Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 60 E 95 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 PER L’APPALTO DEL
“SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA SPECIALIZZATA TIR”
CIG 8207980F5B

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI AL 10 MARZO 2020
Quesito n. 1
Fra i requisiti di capacità economica e finanziaria viene specificato:
7.2.2 fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2016 2017 - 2018 non inferiore al 60% dell’importo dell’appalto; tale requisito è richiesto al fine di garantire
la dimostrazione della capacità imprenditoriale complessiva dell’aggiudicatario. La nostra azienda è nata
nel 2015: per il 2016 il fatturato è di 937.000,00 circa, per il 2017 di 1.534.000,00 circa e per il 2018
di 1.186.000,00 circa, vi richiediamo se con questi valori possiamo partecipare o siamo esclusi.
Risposta al quesito n. 1
Il requisito richiesto è indicato nel punto 7.2.2 fatta salva la facoltà di avvalersi di quanto previsto al
punto 8.1 del Disciplinare.
Quesito n. 2
1. Si richiede se, al fine di garantire la gestione e manutenzione correttiva ed evolutiva del sito e dell'app
di cui al paragrafo 2.2 punto t del Capitolato, in caso di aggiudicazione alla scrivente saranno ceduti i
codici sorgente e i template del sito/app o se è da prevedere un nuovo e integrale sviluppo,
comprensivo di progetto grafico, delivery e messa on line.
2. Si richiede se, in relazione al punto 2.P del Capitolato riguardante i materiali informativi (opuscoli,
brochure, manifesti, immagini), oltre alla grafica è prevista anche la stampa. E nel caso in che tiratura e
se ci sono indicazioni di formato.
3. In relazione al paragrafo 2.2.d si richiede il numero totale dei contenuti editoriali giornalieri o
settimanali previsti.
4. In relazione al punto 3.4 del Capitolato si richiede se la sede idonea in Roma può essere presso i
nostri uffici.
5. In merito al punto 3.8 del Capitolato si richiede se:
a. ai fini della spedizione l'Ente è già in possesso di un libretto postale e/o se è possibile utilizzare uno
di quelli in nostro possesso o aprirne uno ex novo
b. quando si parla di consegna a mano su quali territori si intende e quale sia il numero previsto delle
copie da consegnare a mano
c. quanti numeri si prevede di distribuire via spedizione postale
Risposta al quesito n. 2
1. Il codice sorgente, di proprietà dell’Amministrazione, sarà messo nella
dell’aggiudicatario.
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2. E' prevista anche la stampa, le indicazioni di tiratura saranno da concordare con l'aggiudicatario.
3. Si rinvia a quanto previsto dal punto 2 del Capitolato d’appalto SPECIFICHE DI ESECUZIONE
ed, in particolare, dal punto 2.2, lett. d). La produzione dei contenuti editoriali, da concordare con il
Direttore Responsabile, è secondo necessità di informazione.
4. La sede messa a disposizione deve rispettare i requisiti e le caratteristiche previste al punto 3.4 del
Capitolato.
5. Le modalità di spedizione sono indicate al punto 1.1 lettera d) e 2.2 lettera r) del Capitolato.

