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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

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: Procedura ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento
del “Servizio biennale di produzione e diffusione di trasmissioni radiofoniche volte a
sviluppare le attività di informazione e comunicazione del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di
terzi”.
Codice Identificativo della Gara (C.I.G.): 86225598C7

1.
PREMESSE
Con determina a contrarre acquisita al prot. n. RU 4208 del 30.12.2020 questa Amministrazione ha indetto la
presente procedura negoziata telematica previa manifestazione di interesse, pubblicata sulla Piattaforma
Telematica “Portale appalti”, nonché sul sito istituzionale http://www.mit.gov.it/ e www.alboautotrasporto.it
nelle rispettive sezioni “Amministrazione Trasparente”.
Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in
seguito: Codice) codesta Impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta economica riguardante la
programmazione radiofonica di seguito descritta.
2.
DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1
DOCUMENTI DELLA PROCEDURA
La documentazione della procedura comprende:
1)
Lettera di invito;
2)
Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale
Appalti
3)
Regole utilizzo piattaforma telematica
La documentazione è disponibile sui siti internet: http://www.mit.gov.it/ e www.alboautotrasporto.it nelle
rispettive sezioni “Amministrazione Trasparente”
PIATTAFORMA TELEMATICA
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, interamente in modalità
telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) il cui
accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it, mediante il quale verranno gestite le
fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, in
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 82/2005. Mediante la Piattaforma verranno gestite le seguenti fasi:
a)
b)
c)

la pubblicazione della Lettera di invito,
la presentazione dell’“OFFERTA” e l’analisi e valutazione delle stesse,
le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
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Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico, con la presentazione
dell’Offerta elegge domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di
ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente Disciplinare, nonché presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità della Piattaforma,
la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la procedura di gara a mezzo PEC. L’“Offerta” deve
essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma, e quindi per via telematica mediante l’invio di
documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
La Piattaforma utilizzata dalla Stazione Appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e
riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e
l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al
D.Lgs. n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione,
ed in particolare dei documenti che compongono l’“Offerta”, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente
stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della sopra richiamata
documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro i termini perentori
previsti.
L’ora e la data esatta di ricezione dell’“Offerta” sono stabilite in base al tempo del sistema che è
sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato
con un collegamento diretto al servizio NTP secondo le metodologie descritte sul Sito dell’INRiM.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la stazione appaltante da
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento della
Piattaforma di qualsiasi natura essi siano. La stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione alla
presente procedura di gara, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento della Piattaforma.
Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative
presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Ai fini della presentazione dell’“Offerta” gli operatori economici dovranno:
• registrarsi alla Piattaforma. Ai fini della registrazione gli Operatori Economici in possesso dei requisiti
richiesti dal presente Disciplinare dovranno collegarsi al sito il cui link è presente sulla documentazione
di gara, attivando la funzione “Registrati” seguendo le istruzioni fornite all'interno del documento
"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale
Appalti" presente nella sezione "Accesso area riservata". Qualora si fosse già in possesso di credenziali di
accesso valide, ottenute per precedenti partecipazioni, non sarà necessario ripetere il processo di
registrazione;
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• accedere all’Area riservata della piattaforma (con le credenziali ottenute con le modalità sopra indicate) e
individuare la procedura di affidamento di interesse all’interno della sezione “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – gare e procedure in corso”,
scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare su “Visualizza scheda” e
seguire le indicazioni della Piattaforma e infine, selezionare il pulsante “Presenta Offerta”;
• prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla
presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara,
(presente sulla Piattaforma, sezione “ISTRUZIONI E MANUALI”)
• devono essere in possesso e in grado di utilizzare una firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del
D.Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata.
Al fine di poter operare con la piattaforma telematica, l’operatore economico deve essere dotato della
necessaria strumentazione.
L'accesso alla piattaforma telematica è possibile utilizzando un sistema dotato di tutti gli strumenti necessari
al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiera, mouse, monitor, stampante, unità disco di
backup, ecc.) ed in particolare dotata dei seguenti requisiti minimi:
• Memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema operativo)
• Monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore
• Accesso alla rete Internet con una velocità di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload
• Dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.)
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser web per la navigazione su internet fra i seguenti:
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge
Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza
possibile (deve supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128bit). Non è garantito il corretto
funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate/rilasciate da oltre 3 anni (ad
esempio Internet Explorer 8).
Non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencati.
La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell’O.E. o da
altro soggetto delegato.
L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e
di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non
arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
L’account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della
procedura.
L’operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell’“Offerta”, dà per rato e
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della Piattaforma
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno
della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore
economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare,
nei relativi allegati e nella “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” presenti nel Sito, nonché di
quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso la
Piattaforma.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale
da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante provvederà ad adottare i necessari
provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo
di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una
durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la
Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle
offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed
eventualmente sostituirla.
La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il
salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve necessariamente
avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area riservata non
implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della
medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente all’ultimo step “Conferma ed invio dell’offerta”
del percorso guidato “Presenta offerta” cliccando sulla funzione “Conferma Invia Offerta” a conclusione del
percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente,
validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente
e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del
predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta. Oltre la data e ora di scadenza il pulsante
“Conferma e Invia Offerta” non sarà più disponibile per la selezione o, se il termine di presentazione, scade
durante l’operazione di conferma verrà notificato un messaggio dalla piattaforma che non è stato possibile
inviare l’offerta in quanto i termini di gara sono scaduti.
Come ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’offerta, l’operatore economico riceverà una pec con la
conferma della presentazione dell’offerta e relativa ora e data di presentazione.
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2.1
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma "Portale Appalti",
previa registrazione alla stessa, utilizzando l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della
procedura di affidamento. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere
all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in
forma anonima all’indirizzo internet sulla Piattaforma, accedendo alla scheda di dettaglio della procedura,
nonché sui siti web: www.mit.gov.it e www.alboautotrasporto.it, nelle rispettive sezioni “Amministrazione
trasparente”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.2
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tale indicazione dell’indirizzo PEC verrà resa dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma
telematica secondo le indicazioni contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente dalla
piattaforma telematica cliccando su “Accesso ad Area Riservata”, tenendo conto che, in caso di concorrente
con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente
la registrazione dell’operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita funzione
presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. Solo in caso di indisponibilità della
piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse per mezzo della sola posta elettronica
certificata.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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In particolare, la modifica all’indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede
di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo
della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”.

3.
OGGETTO
La programmazione dovrà essere rivolta agli operatori imprenditoriali ed economici del settore ed avere ad
oggetto la promozione della realtà del mondo dell’autotrasporto di cose avendo cura di evidenziare le
problematiche ad esso riconducibili. In particolare, essa deve consistere nella produzione e diffusione di
trasmissioni radiofoniche di approfondimento e promozione delle tematiche inerenti il settore
dell’autotrasporto di cose con particolare riferimento alle novità normative di interesse del comparto, ai temi
di politica imprenditoriale nazionale e locale, agli argomenti di attualità del settore ed in generale della
politica economica nazionale, alla sicurezza stradale, ai temi di carattere fiscale, occupazionale e
contributivo del settore anche in termini di supporto consulenziale ed al confronto del mercato con l’Unione
europea, i Paesi stranieri e gli Organi di rappresentanza comunitaria e nazionale. Il servizio dovrà essere
principalmente rivolto agli operatori economici del settore al fine di promuovere la realtà del mondo
dell’autotrasporto merci e le problematiche ad esso riconducibili. Oggetto delle trasmissioni è anche la
conoscenza delle iniziative poste in essere dal Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori
il cui ruolo di promozione del servizio radiofonico deve essere menzionato in conclusione di ogni
trasmissione.
3.1 MODALITA’ DEL SERVIZIO
La programmazione delle trasmissioni radiofoniche deve avvenire con le seguenti modalità:
1. produzione e diffusione di rubriche giornaliere dedicate ad uno o più degli argomenti oggetto del servizio
della durata di almeno 5 minuti ciascuna, al netto di eventuali spazi pubblicitari, per una durata
complessiva settimanale pari ad almeno 20 minuti, escluse le eventuali repliche. Le rubriche devono
anche essere organizzate tramite appositi talk e interviste con protagonisti ed esperti del settore;
2. produzione di focus mensili, della durata di almeno 30 minuti ciascuno, al netto di eventuali spazi
pubblicitari, sui temi di maggiore attualità del settore, in primarie trasmissioni di carattere economicofinanziario, da organizzarsi anche tramite appositi talk e interviste con protagonisti ed esperti del settore;
3. programmazione delle trasmissioni di cui ai punti 1 e 2 nelle fasce orarie di maggior ascolto (07,00 –
20,00), preferibilmente nei giorni feriali;
4. accessibilità e fruibilità delle trasmissioni di cui ai punti 1 e 2 sul sito internet dell’operatore
aggiudicatario e sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, per tutta la durata del contratto;
5. realizzazione nel periodo contrattuale di ulteriori due focus ciascuno della durata di almeno 30 minuti, su
eventi straordinari od eccezionali, di interesse del settore dell’autotrasporto, da collocare all’interno di
primarie trasmissioni di carattere economico-finanziaro o all’interno di notiziari radiofonici.
La programmazione delle trasmissioni radiofoniche dovrà essere analiticamente descritta nella “Relazione
Tecnica” da inserire nella busta “A – Documentazione”, con la quale l’operatore economico dovrà
attestarne l’indicazione delle modalità specifiche.
4.
DURATA
Il contratto decorrerà dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio, presumibilmente dal 18 maggio 2021, e
avrà durata pari a 24 mesi.
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5.
NORME DI RIFERIMENTO
Il presente procedimento è regolato:
1. dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dalle linee guida dell’A.N.A.C.;
2. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924 n.827);
3. dalle disposizioni della presente lettera d’invito;
4. dal decreto legislativo n. 81/2008;
5. dalla legge n. 136/2010 e s.m. (tracciabilità dei flussi finanziari);
6. dalla legge n. 244/2007, art. 1 commi da 209 a 213 (fattura elettronica);
7. dalla legge n. 190/2014, art. 1 comma 629 in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
8. dalle norme tecniche che disciplinano il servizio;
9. dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
6.
IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo massimo a base d’appalto è pari a € 600.000,00=IVA esclusa per la durata totale del servizio, per
un corrispettivo stimato mensile pari a € 25.000,00=IVA esclusa. Il ribasso percentuale dovrà essere
applicato sull’importo a base dell’appalto pari ad Euro 600.000,00=IVA esclusa.
7.
AGGIUDICAZIONE
Il servizio è aggiudicato mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’appalto. L’Amministrazione si
riserva il diritto di non dar luogo all’aggiudicazione quando, a suo insindacabile giudizio, lo reputi necessario
nel suo esclusivo interesse. L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di procedere a negoziazione ai fini
del miglioramento dell’offerta.
8.
CONTRATTO
A conclusione del presente procedimento questa Amministrazione procederà alla stipula di un contratto di
appalto per l’esecuzione del servizio in questione. Ai fini della stipula del contratto saranno avviate le
procedure di verifica e controllo previste dalla vigente normativa nonché gli accertamenti antimafia anche
presso la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia per effettuare i quali codesta Impresa
dovrà fornire tutta la occorrente documentazione. Dovrà anche essere previamente acquisita la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione
appaltante. Il contratto è vincolante per l’Impresa fin dal momento della stipula, mentre lo diviene per
l’Amministrazione soltanto dopo l’avvenuta registrazione, da parte degli organi competenti, del decreto di
approvazione del contratto stesso e del relativo impegno di spesa.
9.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Come previsto nell’Avviso di manifestazione di interesse, pubblicato integralmente sulla Piattaforma,
nonché sui sitiwww.alboautotrasporto.it e www.mit.gov.it, sono ammessi a partecipare gli operatori
economici:
9.1 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24, comma 1) lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177;
9.2 che non si trovino in nessuna delle situazioni preclusive alla partecipazione alle procedure di
affidamento e alla stipula dei contratti contemplati dall’art. 80 del Codice dei Contratti di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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9.3 iscritti nel Registro degli Operatori di Comunicazione ai sensi dell’art. 1, comma 6 lett. a) n. 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
9.4. che esercitano un pubblico servizio nel settore radiotelevisivo;
9.5. che siano emittenti radiofoniche a copertura nazionale con ascolto medio giornaliero non inferiore ad
1,5 milioni di ascoltatori, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017,
abbiano prodotto e diffuso trasmissioni radiofoniche a carattere informativo e comunicativo, dedicate al
settore delle imprese, aventi contenuti specialistici in materia economica e produttiva per un minutaggio
complessivo nel triennio non inferiore a 400 minuti e per un periodo consecutivo di trasmissione non
inferiore a tre mesi per anno, e che abbiano conseguito un fatturato complessivo, realizzato nel triennio
indicato, non inferiore a € 650.000,00;
9.6 in possesso dell’autorizzazione alla prestazione di servizi radiofonici su altri mezzi di comunicazione
elettronica, rilasciata dall’Autorità Garante per le Comunicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis del
decreto legislativo n. 177/2005;
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo,
Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto codesta società deve, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito
link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera n. 111, da produrre in sede di
partecipazione alla gara. Si precisa che, laddove difficoltà operative rendessero ostativa la verifica dei
requisiti attraverso il sistema informatico AVCPass, la predetta verifica sarà espletata in via ordinaria.
La comprova dei requisiti di partecipazione di cui ai punti 9.1, 9.3, 9.4 e 9.6 dovrà essere fornita inserendo
nel sistema AVCpass la documentazione attestante il possesso degli stessi.
10.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
10.1 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE
E’ possibile accedere all’area pubblica della piattaforma telematica dal sito internet:
https://portaleappalti.mit.gov.it
Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla
piattaforma telematica (nel proseguo piattaforma) sono illustrate nel documento “Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, parte integrante e
sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “Informazioni” della piattaforma,
cliccando sulla voce “Accesso area riservata”.
Le modalità operative per la presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle offerte e per il caricamento
di tutta la documentazione meglio specificata ai successivi paragrafi nn. 15 (contenuto della busta “A documentazione amministrativa”), 16 (contenuto della busta “B - offerta tecnica”), 17 (contenuto della busta
“C - offerta economica”) sono illustrate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta
telematica”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nell’area pubblica della
piattaforma nella sezione “Informazioni”, alla voce “Istruzioni e manuali”.
10.2

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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La procedura in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma
accessibile dal sito internet indicato al precedente par. 10.1.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:
• registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti,
scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile al percorso descritto al precedente par. 13.1,
ottenendo così le credenziali di accesso;
• scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
• predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto
nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto
quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che
va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C);
• avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si
evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati
anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita
iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati
identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali
rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della
Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile
contattare la Stazione Appaltante;
• scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di
raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di
caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli
obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
• predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato
“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso
pubblico) del portale, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che
tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati
digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore
economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive
buste telematiche;
• modificare o confermare l’offerta;
• inviare l’offerta telematica.
Si precisa che:
• prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF,
dovranno preferibilmente essere convertiti in formato PDF; comunque, nel caso in cui non si sia operata
la conversione indicata come preferenziale dalla stazione appaltante, saranno considerati ammissibili i
formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura dei documenti purché
non corrotti o illeggibili. In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità
dei file prima del caricamento in piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file corrotti o
illeggibili a carico del medesimo;
• la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non
implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso
cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
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• oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;
• la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50
MB per ciascuna busta digitale;
• La piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, purché entro il
termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nel documento
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”;
• Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista
ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della
piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 26/02/2021;
• La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste
digitali:
• “BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;
• “BUSTA DIGITALE B - Offerta economica”.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
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11.
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici ora ANAC;
2. Dichiarazione sostitutiva – firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona
dotata di poteri di firma ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendersi secondo il
modello “A” allegato alla presente lettera di invito.
3. Relazione tecnica – firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona dotata di
poteri di firma ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’indicazione delle modalità
specifiche di programmazione delle trasmissioni radiofoniche, come richiesto nel paragrafo 3.1
“MODALITÀ DEL SERVIZIO” della presente lettera di invito, con l’indicazione analitica di quanto
richiesto nel predetto paragrafo.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti
dalla visura.
12.
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La compilazione della busta digitale B, denominata, a sistema, semplicemente busta economica, dovrà
avvenire secondo le modalità esplicate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte
telematiche” disponibile direttamente nella piattaforma come sopra meglio specificato.
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione
appaltante l’Offerta Economica costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema, che il concorrente
dovrà, a pena di esclusione:
i)
scaricare e salvare sul proprio PC;
ii)
sottoscrivere digitalmente;
iii)
immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante
La piattaforma, nello step “Offerta Economica” richiede all’operatore economico di inserire nell’apposita
maschera del sistema il ribasso offerto.
Nello step successivo nella piattaforma verrà generato e richiesto il download dell’offerta in formato PDF.
Controllare che tutti i dati del file PDF siano corretti, in caso di necessità è possibile tornare indietro e
correggere le informazioni. Infine, firmare digitalmente il documento e fare l’upload del documento firmato.
Si rimanda al documento “presentazione offerte telematiche” per la guida dettagliata delle operazioni da
effettuare per il caricamento dell’offerta.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
dichiarazione di cui ai paragrafi 11.2.
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Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base della procedura.
13.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso.
14.
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
14.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella
Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.
La prima seduta pubblica in modalità telematica da remoto avrà luogo il giorno 1° marzo 2021, alle ore
10:00.
Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere
collegandosi alla piattaforma a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto
nel materiale di supporto pubblicato su sito https://portaleappalti.mit.gov.it
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 2 giorni prima della data fissata con avviso sulla
Piattaforma e sui siti www.trasparenza.mit.gov.it e www.alboautotrasporto.it.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo nella stessa sede in data ed orari che saranno comunicati ai
concorrenti almeno 2 giorni prima della data fissata con avviso sulla Piattaforma e sui siti
www.trasparenza.mit.gov.it e www.alboautotrasporto.it.
Il RUP procederà nella prima seduta pubblica: a verificare a sistema l’elenco dei plichi telematici pervenuti
nei termini e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a)
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b)
attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c)
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d)
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, mantiene cifrati i plichi
telematici fino all’apertura degli stessi mediante apposita password.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e
speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
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14.2 APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà all’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
15.
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale
– formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato il prezzo più basso,
chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai
fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice. La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una
sola offerta.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge 120/2020, si procederà alla stipula, approvazione o
autorizzazione del contratto e dei subcontratti mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria,
immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 del citato articolo 1, anche quando
l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei
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confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti
relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del
rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
16.
DISPOSIZIONI GENERALI
Si precisa che:
 il presente servizio non rientra tra i servizi acquistabili mediante gli strumenti di negoziazione messi a
disposizione dalla CONSIP Spa o dal Me.P.A., come da art. 1 del decreto legislativo n. 95/2012,
convertito nella legge n. 135/2012 (c.d. “Legge spending review”);
 è fatto obbligo al concorrente di indicare nei termini di cui all’art. 52 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo
pec al fine dell’invio delle comunicazioni, pena esclusione dalla gara;
 ai fini della stipula del contratto l’Impresa affidataria del servizio dovrà costituire una polizza fideiussoria
nei termini previsti dall’articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016;
 l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in
sede di offerta nonché di quelli afferenti l’informativa antimafia;
 la stipula del contratto avverrà successivamente all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;
 l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art.
8 della legge n. 120/2020;
 il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione da parte degli
Organi di controllo previsti dalla vigente normativa;
 l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;
 il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia, per le
esigenze di trattativa e contrattuali;
 nessun compenso o rimborso spetterà all’impresa per qualunque spesa od onere sostenuti per la
partecipazione al presente appalto;
 si procederà all’aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta;
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 il presente invito non costituisce alcun impegno da parte dell’Amministrazione verso codesta Impresa, né

può dar luogo a contestazioni o a ricorso alcuno.

17.
SUPPORTO TECNICO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma telematica e/o per richieste di chiarimenti
e supporto sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale “Istruzioni e manuali” - “Guida
alla presentazione di un’offerta telematica” della piattaforma.
I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma sono i seguenti:
•
direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
•
e-mail: service.appalti@maggioli.it
•
Telefono: 0422 26 7755
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte
nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e
dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti
o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FRANCESCA AIELLI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
10.02.2021 11:59:42
UTC
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OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO BIENNALE DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI
TRASMISSIONI RADIOFONICHE VOLTE A SVILUPPARE LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL COMITATO CENTRALE PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE ESERCITANO L’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

C.I.G.: 86225598C7
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _____________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________
- ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la presente elegge domicilio nell’apposita area
“Comunicazioni” nella piattaforma telematica “Portale Appalti”, disponibile all’indirizzo web:
https://portaleappalti.mit.gov.it, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura oggetto del
presente avviso, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata in fase di registrazione.
- nel caso di indisponibilità della suddetta piattaforma, indica la seguente PEC per le comunicazioni inerenti la presente
procedura: _____________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445,che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità:

1)
2)
3)

che nei propri confronti sono assenti le situazioni preclusive della partecipazione alle procedure di affidamento e
alla stipula dei relativi contratti contemplate dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
che la società è iscritta al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l’attività
oggetto del presente affidamento con l’indicazione del numero di iscrizione e della data di iscrizione;
I DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI:

TITOLAREE DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le società in nome
collettivo); SOCI ACCOMANDATARIE DIRETTORE TECNICO (per le società in accomandita semplice); MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI
VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DIRETTORE
TECNICO O SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI
QUATTRO SOCI (per gli altri tipi di società o consorzio) (art. 80 – comma 3 del d.lgs. 50/2016); MEMBRI DEL
COLLEGIO SINDACALE

−
−
−
−

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

che nei confronti dei soggetti di cui al punto 3 non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1
– del d.lgs. 50/2016
ovvero
 che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs.
50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del d.lgs. 50/2016 nei termini di
seguito indicati _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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4)

I DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE ALLA PRESENTE
PROCEDURA:

_______________________________________________________________________________________

5) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al
citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
6) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero,
per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che
detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati
gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del d.lgs.
21 novembre 2007, n. 231).
7) che l’impresa è iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione ai sensi dell’art. 1, comma 6 lett. a) n. 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
8) che l’impresa esercita un pubblico servizio nel settore radiotelevisivo;
9) che l’impresa è emittente radiofonica a copertura nazionale con ascolto medio giornaliero non inferiore ad 1,5
milioni di ascoltatori, e che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2019, ha prodotto e
diffuso trasmissioni radiofoniche a carattere informativo e comunicativo, dedicate al settore delle imprese, aventi
contenuti specialistici in materia economica e produttiva per un minutaggio complessivo nel triennio non inferiore a
400 minuti e per un periodo consecutivo di trasmissione non inferiore a tre mesi per anno, e che abbiano conseguito
un fatturato complessivo, realizzato nel triennio indicato, non inferiore a € 650.000,00, IVA esclusa;
10) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione alla prestazione di servizi radiofonici su altri mezzi di
comunicazione elettronica, rilasciata dall’Autorità Garante per le Comunicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis
del decreto legislativo n. 177/2005;
11) che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177;
12) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalle pubbliche amministrazioni e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
13) che, ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’Ufficio competente a cui rivolgersi è:
Ufficio Provinciale
indirizzo
CAP
Città
PEC

Tel.

NOTE

ULTERIORI DICHIARAZIONI:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella presente lettera di
invito e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva dell’appalto;
2) di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi di legge e di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
3) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
4) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto;
5) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
6) di avere la perfetta conoscenza della natura del contratto, delle condizioni contrattuali e degli ulteriori oneri,
nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e
sull’esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per
lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto
conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi – e dei modi e tempi di
esecuzione del servizio prospettati;
7) dichiara che l’impresa è in possesso dell’informativa ai sensi dell’art. 13 e degli artt. 18 e ss. del D. Lgs n.
196/2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati per le esclusive finalità ed adempimenti connessi all’espletamento del presente
appalto;
8) dichiara di assumere a proprio carico tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 del d.l.vo 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
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IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A____________________________________

IL___________________ NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
ai sensi del d.p.r. 445/2000
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

DATA
___________________
N.B

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE
_______________________________________________________________

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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