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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

Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma
Tel. 06.41.58.45.33 – Pec: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI
PRODUZIONE RADIOFONICA AI SENSI DELL’ART.17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50.
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere inviatati alla
procedura negoziata 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.
1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO (meglio precisato nelle lettera di invito)
Produzione ed diffusione di trasmissioni radiofoniche settimanali di approfondimento e promozione delle
tematiche inerenti il settore dell’autotrasporto con particolare riferimento alle novità normative di interesse
del comparto nonché agli argomenti di attualità, alla sicurezza stradale, ai temi di carattere fiscale,
occupazionale e contributivo ed al confronto del mercato con la Comunità europea ed ai Paesi stranieri. Il
servizio dovrà essere svolto tramite la produzione di rubriche dedicate anche di carattere consulenziale e di
supporto, l’organizzazione di appositi talk e di interviste con protagonisti ed esperti del settore per un
ammontare complessivo minimo di 20 minuti settimanali, escluse le eventuali repliche , diversamente
ripartiti con preferenza se diffuse nelle fasce orarie di maggiore ascolto nonché focus mensili sui temi di
maggiore attualità del settore dell’autotrasporto in primarie trasmissioni di carattere economico-finanziario.
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. Il servizio dovrà essere
reso accessibile e fruibile sul sito internet dell’operatore aggiudicatario e sul Portale dell’Albo nazionale
degli autotrasportatori.
2) DURATA O TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Mesi ventiquattro a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione (presumibilmente 18 maggio 2021).
3) STIMA SOMMARIA DELLA SPESA (meglio precisata nelle lettera di invito)
Euro 25.000,00 al mese IVA esclusa.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (meglio precisati nelle lettera di invito)
Sono ammessi a partecipare:
 i soggetti indicati all’art. 24, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
 i soggetti che non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive della partecipazione a procedure di
affidamento e alla stipula dei relativi contratti contemplate dall’art. 80 del Codice dei contratti di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 i soggetti che siano imprese iscritte nel Registro Operatori Comunicazione ai sensi dell’art. 1, comma 6,
lett. a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 i soggetti che esercitano un pubblico servizio su concessione nel settore radiotelevisivo;
 i soggetti che siano emittenti radiofoniche nazionali con ascolto medio giornaliero non inferiore a 1,5
milioni di ascoltatori, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2019, abbiano
prodotto e diffuso, trasmissioni radiofoniche a carattere informativo e comunicativo dedicate al settore
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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, da dimostrarsi nei modi indicati nella lettera di invito, e che abbiano
conseguito un fatturato complessivo realizzato nel triennio indicato non inferiore ad € 650.000,00;
i soggetti che siano in possesso dell’autorizzazione alla prestazione di servizi radiofonici su altri mezzi
di comunicazione elettronica, rilasciata dall’Autorità Garante della Comunicazione, ai sensi dell’art. 21,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 177/2005.

5) TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 13.00 del giorno 20 gennaio
2021.
6) DOCUMENTI
La documentazione comprende la domanda di partecipazione, disponibile al link:
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html, e sul sito:
www.alboautotrasporto.it/amministrazionetrasparente/bandi, nonché sulla piattaforma “Portale Appalti”,
disponibile al seguente indirizzo web: https://portaleappalti.mit.gov.it.
7) LA PIATTAFORMA TELEMATICA
La presente procedura si svolgerà 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 diverse fasi della procedura, in
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 82/2005.
Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice, l’operatore economico, con la presentazione della manifestazione di
interesse elegge domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni
comunicazione inerente la procedura oggetto del presente Avviso, 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 a mezzo PEC. La domanda 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 è
a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o
tardiva ricezione della documentazione stessa, 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, la manifestazione
di interesse non pervenga entro i termini perentori previsti.
L’ora e la data esatta di ricezione della “manifestazione di interesse” 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
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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 Avviso, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti
sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno:
• registrarsi alla Piattaforma. Ai fini della registrazione gli Operatori Economici in possesso dei requisiti
richiesti dal presente Avviso dovranno collegarsi al sito il cui link è https://portaleappalti.mit.gov.it,
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;
• 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 domanda di
partecipazione”;
• 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”)
• 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
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•
•

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’operatore
economico 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.
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 della manifestazione di
interesse 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 Avviso, 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 manifestazioni di interesse, 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
manifestazioni di interesse 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 della manifestazione di interesse 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 della
manifestazione di interesse.
La predisposizione e il salvataggio della domanda di partecipazione da parte del concorrente nella propria
area riservata non implica l’effettivo invio della manifestazione di interesse ai fini della partecipazione; si
specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura in parola avviene solamente all’ultimo
step “Conferma e Invia Domanda” del percorso guidato “Presenta domanda” cliccando sulla funzione
“Conferma e Invia Domanda” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step la
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domanda di partecipazione è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i
documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano manifestazione di
interesse.
Rimane fermo che l’invio della manifestazione di interesse 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 Domanda” 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 della manifestazione di interesse l’operatore economico riceverà
una pec con la conferma della presentazione della domanda di partecipazione e relativa ora e data di
presentazione.
8) ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE
E’ possibile accedere all’area pubblica della piattaforma dal sito internet: https://portaleappalti.mit.gov.it
Una volta entrati nella suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso
alla 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 manifestazioni di interesse
e per il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nella lettera di invito sono illustrate nel
documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, disponibile nell’area pubblica
della piattaforma nella sezione “Informazioni”, alla voce “Istruzioni e manuali”.
9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La procedura in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma
accessibile dal sito internet indicato al precedente punto 8.
Non saranno ammesse domande presentate in modalità cartacea o via PEC.
I concorrenti, per presentare le domande, dovranno:
• registrarsi, come detto, 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 dalla piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso;
• scaricare la domanda di partecipazione disponibile;
• predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto
nei successivi paragrafi del presente Avviso, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto
richiesto o che si intende produrre;
• avviare la compilazione della domanda 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;
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• 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 la domanda di partecipazione;
• inviare la domanda di partecipazione telematica.
Si precisa che:
• prima dell’invio, tutti i file che compongono la domanda 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 della domanda da parte del concorrente nella propria area dedicata non
implica l’effettivo invio della stessa ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso
cliccando sulla funzione “conferma e invia domanda”;
• oltre il termine di scadenza della presentazione delle domande, 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 domande, secondo le modalità indicate nel documento
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”.
• il plico telematico per la partecipazione alla procedura in oggetto, contenente tutta la documentazione
prevista ai dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 13:00
del giorno 20 gennaio 2021 come già indicato al precedente punto 5.
• La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio della seguente busta digitale:
- “BUSTA DI PREQUALIFICA”.
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;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Vice Presidente del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori dott.ssa Francesca Aielli, con sede in via Giuseppe Caraci, 36, 00157 Roma.
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POSTA ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE
I concorrenti che intendono partecipare alla fase di gara successiva alla lettera di invio da parte
dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità,
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico di certificatori tenuto da AgID, secondo quanto
previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale nonché dal relativo software per la visualizzazione e la
firma di documenti digitali. I concorrenti sono altresì tenuti a controllare che le mail inviate
dall’Amministrazione non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica
ed, in ogni caso, verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
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, previa registrazione
alla stessa, utilizzando l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della presente procedura. 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 domandi di manifestazione di
interesse, mediante pubblicazione in forma anonima 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FRANCESCA AIELLI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
31.12.2020
11:37:00 UTC

7

