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Oggetto: Avviso di acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura di gara per 
l'affidamento in regime di cottimo fiduciario, ex articolo 125 del D.Lgs. 1 63/2006, del servizio di 
rassegna stampa multimediale dell'Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

L'Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell'ambito dello svolgimento delle 
proprie attività istituzionali, ha necessità di approvvigionarsi dei servizi che pennettono agli utenti 
dell'amministrazione di usufruire del servizio di rassegna stampa multimediale. 

Al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare, l'Ufficio Stampa intende 
preliminarmente procedere all'acquisizione, con valore di indagine di mercato, di manifestazioni di 
interesse da parte di operatori del settore a partecipare alla procedura detta. 

Nessun obbligo di procedere sorge comunque in capo all'Ufficio Stampa con la pubblicazione del 
presente avviso o con la successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse. 

Maggiori informazioni sul contenuto e sui termini del servizio richiesto verranno resi disponibili 
nella lettera di invito a partecipare alla procedura. 

Elementi essenziali della procedura e dell'incarico in affidamento 

Durata: 36 mesi a partire dalla data della finna del contratto. 

Valore: II valore presunto complessivo triennale dell'incarico in affidamento è stabilito in euro 
90.000 IVA esclusa. 

Soggetti ammessi a partecipare: Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici di cui 
all'articolo 34 del D.Lgs.163/2006 abilitati a vendere i servizi in affidamento purché in possesso dei 
requisiti generali di idoneità giuridica e morale previsti dalrarticolo 38 comma 1 del D.Lgs.163 
2006 e successive modifiche e integrazioni. 

Nella lettera di invito verrà inoltre richiesto ai concorrenti: 
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1. 	 Di possedere un fatturato globale d'impresa non inferiore ad euro 90.000 al netto dell'IV A 
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi con bilancio approvato, alla data di 
pubblicazione dell'indagine di mercato. Qualora il soggetto proponente sia un 
raggruppamento temporaneo di soggetti il requisito di capacità economica e finanziaria deve 
essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. In ogni caso il soggetto 
capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. 

2. 	 Di aver svolto o di avere in corso di esecuzione, in un periodo antecedente alla 
pubblicazione della presente manifestazione di interesse, almeno n.1 (uno) servizio di 
rassegna stampa multimediale (monitoraggio file multimediali e servizio di ricezione, 
monitoraggio, memorizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di 
stampa, ecc.) corredato del relativo servizio di manutenzione (anche in regime di 
outsourcing) del software utilizzato, per un importo annuo complessivo non inferiore a 
€30.000 IVA esclusa. Sarà inoltre necessario indicare, per ogni servizio realizzato, i seguenti 
elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data dell'affidamento e dena 
conclusione, periodo di esecuzione degli stessi; espresso in mesi. 

Modalità di presentazione delle della manifestazione d'interesse 

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente attraverso il modulo allegato (e comunque 
completa di tutti i dati delle informazioni richieste o indicate), dovrà essere inoltrata entro le ore 
13.00 di Giovedì 12 febbraio 2015, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: 

Cl'! 	 -,uusttCll,pec.cnr.1• t. 

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata di timbro della società/ente e firma del legale 
rappresentante/procuratore, in formato PDF, e dovranno essere allegati: 

1. 	 Documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000; 

2. 	 Eventuale procura del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in caso di 

sottoscrizione da parte di un procuratore. 


Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto e accettano che 
tutte le successive comunicazioni, ivi comprese le lettere di invito o eventuali comunicazioni di non 
ammissione, vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate all'indirizzo di posta certificata 
utilizzato nel suddetto atto di manifestazione di interesse o ad altro indirizzo PEC nello stesso atto 
eventualmente indicato. 

tel 
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Gli operatori che, sulla base dell'atto così trasmesso, risulteranno idonei alla partecipazione, 
verranno invitati .. mediante apposita lettera d'invito - a presentare la propria offerta dei servizi di 
cui trattasi. 

Procedure di selezione del contraente 

La procedura di selezione del contraente seguirà le disposizioni di cui all'articolo 125 del 
D.Lgs.163/2006, nonché quelle degli articoli 329 e successivi del DPR 207/2010, secondo j tennini 
e le specificazioni che saranno contenuti nella lettera d'invito. 

L'aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa" 

La contrattualizzazione delrincarico sarà condizionata aH'esito positivo delle verifiche delle 
dichiarazioni rese che trasmette in allegato alla manifestazione di interesse ed all'acquisizione di 
regolare DURe. 

Altre informazioni 

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo lO del D.Lgs t63/2006 è l'ing. Alberto 
Braggiotti, alberto. braggiottiUù,pec.cnr.it. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
certificata: uft"stralpec.cnr . it 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche nella sezione dedicata agli avvisi e bandi. 

Roma, 02 febbraio 2015 

Alberto Braggiotti 

(R.U.P.) 
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