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PREMESSA 
Procedura telematica di acquisto (di seguito anche “Sistema”) ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 tramite 

“richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), Bando Servizi/Servizi di 

Informazione, Comunicazione e Marketing.  

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema.  

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. 

 

 
1. ATTIVITA’ OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il servizio dovrà prevedere le seguenti funzionalità e caratteristiche: 

 

 programma per il monitoraggio delle agenzie di stampa; 

 accesso; 

 rassegna stampa nazionale (stampa quotidiana e periodica, inclusa stampa locale); 

 rassegna stampa internazionale (la principale stampa in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca; 

possibilità di far caricare articoli della stampa online o di altra stampa internazionale segnalati dal 

Ministero). 

 rassegna stampa web; 

 predisposizione di una rassegna stampa ragionata da realizzare, sette giorni su sette (festivi inclusi) 

secondo le indicazioni del Servizio Stampa; 

 monitoraggio programmi tv e radio nazionali; monitoraggio principali tv internazionali; 

 fruibilità delle rassegne stampa, del monitoraggio video e delle agenzie su supporti informatici separati; 

 possibilità di distribuzione della rassegna stampa tramite link nel corpo della mail; 

 possibilità di distribuzione di video e file audio mediante link nel corpo della mail; 

 accessibile via internet da computer con sistema operativo windows e /o osx e attraverso app su 

smartphone; 

 assistenza e supporto h 24 (7 giorni su 7). 

 

 

2. CAPITOLATO TECNICO 

Allegato 1 

 

 
3. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ E DURATA 

Il servizio dovrà essere fornito dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, sette giorni su sette, compresi i festivi. 

 

 
4. PREZZO A BASE D’ASTA 

Il corrispettivo che il Servizio Stampa erogherà per tale incarico non potrà essere superiore ad € 110.000,00 

(Euro centodiecimila/00), IVA esclusa. 

5. DUVRI E COSTI DELLA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZIALI 

A norma della disciplina vigente le attività oggetto della presente gara non danno origine a rischi da interferenze, 

ne consegue pertanto che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero e non sussiste 

l’obbligo di redazione del DUVRI.  
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6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
 

6.1. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Condizione all’invio dell’offerta è la partecipazione ad un test comparativo, da effettuarsi ad opera del Servizio 

Stampa del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale nel periodo dal 25 giugno al 1° luglio 

2019, per il quale si richiede la predisposizione di una versione di prova del servizio richiesto conforme alle 

caratteristiche dettagliate nel Capitolato Tecnico. 

Le prestazioni di cui le ditte daranno prova durante la fase del test comparativo costituiranno oggetto 

della valutazione tecnica secondo i criteri dettagliati al punto 6.4 – 3. 

Entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 19 giugno 2019, pena la non ammissione alla procedura, 

dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione, tramite il Sistema, nella sezione dedicata alle 

Comunicazioni, la dichiarazione di interesse a partecipare al test comparativo firmata digitalmente (allegato 2 

– facsimile di dichiarazione). 
 

6.2. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

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

perentorio delle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2019 a pena di irricevibilità. 

L’offerta è composta da: A - offerta tecnica e B – offerta economica. 

 

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. 

 

6.3. CONTENUTO DELL’OFFERTA 

A – Busta amministrativa 

La busta A dovrà contenere il Documento Unico di gara europeo (DGUE). salvato in .pdf e sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante. 

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 3 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. 

 

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. 
 

B – Offerta tecnica 

L’offerta tecnica dovrà fornire una descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche nonché delle modalità 

di erogazione del servizio richiesto conforme alle caratteristiche dettagliate nel Capitolato Tecnico. 

In particolare per quanto attiene le misure di sicurezza informatica si precisa che nel caso in cui il server non 

sia ospitato nei locali di questo Ministero, l’offerta tecnica dovrà contenere il disegno delle connessioni e dei 

flussi che dovranno essere aperti per permettere il collegamento tra la rete interna del Ministero e il server 

allocati all’esterno. 

 

C – Offerta economica 

L’ offerta economica non potrà superare il valore posto a base di gara. 

L’offerta dovrà comprendere ogni eventuale onere previsto per legge, incluse le disposizioni relative alla tutela 

del diritto d’autore. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o in aumento. 

 

Le offerte economiche dovranno contenere inoltre: 

 dichiarazione che l’offerta comprende ogni eventuale onere previsto per legge, incluse le disposizioni 

relative alla tutela del diritto d’autore; 

 dichiarazione con cui il concorrente si vincola alla propria offerta per un periodo di almeno 180 gg. 

dalla data di scadenza del termine previsto per la ricezione dell’offerta medesima; 

 dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

aumento dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

 dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

 l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente, 

anche se pari a zero. 

 

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. 

 

6.4. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

1.   Criterio di aggiudicazione 

L’Amministrazione nomina, ai sensi dell’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016, una Commissione di gara per la 

valutazione delle offerte presentate. La gara sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.lgs. 50/2016, secondo la 

ripartizione di punteggio di seguito analiticamente stabilita per ciascun elemento di valutazione: 

 

 Prezzo del servizio (punteggio economico)   max. 20 punti/100 

 Elementi tecnico-valutativi (punteggio tecnico)   max. 80 punti/100 
 

Il punteggio totale viene determinato dalla somma del punteggio dell’offerta economica e del punteggio tecnico.  
 

2.   Attribuzione del punteggio economico - Prezzo del servizio 

Il punteggio massimo di 20 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà il prezzo più basso, mentre agli altri 

concorrenti sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto proporzionale con la migliore offerta 

economica, secondo la formula Non Lineare a Proporzionalità Inversa (interdipendente): 

 

PE = (Pmin/Poff) x PEmax 

dove: 

PE = punteggio attribuito all’offerta economica 

Pmin = prezzo più basso offerto 

P = prezzo dell’offerta in esame 

PEmax = 20 

 

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

 

3.   Attribuzione del punteggio tecnico - Elementi tecnico-valutativi  

Per la valutazione e l’attribuzione del punteggio tecnico (max. 80 punti) alle prestazioni date dai concorrenti 

durante la fase del test comparativo, la Commissione adotterà i seguenti criteri: 

 

Sezione I – Rassegne stampa 

a) Tempistica di caricamento degli articoli: FINO A 15 PUNTI 
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b) Quantità di articoli contenenti cd. “riferimenti” (vedi keywords): FINO A 10 PUNTI 

c) Rispondenza della selezione di articoli inseriti nelle sezioni in cui si dividono le singole rassegne alle 

esigenze del Servizio Stampa del Maeci: FINO A 10 PUNTI 

d) Completezza e rispondenza della mirata rassegna stampa ragionata alle indicazioni del Servizio Stampa 

FINO A 5 PUNTI 

 

Sezione II – Monitoraggio TV e radio 

a) Capacità di monitoraggio e corretta individuazione dei passaggi tv e radio nazionali: sia quelli 

contenenti “riferimenti” (vedi keywords) che quelli di interesse per il Ministero degli Esteri, differenti 

da quelli contenenti “riferimenti”: FINO A 5 PUNTI 

b) Tempistica di invio della clip a seguito del passaggio in tv o radio: FINO A 5 PUNTI 

 

Sezione III – Monitoraggio agenzie di stampa 

a) Fruibilità del programma di monitoraggio: FINO A 15 PUNTI 

b) Funzione di ricerca, anche in archivio: FINO A 10 PUNTI 

c) Funzionalità degli automatismi: FINO A 5 PUNTI 

 

I punteggi specificati sono “punteggi discrezionali”, vale a dire punteggi che saranno attribuiti in ragione 

dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice e saranno ottenuti mediante 

valutazione complessiva in ragione della rispondenza, chiarezza e completezza della soluzione proposta. 

I valori del punteggio tecnico possono essere assegnati fino alla seconda cifra decimale. Per l’attribuzione del 

punteggio tecnico definitivo, qualora nessun concorrente ottenga il massimo del punteggio tecnico previsto in 

relazione al singolo elemento di valutazione, si procederà alla riparametrazione, al fine di garantire un rapporto 

invariabile tra il fattore prezzo e il fattore qualità, in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l’offerta 

migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Pertanto, con 

riferimento a ciascun elemento per cui nessun concorrente abbia conseguito il valore massimo previsto, 

all’offerta migliore sarà comunque assegnato il rispettivo punteggio massimo previsto dagli atti di gara per 

quell’elemento; a tutte le altre offerte, in relazione allo stesso elemento, sarà attribuito un punteggio 

proporzionale decrescente. 

In particolare, il metodo della riparametrazione comporta – rispetto al singolo elemento per cui nessun 

concorrente abbia ricevuto il rispettivo punteggio massimo previsto negli atti di gara – l’assegnazione di un 

coefficiente pari a 1 all’offerta migliore e un coefficiente proporzionalmente decrescente alle offerte degli altri 

concorrenti. I coefficienti di riparametrazione si calcolano in relazione al singolo elemento, dividendo i punti 

attribuiti alla singola offerta per il punteggio massimo attribuito alle offerte. Successivamente, per calcolare i 

punti riparametrati, tali coefficienti vengono moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile, in base agli atti 

di gara, all’elemento. Il punteggio complessivo attribuito ad ogni operatore economico per l’offerta tecnica 

presentata sarà dato dalla somma dei punteggi riparametrati per ciascun criterio. 

Inoltre, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i criteri di natura tecnica e quello di natura economica, se nel 

punteggio tecnico complessivo nessun concorrente otterrà il punteggio massimo (80 punti), tale punteggio verrà 

riparametrato. In particolare, verrà assegnato il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il 

massimo punteggio totale e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior 

somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.  

 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto: i punteggi 

ottenuti dagli esami tecnico ed economico saranno sommati al fine di ottenere la graduatoria finale, 

aggiudicando quindi la gara al concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore. 

 

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del 

D.M. 28 ottobre 1985. 

 

 

6.5. AGGIUDICAZIONE 

Le procedure di aggiudicazione avvengono a Sistema ad opera della Commissione all’uopo nominata.  
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Dell’accesso alla graduatoria ai fornitori concorrenti, l’Amministrazione darà notizia attraverso apposita 

comunicazione a Sistema. 

Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva 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 

dell’aggiudicazione provvisoria 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, re indire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 

 non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 
 

 

6.6. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA 
A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva, 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 su richiamati 

dati; 

 

 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, 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. Al fine di fruire del beneficio delle riduzioni, l’Aggiudicatario dovrà produrre la 

certificazione indicata nel citato art. 93.  

 

7. 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. 

 

 

8. REGOLE E VINCOLI  

Norme regolatrici 

L’aggiudicatario dovrà, durante l’esecuzione della fornitura, uniformarsi alle norme vigenti ed ai patti 

concordati, nonché a quanto stabilito dal D.M. 8.2.86 (Approvazione del Capitolato d’Oneri per gli acquisti e 

la locazione di apparecchiature e di prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia d’informatica) e 

dal D.P.C.M. 6.8.97 n. 452 (Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all’art. 12, comma 1, del 

decreto legislativo 12.2.93 n. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, nonché 

alla licenza d’uso dei programmi). Inoltre, per tutto ciò che non espressamente disciplinato si osservano le 

disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di cui 

al D.P.R. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore oltre che alle disposizioni del Codice Civile. 

mailto:stampa.amministrazione@cert.esteri.it
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Penalità 

In caso di inadempienze nella prestazione delle attività previste verranno applicate le penali previste dal citato 

DPCM. Gli importi relativi a dette penali saranno detratti in sede di liquidazione delle fatture relative. 

 

Risoluzione 

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di provvedere all’esecuzione in danno in caso di inadempimento 

totale o parziale e di rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l’aggiudicatario venga 

meno all’impegno assunto, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti che la regolano. 

 

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. 

 

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 

L’aggiudicatario è responsabile totalmente in sede civile e penale della corretta applicazione del D.lgs. n. 81 del 

9 aprile 2008. 

Inoltre l’aggiudicatario dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati 

alle persone od alle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o 

trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto di cottimo nei limiti previsti dalla legge 

italiana.  

 

Riservatezza 

L’aggiudicatario s’impegna a mantenere e darà istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti 

riservati tutti i dati di qualunque natura che vengano portati a conoscenza dell’aggiudicatario, in relazione 

all’effettuazione della fornitura di cui al presente atto. 

L’aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati la massima cura e la massima discrezione. 

Questa Amministrazione manterrà riservate tutte le informazioni tecniche dell’aggiudicatario a sua conoscenza 

con la chiara indicazione che si tratta di dati tecnici riservati all’aggiudicatario e manterrà tali dati riservati fino 

a che essi non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle forniture. 

 

Sicurezza Informatica 

Dovranno essere applicate tutte le disposizioni in materia di sicurezza informatica specificate all’interno del 

Capitolato Tecnico (Allegato 1). 

 

Controversie 

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 

 

Fatturazione e pagamenti 

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica mensile accertata la regolare esecuzione delle 

prestazioni, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione delle stesse, ad eccezione della prima e 

dell’ultima fattura per le quali il termine è fissato a 60 giorni, ai sensi dell’art. 4 co. 4 del D.lgs. n. 231 del 2002 

e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

9. MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

La committente si riserva la facoltà di richiedere alla commissionaria una variazione al contratto nei termini 

previsti dall’106 comma 12 del d.lgs. 50/2016.  
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10. DISPOSIZIONI FINALI 

 Eventuali attrezzature informatiche che l’aggiudicatario dovesse installare nella sede del committente 

perché la fornitura del servizio corrisponda allo standard concordato, rimangono di proprietà esclusiva 

dell’aggiudicatario e saranno da quest’ultimo ritirati al termine dell’impegno contrattuale.  

 Entro il termine del contratto la ditta aggiudicataria dovrà predisporre quanto necessario ad effettuare 

una consegna formale e tecnica verso l’eventuale nuova ditta entrante, compreso l’archivio di tutti i 

servizi forniti nel corso dell’impegno contrattuale. 

 Il contratto, immediatamente efficace per l’aggiudicatario, sarà vincolante per l’Amministrazione 

soltanto dalla data dell’avvenuta registrazione di impegno da parte degli Organi di controllo. 
 

11. 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. 

 

12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti 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 13.00 del giorno 1 luglio 2019. 

 

I chiarimenti e le informazioni richiesti verranno inviati 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.  
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è il Cons. Giuseppe Giacalone. 

 

14. ALLEGATI 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati: 

Allegato 1 – Capitolato tecnico 

Allegato 2 – facsimile Dichiarazione partecipazione test 

Allegato 3 ––formulario DGUE - file editabile 

Allegato 4 – facsimile Dichiarazione di cui al punto 6.3 C del Disciplinare. 

 


