mandati di pagamento).
Risposta: Si fa riferimento alla Concessione per la trasmissione radiofonica e
ad una attestazione rilasciata dall’’amministrazione/ente contraente dei servizi
analoghi espletati.
3) Offerta tecnica – par. 3.2 Molteplicità dei canali di pagamento
Riferimento: Disciplinare par. 15 Contenuto dell’Offerta Tecnica punto 3.2.
“Molteplicità dei canali di pagamento”
Quesito: Si richiede cosa si debba inserire nel paragrafo considerando che non
vi sono servizi a pagamento per gli utenti
Risposta: Indicare che non ci sono servizi a pagamento per gli utenti.
4) Dimostrazione del pagamento dei canoni della concessione
Riferimento: Disciplinare – par. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E
PROFESSIONALE “a) Gestione, nel triennio antecedente la pubblicazione della
gara, di servizi di radiodiffusione sonora a carattere nazionale.
a) Regolare pagamento dei canoni di concessione.
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di
Gestione della Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e
proporzionata all’oggetto dell’appalto.
c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di
Gestione della Sicurezza delle Informazioni ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 27001:2017.
La comprova dei requisiti di cui alla lett. a) e b) è fornita secondo le disposizioni
di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero mediante
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione; sono
valutabili anche i servizi in corso”
Quesito: È sufficiente per la dimostrazione del regolare pagamento dei canoni
di concessione inviare gli attestati di pagamento dell’ultimo triennio?

Risposta: Sono sufficienti gli attestati di pagamento dell’ultimo triennio.
5) Pagamento imposta di bollo tramite modello F24
Riferimento: Disciplinare – par. 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE –
modalità di pagamento del bollo “La domanda di partecipazione dovrà essere
presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642
in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta
imposta dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F24 con specifica
indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente: denominazione o ragione sociale, sede
sociale, provincia, codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante: Ministero dello Sviluppo
Economico, Viale America 201, Roma, C.F. 80230390587;
- del codice ufficio e ente al quale va riferito il versamento: VQMNQB
- del codice tributo: 1533;
- della descrizione del pagamento: “Imposta di bollo - Gara europea a
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di trasmissione
radiofonica nazionale in modulazione di frequenza delle sedute parlamentari di
cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (CIG: 86888211EB)”.
A comprova del versamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire
all’Amministrazione, entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il
Sistema, copia informatica del modello F24”
Quesito: Con riferimento al versamento dell'imposta di bollo tramite F24, Il
modello proposto dai servizi interbancari non consente di indicare i dati della
stazione appaltante, ne' di inserire una descrizione per il pagamento e neanche
l'inserimento del codice dell'ente a 6 cifre.
Si chiede se è possibile versare l'imposta tramite canali alternativi rispetto a
quello indicato nel bando ovvero tramite l’F24 omettendo i dati non inseribili.
Risposta: E’ possibile versare l’imposta di bollo tramite l’F24 omettendo i dati
che il sistema non permette di inserire.
6) Difformità offerta economica tra disciplinare e modello del sistema
Consip - 2826113 (quesito n. 2826113)
Riferimento: Disciplinare – ART. 16 CONTENUTO DELL’OFFERTA
ECONOMICA: “Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà, a
pena di esclusione, far pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema,
un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono.
Considerato che il servizio viene remunerato ad aggio in favore dell’affidatario
calcolato sulla riscossione complessiva conseguita con esclusione di ogni altro
corrispettivo, la sezione “Offerta Economica” predisposta secondo il modello
generato dal Sistema dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti
elementi:
1) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di
sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
2) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara,
in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale
esclusi;
3) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all’articolo 95, comma 10, del Codice.

Le offerte economiche potranno contenere un massimo di tre cifre decimali e,
a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate
per la sottoscrizione della domanda. Tutti gli arrotondamenti oltre la terza cifra
verranno effettuati in modo algebrico con approssimazione per difetto se la
quarta cifra ≤ 5 e per eccesso se >5. L’offerta economica, a pena di esclusione,
è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui di cui al punto 12 “Modalità di presentazione dell’offerta
e sottoscrizione dei documenti”. Sono inammissibili le offerte economiche che
superino l’importo a base d’asta.”
Quesito: Segnaliamo che mentre il disciplinare all'articolo 16 riporta: la
sezione “Offerta Economica” predisposta secondo il modello generato dal
Sistema dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 1) il prezzo
complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza
per rischi di natura interferenziale esclusi; 2) il ribasso globale percentuale da
applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed oneri di
sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 3) la stima dei costi
aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’articolo 95, comma 10, del Codice. Sul modello generato dal Sistema
consente solo l'inserimento dell'importo in cifre e genera un modello pdf che
non corrisponde completamente con i requisiti del disciplinare e non consente
altri inserimenti.
Risposta: Compilare il modello pdf generato dal sistema e caricarlo nella
sezione dedicata. Compilare anche la “dichiarazione di offerta economica” all.5
del Disciplinare di Gara e caricarla nella sezione del sistema “eventuale altra
documentazione amministrativa aggiuntiva”. In caso di difformità tra le
informazioni inserite nel pdf generato dal sistema, caricato nella sezione
dedicata e la “dichiarazione di offerta economica”, caricata nella sezione del
sistema “eventuale altra documentazione amministrativa aggiuntiva”, prevarrà
quanto indicato nella “dichiarazione di offerta economica”, caricata nella
sezione del sistema “eventuale altra documentazione amministrativa
aggiuntiva”.
Precisazione e rettifica della risposta al quesito n. 2826113 Difformità offerta
economica tra disciplinare e modello del sistema Consip - 2826113:

In rettifica alla risposta al quesito in oggetto, resa il 10 settembre 2021, si
precisa di dover compilare solamente il modello pdf generato dal sistema e
caricarlo nella sezione dedicata.

(Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2021)

