AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA
SPECIALIZZATA TIR
C.I.G. 74361633D5 CON SCADENZA IN DATA 07.05.2018 - H. 12.00

RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE E RELATIVE RISPOSTE

1) Domanda:
le figure di Direttore Responsabile, Capo Redattore, Redattore con minimo 36 mesi di
esperienza, Redattore Web, Grafico di Redazione e Segretaria (figura richieste ai punti 3.1 e 3.2
del capitolato di gara) sono richieste all'azienda aggiudicataria oppure saranno figure già fornite
dall'Amministrazione?
Risposta:
Le figure professionali sopraindicate, previste ai punti 3.1.1. e 3.1.2 dal Capitolato Speciale di
Appalto, sono richieste in capo all’azienda aggiudicataria.

2) Domanda:
Quali sono, secondo lo storico fino ad oggi, i costi riconosciuti dei compensi delle figure
richieste ai punti 3.1 e 3.2 del Capitolato di Gara?
Risposta:
I costi relativi ai compensi previsti per le figure professionali indicate ai punti 3.1.1 e 3.1.2. del
Capitolato Speciale di Appalto sono parametrati in relazione ai contratti collettivi nazionali di
riferimento.
Per il Direttore Responsabile, ai sensi del punto 3.1.1. del C.S.A., troveranno riferimento il
“vigente contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico FIEG – FNSI” e “le norme
vigenti sull’ordinamento della professione giornalistica”.
Alle altre figure professionali costituenti la Redazione, prevista al punto 3.1.2 del C.S.A.,
l’aggiudicatario è tenuto ad applicare “il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria FIEG-FNSI nonché le norme vigenti sull’ordinamento della professione giornalistica
per i giornalisti professionisti”. Alle altre figure professionali costituenti la redazione,
l’aggiudicatario si impegna ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di rispettiva
pertinenza.( punto 3.1.3 del C.S.A.)

3) Domanda:
La sede della Rivista è già esiste oppure va ripresa? Se esistente, quali sono i costi?
Risposta:
La sede della Rivista dovrà essere messa a disposizione da parte della ditta aggiudicataria.
Le caratteristiche richieste per la sede sono individuate al punto 3.1.4. del C.S.A., e ad esse
dovrà farsi riferimento per la stima dei costi.
Il prezzo posto a base di appalto è comprensivo della stima dei relativi costi.
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4) Domanda:
Con riferimento alla comprova del possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 7 del
Disciplinare si richiede di confermare che gli stessi vadano tutti, indistintamente per tutti i
requisiti indicati, inoltrati mediante inserimento sul sistema AVCP Pass
Risposta:
I documenti che dovranno essere inseriti nel sistema AVCPass, solo da parte
dell’aggiudicatario, sono quelli di comprova dei requisiti di cui ai punti 7.3.1. e 7.2.1 lett. b)
5) Domanda:
Con riferimento alla previsione di produzione dei due numeri speciali della rivista TIR si
chiede di conoscere se la relativa tiratura sia o meno analoga a quella degli 11 numeri ordinari
Risposta:
Per ciascuno dei due numeri speciali della Rivista TIR la tiratura è prevista come indicato al
punto 2.3 lett. b) del Capitolato Speciale di Appalto.

Ultimo aggiornamento il 17.04.2018
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