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Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di esito di gara, relativi a procedure per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, effettuati da EUR S.p.A. e dalle società del gruppo EUR 

mediante accordo quadro con unico operatore. - CIG 7330921363. 

 
 
 

Quesito 1 

Il Disciplinare di gara specifica all'art 3 lettera A)  due tipologie di servizi di pubblicazione: "Procedure aperte 

di rilevanza europea di lavori, servizi e forniture o di concessioni" e "Procedure di appalto di lavori o di 

concessioni sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000,00 euro, il prezzo, I.V.A. esclusa". 

Il modello 4 "Offerta economica" prevede la compilazione del costo relativo a tre tipologie di servizi di 

pubblicazione ciascuno stimato con un importo a base di gara, di cui l'ultimo relativo al solo servizio di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti relative a procedura 

aperta di rilevanza europea di lavori, servizi e forniture o di concessioni. 

Alla luce di quanto esposto, Vi chiediamo se il costo da esprimere per il primo "servizio di pubblicazione relativo 

a procedure aperte di rilevanza europea di lavori, servizi e forniture o di concessioni" e secondo "servizio di 

pubblicazione relativo a procedure di appalto di lavori o di concessioni sotto soglia comunitaria di importo 

maggiore o uguale a 500.000,00 euro" debba essere comprensivo anche del costo di pubblicazione su Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana.  In questo caso, l'ultimo costo da indicare in offerta (a riga) relativo al servizio 

su sola G.U.R.I. per procedure di rilevanza europea (stimato con prezzo a base di gara di 20.000 euro) 

risulterebbe già incluso nel primo servizio. Nel caso in cui occorra invece esprimere il costo del solo servizio di 

pubblicazione su quotidiani per il primo e secondo servizio, non sarebbe possibile esplicitare il costo per la 

pubblicazione su sola G.U.R.I. per appalti sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 

euro in quanto non previsto nel modello di offerta. 

Risposta 

Il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana riguarda tutte le procedure e non 

come erroneamente scritto nel “Modello 4 - Offerta economica” esclusivamente le “procedure di rilevanza 

europea”. 
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Il costo deve essere indicato nel “Modello 4 - offerta economica”, nel riquadro che cita “Per il servizio di 

pubblicazione pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti relative 

a procedura aperta di rilevanza europea di lavori, servizi e forniture o di concessioni, il prezzo per ciascuna riga 

di pubblicazione, I.V.A. esclusa,” 

 

Quesito 2 

Il modello 4 "Offerta economica" descrive come primo servizio la "pubblicazione di cui all’art.3, lett.A) del 

disciplinare di gara", tuttavia sui quotidiani la pubblicazione sarà effettuata per estratto come anche indicato nel 

Disciplinare, Vi chiediamo se si tratta di un refuso.  

Risposta 

Si conferma che si tratta di un refuso e la pubblicazione sui quotidiani deve essere effettuata con un estratto. 

 

Quesito 3 

Nel Disciplinare di gara si descrivono all'art. 3 le caratteristiche della pubblicazione su quotidiani: modulo di 

circa 400x600 mm. Vi chiediamo se si tratta di un refuso in quanto la dimensione standard di un estratto di gara 

pubblicato su quotidiani è di circa mm. 40x60. 

Risposta 

L’estratto di gara su quotidiani deve essere pubblicato in un modulo di circa mm. 40x60. 

 

Quesito 4 

Vi chiediamo infine se possibile ricevere ulteriori approfondite indicazioni relative alle caratteristiche dei 

quotidiani da selezionare. Vi chiediamo in particolare conferma se quotidiani principali nazionali di 

informazione generale, quali ad esempio La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Giornale etc., 

debbano essere esclusi al fine di selezionare solo principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Sia per 

i quotidiani nazionali sia per i quotidiani locali, Vi chiediamo se debbano possedere certificazione ADS. 

Risposta 
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Oltre ai principali quotidiani economici a diffusione nazionale, si possono includere i dorsi economici e gli 

inserti finanziari dei principali quotidiani italiani a diffusione nazionale. La certificazione ADS non è richiesta. 

 

Quesito 5 

Dovendo predisporre l'offerta in tempo utile sulla base dei chiarimenti sopra indicati, Vi chiediamo 

cortesemente se possibile prorogare, anche sensibilmente, il termine di ricezione offerta. 

Risposta 

La proroga verrà concessa con avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale di EUR S.p.A. 

 

Quesito 6 

Sul modello 4 "Offerta economica": se il costo offerto per il primo servizio di pubblicazione (Procedure aperte 

di rilevanza europea di lavori, servizi e forniture o di concessioni, con importo a base di gara di 7.000,00 euro) 

e per il secondo servizio di pubblicazione (Procedure di appalto di lavori o di concessioni sotto soglia 

comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000,00 euro, il prezzo, I.V.A. esclusa, con importo a base di 

gara di 5.000 euro) debba essere comprensivo sia della pubblicazione del bando sia della pubblicazione dell'esito. 

Risposta 

Il costo offerto per la pubblicazione di Procedure aperte di rilevanza europea di lavori, servizi e forniture o di 

concessioni, con importo a base di gara di 7.000,00 euro e per il servizio di pubblicazione di procedure di 

appalto di lavori o di concessioni sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000,00 euro, il 

prezzo, I.V.A. esclusa, con importo a base di gara di 5.000 euro, deve essere comprensivo sia della pubblicazione 

del bando sia della pubblicazione dell'esito.  

 
 
Quesito 7 

Sulla definizione di principale quotidiano economico a diffusione nazionale, conferma se si intenda quotidiano 

economico/finanziario e non quotidiano conveniente. 

Risposta 
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Si conferma che si intende quotidiani Economico/finanziari. 

 
 
Quesito 8 

Sulla cauzione provvisoria: scegliendo una cauzione provvisoria tramite bonifico se risulta necessario anche la 

dichiarazione di un istituto bancario.  

Risposta 

Presentando una cauzione provvisoria a mezzo bonifico non è necessaria la dichiarazione di un istituto bancario. 
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