
 
 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE DI GARA  

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO 

 

Per l’affidamento della fornitura di un servizio di edicola digitale.  

Periodo 1° gennaio– 31 dicembre 2020  
 

CIG ZBD2A99237 
 

 

 

 

Procedura telematica di acquisto sottosoglia (di seguito anche “Sistema”) ai sensi degli art. 36 c.2 l.a  e  95 c.4 l.b del 

D.lgs. 50/2016 tramite “richiesta di offerta” (RDO), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), Bando Servizi/Servizi di Informazione. 

Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono 

integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni delle 

Condizioni Generali di Contratto. 
 

ART. 1 – OGGETTO E CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

Questa Amministrazione ha interesse ad acquisire un servizio di Edicola Digitale che tramite un’infrastruttura 

tecnologica consenta la consultazione mediante “sfogliatore” di quotidiani e riviste italiane ed estere da un unico punto 

di accesso, da tutti i device e con un sistema di gestione centralizzata degli abbonamenti digitali. 

 

Il numero degli utenti da considerare quali fruitori del servizio è di 30 (trenta) unità. 

 

Le testate oggetto della consultazione, per le quali il fornitore provvederà a centralizzare l’acquisto degli abbonamenti 

digitali, sono le seguenti:  

 

Avvenire 

Corriere della Sera 

El Pais 

Foreign Affairs 

Il Fatto Quotidiano 

Il Foglio 

Il Messaggero 

Il Sole 24 Ore 

Il Tempo 

La Repubblica  

La Stampa  

Le Figaro 

Le Monde 

Le Monde Diplomatique 

L'Espresso  

Limes  

Newsweek 

The Economist 
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The Guardian 

The New York Times International Edition  

Wall Street Journal 
 

 

 

Il servizio dovrà:   

 

- consentire a tutti i 30 utenti l’accesso alle testate indicate tenuto conto del picco di letture giornaliere di cui 

alla tabella che segue 

Picco massimo di letture giornaliere per ciascuna testata - stima 

Testata picco 

Avvenire 1 

Corriere della Sera 6 

El Pais 1 

Foreign Affairs 1 

Il Fatto Quotidiano 3 

Il Foglio 2 

Il Messaggero 4 

Il Sole 24 Ore 1 

Il Tempo 1 

La Repubblica  5 

La Stampa  2 

Le Figaro 1 

Le Monde 1 

Le Monde Diplomatique 1 

L'Espresso  2 

Limes  2 

Newsweek 1 

The Economist 1 

The Guardian 1 

The New York Times International Edition  1 

Wall Street Journal 1 
 

- consentire di sfogliare i giornali da un unico punto di accesso e con una grafica comune a tutte le testate  

- aprire e consultare il singolo articolo e stamparlo, farne il download in formato WORD e PDF, inviarlo via mail, 

salvarlo  

- aprire e consultare le pagine PDF  

- ricercare gli articoli di interesse tramite una o più parole chiave e consultare i risultati in modalità “sfogliabile”  

- offrire la massima fruibilità da tutti i device (PC, Tablet e Smartphone) anche in mobilità 

- creare, modificare o cancellare account utente autorizzati ad accedere alla consultazione  

- monitorare gli accessi effettuati dagli utenti, le loro attività ed eventuali inattività. 

 

Il servizio deve prevedere un supporto via posta elettronica per la gestione delle problematiche relative a problemi e/o 

malfunzionamenti del servizio, cosiddetto “help desk”.  

 

 

ART. 2 – DURATA DELLA FORNITURA 

Il servizio dovrà essere fornito dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, sette giorni su sette, compresi i festivi.. 
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ART. 3 – IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA 

Il valore massimo del contratto non potrà essere superiore ad Euro 19.000,00 (Euro diciannovemila/00) comprensivo di 

ogni onere, IVA di legge esclusa. 

 
ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

L’offerta dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2019, a pena di irricevibilità. 

 

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o difformi da quanto stabilito nel presente 

Capitolato. 

 

L’offerta è composta da: A – busta amministrativa e B – offerta economica. 

 

A – Busta amministrativa 

La busta A dovrà contenere il Documento Unico di gara europeo (DGUE). 

Il modello editabile del Documento Unico di gara da compilare, con già inseriti i dati di competenza di questa S.A, è 

costituito dall’Allegato 1 al presente documento. 

Le  istruzioni per la compilazione, sono reperibili alla pagina WEB http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-

unico-europeo-dgue. 
Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni impartite per la compilazione del DGUE dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).  

Attraverso il DGUE il concorrente autocertifica il possesso di tutti i requisiti richiesti. 

 

La busta A dovrà contenere inoltre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui il fornitore assicuri di essere in 

grado di garantire a tutti i suoi clienti e agli editori stessi, che i contenuti editoriali vengono letti nel pieno della legalità. 

 

Dovrà altresì contenere una dichiarazione in cui il fornitore indichi quali siano i Browser Supportati e la connessione di 

rete per una visualizzazione ottimale dello sfogliatore. 

 

In proposito l’Amministrazione si riserva di richiedere all’aggiudicatario di comprovare quanto dichiarato con 

documentazione oggettiva e non confutabile e nel caso in cui emerga la discordanza tra quanto dichiarato e la 

documentazione prodotta a comprova si procederà alla segnalazione all’ANAC per l’iscrizione nel Casellario delle 

imprese.  

Si applica l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

B – Offerta economica 

Nella busta B il concorrente presenterà la sua migliore offerta economica per i servizi richiesti e offerti. 

 

Gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con al massimo due cifre decimali. 

 

L’offerta dovrà comprendere ogni eventuale onere previsto per legge e indicare i costi relativi alla sicurezza afferenti 

all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente, anche se pari a zero. 

 

Nella busta B il concorrente inserirà inoltre la specifica del dettaglio dei costi, con indicazione della/e relativa/e 

aliquota/e IVA, che formano l’offerta. 

 

Si precisa inoltre che: 

• l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 

• entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; un’offerta ritirata 

equivarrà ad un’offerta non presentata. 

 

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad 

essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto. 

 

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire i dati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o 

comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla 

procedura. 

 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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ART.5 - AGGIUDICAZIONE 

Le procedure di aggiudicazione avvengono a Sistema. 

L’Amministrazione darà notizia almeno 24 ore prima delle date delle sedute pubbliche di apertura delle buste attraverso 

apposita comunicazione a Sistema. 

Prima di procedere all’aggiudicazione l’Amministrazione verificherà se la documentazione prodotta sia completa 

formalmente e sostanzialmente e se l’Aggiudicatario risulti in possesso dei requisiti necessari per l’aggiudicazione e la 

stipula del Contratto previsti dalla normativa vigente. 

In caso di esito negativo della suddetta attività di verifica, l’Amministrazione potrà provvedere all’annullamento della 

proposta di aggiudicazione ed eventualmente disporla in favore del concorrente che segue nella graduatoria. 

Si precisa comunque che l’Amministrazione si riserva il diritto di  

 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o 

idonea ex articolo 95 D.Lgs 50/2016. 

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua. 

 sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 
 non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione 

 

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo dovuto dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, ai sensi della legge 244 del 

2007, art. 1 co. 209, e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 2013, su presentazione di fatture 

elettroniche, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura.  

Il termine del pagamento è fissato a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, ad eccezione della prima e dell’ultima 

fattura per le quali il termine è fissato a 60gg. 

A tal fine si comunica che il codice univoco assegnato dall’IPA a questo Servizio per la Stampa e la Comunicazione 

Istituzionale, indispensabile per garantire l’identificazione del destinatario delle fatture e consentire al Sistema di 

Interscambio di recapitare correttamente la fattura all’ufficio di pertinenza, è 5BHBYK. 

La liquidazione delle fatture avverrà in osservanza degli adempimenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 artt. 3 

e 6 (tracciabilità pagamenti in applicazione di commesse pubbliche) che prevedono a carico del soggetto economico 

l’accensione di un conto corrente dedicato, in caso di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.  

 

ART.  7- ADEMPIMENTI PER LA STIPULA 
A seguito della comunicazione di aggiudicazione, inviata tramite apposita comunicazione a Sistema e a norma dell’art. 

76, c.5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Aggiudicatario della presente procedura dovrà far pervenire all’Amministrazione, al di 

fuori del Sistema, la seguente documentazione: 

 

 all’indirizzo pec stampa.amministrazione@cert.esteri.it, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i 

conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, ai  contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione 

nonché le generalità  e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i , in adempimento a 

quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Si ricorda che l’Aggiudicatario 

è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia 

variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie 

previste dall’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 all’indirizzo Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Servizio per la Stampa e la 

Comunicazione Istituzionale, P.le della Farnesina 1, 00135 Roma, l’originale della cauzione o fidejussione a 

garanzia definitiva degli impegni contrattuali assunti con la stipula del contratto (art 103 D.Lgs. 50/2016). Si 

precisa che alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016.  

 

ART. 8  - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- Servizio per la Stampa e la Comunicazione 

Istituzionale – provvederà, tramite il Sistema, a perfezionare il contratto e ad inviare il documento di stipula 

all’aggiudicatario. 

 

ART. 9- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile ed in applicazione dell’articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo 

contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’amministrazione, da inviarsi con posta 

elettronica certificata o altro idoneo mezzo con certezza della data di ricevimento. 

mailto:stampa.amministrazione@cert.esteri.it
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Sarà sufficiente, nella comunicazione, che l’amministrazione comunichi la propria intenzione di avvalersi della 

presente clausola risolutiva espressa. 

La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 

6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.  

 

ART.10– PENALITÀ 

Qualora l’interruzione del servizio “Edicola Digitale” sia imputabile al Commissionario e si protragga per oltre 1 giorno 

feriale, la Società si impegna a prolungare l’abbonamento per una durata pari all’interruzione stessa. 

Qualora le Fonti dovessero subire modifiche, aggiornamenti o riduzioni non dipendenti dal Commissionario ma dalla 

disponibilità delle stesse, il Commissionario non potrà essere ritenuto responsabile in relazione a tali variazioni, alla 

indisponibilità di ciascuna Fonte ovvero a problemi tecnici di connessione alla Fonte. Il Commissionario non potrà, in 

ogni caso, essere ritenuto responsabile per interruzioni del servizio “Edicola Digitale” dovute ad eventi di forza maggiore 

o, comunque, indipendenti dalla volontà del Commissionario  

 

ART. 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

L’esecutore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati, eventualmente, 

alle persone od alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza da manchevolezze e trascuratezze 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

L’esecutore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 

ART. 12 – RISOLUZIONE DELL'ATTO 

In caso di grave inadempienza dalla quale dovesse emergere l’inidoneità dell’esecutore ad assolvere gli impegni assunti, 

l’Amministrazione, previa contestazione dei fatti all’esecutore stesso, potrà richiedere la risoluzione dell'atto con 

conseguente azione di risarcimento dei danni. 

 
ART. 13 - SUBAPPALTO 

È vietato il subappalto o sub affidamento in cottimo di tutta o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, a pena di 

risoluzione del medesimo. 

 
ART. 14 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

L’offerta dovrà essere presentata secondo i tempi e le modalità indicati nella RdO. 

 
ART.15  CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 

 
ART. 16  - DISPOSIZIONI FINALI 

Il contratto impegnerà la commissionaria fin dal momento della firma e diventerà esecutivo per il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dalla data dell’avvenuta registrazione di impegno da parte 

degli Organi di controllo; 

Con la semplice partecipazione alla procedura di gara si accettano tutte le clausole e condizioni contrattuali contenute 

nel presente documento; 

Resta ferma la facoltà, in capo alla Stazione Appaltante, di richiedere alla commissionaria una variazione al contratto 

nei termini previsti dall’art.106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.   

 
ART. 17- INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti in ordine al contenuto del presente documento, potranno essere inviate al 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- Servizio per la Stampa e la Comunicazione 

Istituzionale. Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema, e 

dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 25 novembre 2019. 

Le risposte ai chiarimenti e alle informazioni richiesti verranno fornite a tutti i concorrenti dal Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale - in via telematica, 

attraverso l’apposita sezione del Sistema.  

 
ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è il Cons. Giuseppe Giacalone 

 
ALLEGATI 

Allegato 1 - file editabile – modello di formulario DGUE 


