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AVVISO PUBBLICO 

 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, a cottimo 

fiduciario, per l’affidamento del servizio di rassegna stampa telematica e monitoraggio radio-

televisivo 

 

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza intende procedere all’affidamento del servizio di 

rassegna stampa telematica e monitoraggio radio-televisivo mediante procedura negoziata a cottimo 

fiduciario (articolo 125, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.), per lo 

svolgimento delle attività istituzionali di informazione e comunicazione.  

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza  

Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Indirizzo: Via di Villa Ruffo 6 -00196 Roma 

Telefono: 06 6779 6637/4783 

Fax:         06 6779 3412 

e-mail: affarigenerali@garanteinfanzia.org 

sito web : www.garanteinfanzia.org 

Responsabile del procedimento : dott.ssa Alessandra Ponari 

Per informazioni o chiarimenti : affarigenerali@garanteinfanzia.org  

 

DETERMINA A CONTRARRE: 

Rep. n. 54/2014 prot. 2082 del 20/06/2014 

 

CIG: 

X800DCB2B7 

 

OGGETTO DELL’AVVISO: 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire, da parte di imprese qualificate del settore, le manifestazioni 

di interesse a partecipare alla procedura negoziata, a cottimo fiduciario, che sarà indetta dall’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’affidamento del servizio di rassegna stampa telematica e 

monitoraggio radio – televisivo.  

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO: 

 rassegna stampa giornaliera, 7 giorni su 7 entro le ore 8.30, da realizzarsi mediante monitoraggio 

e selezione di tutte le citazioni e gli articoli riguardanti l’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza e gli argomenti di specifico interesse tratti almeno dalle principali testate 

giornalistiche e siti web;  

 monitoraggio e invio in tempi brevi via e-mail di citazioni riguardanti l’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza, con relativi abstract dei contenuti, tratte almeno dai principali canali 

radio – televisivi nazionali. Eventuale estensione del monitoraggio ai canali radio-televisivi locali 

in caso di eventi preventivamente segnalati dall’Autorità.  

Tali servizi dovranno essere accessibili via internet anche da dispositivi mobili. 

Le rassegne prodotte dovranno essere consultabili e scaricabili da un archivio on-line - integrato anche 

con l’attuale storico - senza limiti di tempo e di spazi o server per tutta la durata del contratto. 

 

IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO: 

mailto:generali@garanteinfanzia.org
http://www.garanteinfanzia.org/
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€ 38.000,00 + IVA  

 

DURATA DEL CONTRATTO: 

18 mesi dalla sottoscrizione del contratto.   

 

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 34 del d.lgs 163/2006 e s. m.i. in 

possesso dei seguenti requisiti : 

 iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per le attività oggetto della presente procedura; 

 assenza delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso 2011- 2012 -2013 (se 

in corso, vale la quota parte eseguita) uno o più contratti con amministrazioni pubbliche per 

l’espletamento di servizi di rassegna stampa telematica e monitoraggio radio – televisivo per un 

importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore al doppio dell’importo posto a base della 

presente procedura (euro 76.000 – IVA esclusa); 

 uso di idonee tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento alle 

funzionalità del software di gestione e consultazione; 

 certificazione di qualità EN ISO 9001-2008. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere espressamente dichiarato dal titolare o rappresentante legale 

dell’impresa ai sensi del D.P.R.445/2000 e s.m.i. nel modello “ALLEGATO A”. 

  

PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario (articolo 125, comma 8, del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.) con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo le disposizioni vigenti del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

I soggetti interessati ad essere invitati alla presente procedura dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse attraverso il modello “ALLEGATO A” che forma parte integrante del 

presente avviso, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 2 luglio 2014 esclusivamente a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: autoritagaranteinfanzia@pec.it 

Il modello “ALLEGATO A” ha valore di istanza di manifestazione di interesse e di dichiarazione circa il 

possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.  

Qualora un consorzio presenti istanza di partecipazione alla procedura, le imprese consorziate per le quali 

il consorzio concorre sono tenute a compilare e trasmettere altresì il modello “ALLEGATO B”.    

L’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza esaminerà le istanze pervenute nei termini e 

inviterà a presentare offerta i soggetti le cui istanze siano risultate conformi al presente avviso. 

Eventuali istanze tardive non potranno essere oggetto di valutazione.  

mailto:autoritagaranteinfanzia@pec.it
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PUBBLICITA’: 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza www.garanteinfanzia.org - Autorità trasparente -Bandi di gara e contratti. 

 

AVVERTENZE: 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Autorità, che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata 

ovvero di avviare altre procedure per l’affidamento del servizio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs n.196/2003 e s.m.i., con l’istanza di manifestazione di interesse a 

partecipare alla presente procedura l’impresa autorizza il trattamento dei dati personali in essa contenuti, 

nei limiti delle finalità della procedura medesima. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – Via di Villa 

Ruffo 6 – 00196 Roma. 

 

Allegati: 

Sono allegati al presente avviso pubblico, a formarne parte integrante, i seguenti documenti: 

1. Allegato A - Istanza di manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti 

2. Allegato B – Dichiarazione possesso requisiti di ordine generale da rilasciarsi dalle imprese 

consorziate per le quali il consorzio concorre alla procedura 

 

Roma, 25 giugno 2014                                                                       Il Coordinatore dell’Ufficio 

                                                                                                                Alessandra Ponari 

 

  

  

 

 

http://www.garanteinfanzia.org/

