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Prot. n.0002246/2248/2249/2250/2252 

del 08.07.2014    

                                                                                                         

                                                                                                                                                                          

OGGETTO: Procedura negoziata, a cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio di 

rassegna stampa telematica e monitoraggio radio-televisivo per le esigenze dell’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza. 

Lettera invito a presentare offerta. 

CIG. X800DCB2B7 

 

Con la Determina a contrarre Repertorio n. 54/2014 prot n. 2082 del 20.06.2014, l’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., ha manifestato la volontà di affidare a terzi, mediante 

procedura negoziata a cottimo fiduciario, un servizio di rassegna stampa telematica e 

monitoraggio radio-televisivo per la durata di 18 mesi, per un importo stimato di € 38.000 

+IVA.  

A tal fine, in data 25 giugno 2014 ha indetto una indagine di mercato mediante avviso 

pubblicato sul sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org – Autorità trasparente – Bandi di 

gara e contratti per acquisire le manifestazioni di interesse delle imprese qualificate del settore 

da invitare alla procedura negoziata. 

Si invita pertanto codesta impresa a presentare offerta per il servizio oggetto della presente 

procedura, secondo le indicazioni di seguito specificate e in conformità al Capitolato tecnico 

allegato alla presente lettera invito, che ne costituisce parte integrante. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà pervenire all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – Via di Villa 

Ruffo, 6 – 00196 Roma, a pena di esclusione, in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12.00 del 24 luglio 2014. 

Il plico potrà essere consegnato a mano o recapitato a mezzo posta con raccomandata con 

avviso di ricevimento o con corriere. 

In caso di recapito a mezzo di raccomandata, non farà fede il timbro postale di spedizione ma la 

data di arrivo e registrazione al protocollo dell’Ufficio, che resterà aperto al pubblico dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30. 

Il mittente assume in via esclusiva il rischio della mancata consegna nei termini del plico per 

qualsiasi causa anche a lui non imputabile.  

Le offerte pervenute all’Ufficio oltre la scadenza del termine perentorio sopra indicato (ore 

12.00 del 24 luglio 2014) non saranno ritenute valide e saranno considerate come non 

presentate.   

Il plico dovrà recare, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la seguente dicitura : 

”NON APRIRE : CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RASSEGNA STAMPA TELEMATICA E MONITORAGGIO RADIO – TELEVISIVO - CIG 

X800DCB2B7”. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 3 buste chiuse, sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, come di seguito indicato: 

http://www.garanteinfanzia.org/


 
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

 

 

 

2 

 

- BUSTA A : contenente la documentazione amministrativa. La busta dovrà recare  la 

dicitura “DOCUMENTAZIONE”; 

- BUSTA B : contenente l’offerta tecnica e la descrizione dei servizi proposti, in 

conformità al Capitolato tecnico allegato alla presente lettera invito. La busta dovrà 

recare la dicitura”OFFERTA TECNICA”; 

- BUSTA C : contenente l’offerta economica. La busta dovrà recare la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA”. 

 

La BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere, a pena di esclusione : 

- domanda di partecipazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa, corredata da 

copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore. La domanda dovrà 

contenere : l’espressa dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa di assumere a 

proprio carico, in caso di aggiudicazione, 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, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; l’indicazione dell’indirizzo e-

mail di riferimento dell’impresa per eventuali comunicazioni concernenti la procedura; la 

autorizzazione al trattamento dei dati riservati per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura medesima; 

- copia del Capitolato tecnico allegato alla presente lettera invito, siglata in ogni pagina e 

sottoscritta per esteso all’ultima pagina dal rappresentante legale dell’impresa; 

- dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000, 

corredata da copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, attestante il 

possesso dei seguenti requisiti di ammissione alla procedura: 

a) REQUISITI GENERALI : iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di rassegna stampa telematica e 

monitoraggio radiotelevisivo; insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 

38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.; 

b) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – ORGANIZZATIVA : 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); in particolare, la dichiarazione dovrà contenere un 

elenco analitico dei servizi eseguiti, dal quale risultino l’oggetto, i destinatari, l’importo (IVA 

esclusa) ed il periodo di esecuzione dei servizi medesimi; 

c) copia conforme della certificazione di qualità EN ISO 9001:2008 per attività di rassegna 

stampa telematica e monitoraggio radio-televisivo. 

 

La BUSTA B “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere, a pena di esclusione : 

- la descrizione chiara e puntuale dei servizi proposti, in conformità alle prescrizioni del 

Capitolato tecnico, e degli eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi, siglata in ogni pagina e 

sottoscritta per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da 

copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore; in particolare, nell’offerta 
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tecnica dovrà essere contenuto l’elenco delle testate locali (divise per regione e provincia), dei 

siti web specializzati sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza e della stampa estera proposto 

dall’impresa in conformità al punto 3.1 (Fonti) del Capitolato tecnico. 

- demo internet della rassegna stampa campione, realizzata nei tre giorni antecedenti la 

presentazione delle offerte, con indirizzo http e credenziali di accesso; 

- indice, in versione cartacea, della rassegna stampa campione.  

 

La BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, la 

dichiarazione di offerta economica, siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso all’ultima 

pagina dal legale rappresentante dell’impresa e corredata da copia fotostatica di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

L’importo offerto dovrà essere indicato sia IVA esclusa che IVA inclusa, dovrà essere espresso 

sia in cifre che in lettere, con l’indicazione in percentuale del ribasso proposto (comprensivo 

delle prime due cifre decimali) rispetto all’importo posto a base della presente procedura. 

Non sono ammesse offerte in aumento o indeterminate o condizionate o parziali o che facciano 

riferimento ad altre offerte. 

 

In tutti i casi sopra precisati, l’offerta può essere sottoscritta, in vece del rappresentante legale 

dell’impresa, da altro soggetto titolare dei poteri di rappresentanza in virtù di valida procura. 

In tali casi, l’originale o la copia autentica della procura, a pena di esclusione, deve essere 

prodotta all’interno delle buste A, B e C. 

   

MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Le operazioni di apertura, verifica e valutazione delle offerte saranno svolte da una 

Commissione giudicatrice appositamente nominata alla scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

La prima seduta pubblica di apertura delle buste contenenti offerta avrà luogo il giorno 25 

luglio 2014 alle ore 10.00 presso l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

in via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma. 

Durante la seduta la Commissione procederà all’apertura dei plichi e delle sole buste A 

“DOCUMENTAZIONE”.La Commissione verificherà, in particolare, la completezza e la 

corrispondenza della documentazione contenuta nelle buste A alle prescrizioni contenute nella 

presente lettera invito ai fini dell’ammissione delle imprese concorrenti alle successive fasi 

della procedura.  

In una successiva seduta pubblica, saranno aperte le buste B “OFFERTA TECNICA” e sarà 

parimenti verificata la completezza e la corrispondenza della documentazione ivi contenuta alle 

prescrizioni contenute nella presente lettera invito e nell’allegato Capitolato tecnico. 

Le offerte tecniche e le rassegne stampa campione saranno valutate dalla Commissione in una o 

più sedute riservate, secondo i criteri di valutazione specificati di seguito. 

I punteggi assegnati alle offerte tecniche saranno resi noti in un’ulteriore seduta pubblica, nel 

corso della quale saranno aperte le buste C “OFFERTA ECONOMICA” e sarà data lettura 

altresì dei prezzi indicati dalle offerenti. 
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Sulla base dei punteggi assegnati alle imprese concorrenti in relazione ai parametri di qualità e 

prezzo, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria provvisoria secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione definitiva sarà in ogni caso subordinata alla verifica da parte dell’Autorità 

della rispondenza dei requisiti dichiarati dall’impresa provvisoriamente aggiudicataria ed al 

positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico della medesima impresa di ulteriori 

impedimenti previsti dalla normativa vigente.  

A tutte le sedute pubbliche potranno assistere i rappresentanti legali delle imprese o un loro 

delegato (uno per ciascuna impresa) munito di specifica delega scritta e di copia fotostatica di 

un valido documento di identità del delegante, oltre che di un documento personale di identità 

in corso di validità. 

Per ragioni di controllo della sicurezza degli accessi all’edificio, i dati anagrafici completi 

(cognome, nome, data di nascita) dei rappresentanti legali o dei loro delegati dovranno essere 

comunicati all’Ufficio via fax al n.0667793412 entro il giorno antecedente la data fissata per lo 

svolgimento della seduta pubblica. 

 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

La validità dell’offerta è di 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. 

Durante il periodo di validità, essa resta irrevocabile e vincolante per l’impresa che l’ha 

presentata. 

 

AGGIUDICAZIONE  

Il servizio sarà aggiudicato al miglior offerente con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base ai criteri di valutazione di seguito specificati : 

A) punteggio massimo relativo all’offerta tecnica : 70 (su un totale di 100 punti) 

B) punteggio massimo relativo all’offerta economica : 30 (su un totale di 100 punti) 

 

A) OFFERTA TECNICA : PUNTEGGIO MAX 70/100 da attribuirsi secondo i seguenti 

criteri di valutazione :  

-   Elemento di valutazione : Completezza della rassegna stampa campione (media delle 

tre rassegne campione) – per numero e pertinenza degli articoli e delle citazioni 

selezionate  

Punteggio massimo : 15 

- Elemento di valutazione : Numero delle fonti monitorate 

Punteggio massimo : 10 

- Elemento di valutazione : Pertinenza delle fonti monitorate  

Punteggio massimo : 10 

- Elemento di valutazione : Funzionalità ed usabilità della piattaforma software 

      Punteggio massimo : 10 

- Elemento di valutazione : Disponibilità oraria per lo svolgimento del servizio di 

assistenza editoriale 

Punteggio massimo : 5 

- Elemento di valutazione : Disponibilità oraria per lo svolgimento del servizio di 

assistenza tecnica 
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Punteggio massimo : 5 

- Elemento di valutazione : Servizi aggiuntivi e/o migliorativi proposti rispetto a quelli 

prescritti dal Capitolato tecnico 
Punteggio massimo : 15 

 

     B) OFFERTA ECONOMICA : PUNTEGGIO MAX 30/100  

     Il punteggio relativo al prezzo del servizio sarà attribuito nella misura del massimo   

     punteggio (punti 30) al concorrente che propone, nell’offerta economica, il maggiore ribasso  

     espresso in percentuale (comprensivo delle prime due cifre decimali) rispetto all’importo  

     posto a base della procedura, mentre agli altri concorrenti saranno attribuiti  

     punteggi decrescenti secondo la formula seguente:  

 

     P(o)i = Ri / Rmax *30 

     Dove:  

     P(o)i = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i;  

     Ri = valore del ribasso percentuale dell’offerta i, rispetto all’importo posto a base della   

     procedura;  

     Rmax = valore del massimo ribasso percentuale offerto. 

 

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che, in applicazione dei suddetti criteri di 

valutazione, avrà totalizzato il maggior punteggio derivante dalla somma dei punti ottenuti per i 

parametri qualità e prezzo. 

In caso di parità di punteggio, le imprese interessate saranno invitate a presentare un’offerta 

migliorativa. 

L’Autorità si riserva la verifica delle offerte anormalmente basse secondo le disposizioni 

vigenti. 

L’Autorità si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ovvero di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.    

 

GARANZIA E STIPULA DEL CONTRATTO  

La stipula del contratto è subordinata alla verifica da parte dell’Autorità dei requisiti dichiarati 

nell’offerta e alla costituzione da parte dell’aggiudicatario della garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n.163 e s.m.i. 

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata per la durata di 18 mesi decorrenti dalla 

data della sottoscrizione. 

 

 

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo con cadenza mensile, previa verifica della regolare 

esecuzione del servizio svolto, nei 30 giorni successivi alla ricezione di regolare fattura 

intestata all’Autorità, nella quale sarà riportato il riferimento del contratto ed il CIG. 
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Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, secondo le disposizioni 

vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s. m. i. 

Nel contratto sarà inserita, a pena di nullità, apposita clausola di osservanza della legge 

n.136/2010 e s. m. i. 

 

PENALI 

In caso di ritardato o parziale adempimento da parte dell’aggiudicatario, non imputabile a cause 

di forza maggiore o a caso fortuito, sarà applicata una penale commisurata alla gravità del 

danno derivante dall’inadempimento calcolata in percentuale a partire dal 10% dell’importo del 

contratto al netto dell’IVA. 

 

PUBBLICITA’ 

Tutta la documentazione e gli atti concernenti la presente procedura saranno pubblicati sul sito 

web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org – Autorità trasparente – Bandi di gara 

e contratti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI 

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs n.196/2003 e s.m.i., con la domanda di partecipazione alla 

presente procedura e con la presentazione dell’offerta l’impresa autorizza il trattamento dei dati 

riservati 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. 

 

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie insorte in ordine al presente appalto, afferenti la sfera degli 

interessi legittimi o dei diritti soggettivi, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.   

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile unico del procedimento dott.ssa 

Alessandra Ponari all’indirizzo e-mail affarigenerali@garanteinfanzia.org. – tel.0667796551. 

 

RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera invito, trovano applicazione le 

disposizioni vigenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e del relativo 

Regolamento di esecuzione ed attuazione.  

                                                                                           

                                                                                       f.to    Il Dirigente dell’Ufficio        

                                                                                                         Ponari  

 

Allegato : Capitolato tecnico    

http://www.garanteinfanzia.org/
mailto:generali@garanteinfanzia.org

