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Spett.le  __________________ 

  __________________ 5 

  __________________ 

PEC:  __________________ 

LETTERA INVITO  

a presentare offerta 

L’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha deciso di affidare a terzi, mediante procedura 10 

negoziata a cottimo fiduciario, il servizio di rassegna stampa multimediale per la durata di 36 mesi e per un 

importo stimato di Euro 90.000 IVA esclusa (art.125, comma 11, D.Lgs.163/2006, Determina a Contrarre 

prot.0005313 del 28/01/2015). 

A tal fine, in data 03/02/2015 (prot.0006901) il RUP ha indetto una indagine di mercato, mediante avviso 

pubblicato sul sito web istituzionale www.urp.cnr.it, sezione “Gare in Corso”, finalizzata all’acquisizione di 15 

manifestazioni di interesse delle imprese qualificate del settore da invitare senza preselezione alla procedura 

negoziata.  

Codesta Spettabile Ditta è pertanto invitata, avendo manifestato interesse, a presentare offerta per il servizio 

oggetto della presente procedura, secondo le specifiche tecniche illustrate nel Capitolato Tecnico allegato e in 

conformità alle modalità per la presentazione dell’offerta di seguito illustrate. 20 

ESCLUSIONE DALLA GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La nuova disciplina del soccorso istruttorio combinata con la disciplina delle cause tassative di esclusione 

dalla gara (art. 38, comma 2-bis e art. 46, comma 1-ter del D.Lgs.163/2006) stabilisce il diritto di ogni 

concorrente ammesso alla gara a regolarizzare eventuali carenze ritenute essenziali della propria offerta, 

previo pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante. 25 

Ai fini della presente gara, la stazione appaltante stabilisce che sono ritenute essenziali tutte le prescrizioni 

relative al contenuto della Busta A “DOCUMENTAZIONE”, ossia agli elementi (dichiarazioni, documenti, ecc.) 

a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.  

In caso di carenza, omissione o irregolarità di uno o più elementi comprovanti il possesso dei requisiti di 

partecipazione, il concorrente sarà invitato a completare la propria offerta entro il termine perentorio di 10 30 

giorni e al contestuale pagamento obbligatorio complessivo, non divisibile, non scalabile e non proporzionabile 

in misura dell’1 per mille dell’importo a base d’asta complessivo, pari a Euro 90,00 (novanta/00) a favore del 
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CNR in qualità di stazione appaltante, mediante escussione parziale della cauzione provvisoria. Il concorrente 

è obbligato, a pena di esclusione, a reintegrare la cauzione provvisoria parzialmente escussa per il pagamento 

della sanzione. All’incameramento della sanzione non si procederà per il caso in cui il concorrente decida 35 

semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

Il diritto a sanare l’offerta riguarda esclusivamente la produzione/integrazione di elementi a comprova del 

possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, non l’acquisizione dei requisiti stessi. I requisiti di 

partecipazione alla gara devono, a pena di esclusione, essere posseduti dal concorrente alla scadenza del 

termine fissato per la presentazione dell’offerta. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può 40 

essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis quale termine 

perentorio per la presentazione dell’offerta. 

Ai fini della conduzione del procedimento di gara le precedenti considerazioni si traducono nei seguenti 

adempimenti a carico degli organi giudicanti: 

ESAME GENERALE DEL PLICO E DELLE BUSTE 45 

Il Seggio di Gara esclude dalla gara tutte le offerte che rientrano nelle condizioni tassative di esclusione dalle 

gare strettamente connesse al contenuto dell’offerta e al principio della par condicio quali ad esempio: 

1. Provenienza incerta: mancata indicazione del mittente sul plico, ecc.;  

2. Non individuazione dell’oggetto: mancata indicazione dell’oggetto e del CIG sul plico, ecc.; 

3. Contenuto incompleto: mancanza dell’offerta tecnica o dell’offerta economica, nelle rispettive buste B 50 

o C all’interno del plico, ecc.; 

4. Violazione della segretezza: plico non chiuso, non sigillato, non integro, ecc.; 

5. Violazione della par condicio: termine ultimo di acquisizione dei requisiti di partecipazione e di 

presentazione delle offerte superato, ecc. 

6. Ecc. 55 

ESAME DEL CONTENUTO DELLA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” 

Passando all’esame delle offerte ammesse, il Seggio valuta gli elementi presenti nella Busta A 

“DOCUMENTAZIONE”, individua carenze, omissioni o irregolarità rispetto alle prescrizioni di gara, informa il 

concorrente in merito alla possibilità di integrare gli elementi carenti entro il termine perentorio di 10 giorni in 

ossequio alla disciplina del soccorso istruttorio.  60 

Qualsiasi carenza, omissione o irregolarità relative agli elementi essenziali prescritti da inserire nella Busta A è 

ritenuta sanabile, a condizione che non impatti sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta. 

Qualora il concorrente decida di avvalersi del soccorso istruttorio, il Seggio disporrà l’escussione parziale della 

cauzione provvisoria in misura di Euro 90,00 (novanta/00) e inviterà il concorrente a regolarizzare la propria 

documentazione e a reintegrare, pena l’esclusione dalla gara, la cauzione provvisoria parzialmente escussa.  65 

Qualora invece il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio, il Seggio di Gara non procederà 

all’escussione parziale della cauzione provvisoria. L’ammissione a proseguire la gara sarà pertanto decisa dal 
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Seggio di Gara secondo l’ordinario andamento delle operazioni di gara e sulla base degli elementi 

originariamente inseriti nella Busta A. 

ESAME DEL CONTENUTO DELLE BUSTE B “OFFERTA TECNICA” E C “OFFERTA ECONOMICA” 70 

La mancata sottoscrizione delle offerte tecniche ed economiche (siglatura in ogni pagina e sottoscrizione per 

esteso sull’ultima pagina), pur apparentemente costituendo mera formalità, non è sanabile in quanto fa venire 

meno la certezza della piena assunzione di responsabilità da parte dell’offerente in ordine ai contenuti della 

dichiarazione nel suo complesso. Le offerte i cui progetti tecnici ed economici non siano sottoscritti come 

richiesto nella presente Lettera Invito verranno escluse dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio. 75 

POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI (art.48, D.Lgs.163/2006) 

La Stazione Appaltante è tenuta a verificare (art.48, D.Lgs.163/2006) il possesso dei requisiti 

tecnico-economici da parte di un campione di ditte stabilito in misura del 10% della totalità delle 

ditte partecipanti alla gara. Le imprese sorteggiate dovranno comprovare, entro il termine 

perentorio di n.10 (dieci) giorni dalla data della richiesta (inviando la documentazione tramite PEC 80 

all’indirizzo uffst@pec.cnr.it), il possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale, che per la presente gara si concretizzano nei seguenti documenti:  

 Capacità economico-finanziaria: copia dei bilanci, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi con 

bilancio approvato, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;  

 Capacità tecnico-professionale: copia delle fatture emesse relative al fatturato specifico dichiarato:  85 

1) Se il servizio è stato prestato a favore di privati presentare dichiarazione (in originale o copia 

conforme) di avvenuta esecuzione rilasciata dal privato stesso con indicazione di oggetto, 

importo e data, o, in mancanza, dallo stesso concorrente (ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. 

a), D.Lgs.163/2006);  

2) Se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni presentare certificato (in 90 

originale o copia conforme) di regolare esecuzione rilasciato dall’amministrazione stessa, con 

indicazione di oggetto, importo e data.  

È facoltà del concorrente presentare tale documentazione unitamente alla documentazione di gara al fine di 

accelerare il procedimento di verifica del possesso dei requisiti. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  95 

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, 

00185 Roma, a pena di esclusione, in plico chiuso, sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di 

chiusura, entro e non oltre le ore 14.00 del 18 marzo 2015. Si richiede di evitare l’uso di ceralacca. 

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

ricevimento o con corriere.  100 

In caso di recapito a mezzo posta con raccomandata o con corriere, non farà fede la data di spedizione ma la 

data di arrivo e registrazione al protocollo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
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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 saranno ritenute non 105 

valide e saranno considerate come non presentate.  

Il plico dovrà recare: 

1) L’indicazione del mittente; 

2) La seguente dicitura: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA MULTIMEDIALE - 

CIG 6131285072 - NON APRIRE” 110 

Il plico dovrà contenere 3 buste chiuse e sigillate, in conformità a quanto di seguito indicato: 

1. BUSTA A: contenente la documentazione amministrativa.  

La busta dovrà recare la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”;  

2. BUSTA B: contenente l’offerta tecnica e la descrizione dei servizi proposti, in conformità al 

Capitolato Tecnico allegato alla presente Lettera Invito.  115 

La busta dovrà recare la dicitura “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”;  

3. BUSTA C: contenente l’offerta economica.  

La busta dovrà recare la dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”.  

BUSTA A “DOCUMENTAZIONE”: La busta dovrà contenere:  

1) Istanza di partecipazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa, corredata da copia 120 

fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore. L’istanza dovrà contenere:  

i) L’espressa dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa di: 

(a) Assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge; 

(b) Osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 125 

lavoratori dipendenti; 

(c) Accettare le condizioni contrattuali e penalità elencate nella presente Lettera 

Invito; 

ii) La autorizzazione al trattamento dei dati riservati per le finalità connesse all’espletamento 

della procedura medesima;  130 

2) Copie della presente Lettera Invito e del Capitolato Tecnico allegato, siglate in ogni pagina e 

sottoscritte per esteso all’ultima pagina dal rappresentante legale dell’impresa per accettazione 

del contenuto; 
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3) Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000, corredata da copia fotostatica di valido documento di 135 

identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei seguenti requisiti di ammissione alla 

procedura:  

i) REQUISITI GENERALI:  

(1) Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per attività di rassegna stampa multimediale;  140 

(2) Insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163;  

ii) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – ORGANIZZATIVA: 

(1) Possedere un fatturato globale d'impresa non inferiore ad Euro 90.000 al netto 

dell'IVA realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi con bilancio approvato, alla 145 

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; 150 

(2) Aver svolto o avere in corso di esecuzione, in un periodo antecedente alla 

pubblicazione dell'indagine di mercato, 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) 155 

del software utilizzato, per un importo annuo complessivo non inferiore a Euro 30.000 

IVA esclusa.  

(3) Elenco dei servizi realizzati e, per ogni servizio realizzato, i seguenti elementi: 

soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data dell'affidamento e della 

conclusione, periodo di esecuzione degli stessi; espresso in mesi. 160 

(4) Eventuale certificazione di qualità per attività di rassegna stampa multimediale.  

iii) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA: Dichiarazioni bancarie da prodursi ai sensi 

dell’art.41, D.Lgs.163/2006, da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati 

membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L.385/1993 a comprova della 

capacità economica e finanziaria da esibire, a pena d’esclusione, in originale in sede di 165 

formulazione dell’offerta. In caso di RTI dette dichiarazioni bancarie devono essere 

presentate da ciascun componente l’RTI o consorziate esecutrici. Nel caso in cui il 

concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova 

applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, D.Lgs.163/2006; 
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4) Garanzie: Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta (ex 170 

art. 75, D.Lgs.163/2006) pari a € 1.800,00 (Euro milleottocento/00), costituito in una 

delle forme previste dalla L.348/1982, preferibilmente mediante fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa, che deve prevedere: 

i) Validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta economica, con il preciso impegno del Garante, da 175 

prestarsi a corredo dell’offerta medesima a rinnovare la garanzia stessa per 

una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Ufficio Stampa, 

nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione; 

ii) Contenere il riferimento alla procedura in oggetto (CIG 6131285072) ed 180 

indicare come soggetto beneficiario il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

iii) In caso di aggiudicazione, intendersi valida fino alla costituzione del deposito 

cauzionale definitivo; 

iv) Essere munita, in deroga all’art.1945 del codice civile, della clausola “a prima 

richiesta” con espressa rinuncia, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.75, 185 

comma 4, D. Lgs.163/2006, alla preventiva escussione del debitore principale 

di cui all’art.1944 del codice civile ed alla decadenza prevista a favore del 

fideiussore dall’art.1957 del codice civile ed essere operativa entro 15 

(quindici) giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta 

dell’amministrazione aggiudicatrice; 190 

v) In caso di RTI, GEIE o Consorzi costituiti la cauzione provvisoria dovrà essere 

intestata e presentata dalla Ditta qualificata come capogruppo e la polizza 

fideiussoria dovrà recare gli esatti nominativi di tutti i soggetti garantiti. In caso 

di RTI, GEIE o Consorzi costituendi la suddetta polizza fideiussoria dovrà 

essere intestata a tutte le associate/consorziate (e da tutte sottoscritta) che 195 

sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la 

partecipazione alla gara; 

vi) Essere corredata, ex art.75, comma 8, D.Lgs.163/2006, dall’impegno del 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 

cui all’art.113, D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 200 

In nessun caso l’Ente provvederà alla restituzione del documento in originale 

relativo al deposito cauzionale provvisorio prestato mediante polizza 

assicurativa o fideiussione bancaria, intendendosi lo stesso acquisito agli atti di 

gara; lo svincolo avverrà, nei confronti degli operatori non aggiudicatari, 

mediante la semplice comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva a 205 

favore di altro operatore economico. 
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L'importo della garanzia, ai sensi dell'art.75, comma 7, D.Lgs.163/2006, è ridotto del 

50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di 210 

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

Le dichiarazioni o documenti a dimostrazione del possesso della certificazione di 

qualità (copia fotostatica del certificato di qualità, ecc.) devono essere inseriti nella 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE. 

In caso di RTI, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell'importo 215 

della garanzia di cui all'art. 75, comma 7, D.Lgs.163/2006, la certificazione di qualità 

dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi 

Raggruppamenti, Consorzi o GEIE. 

Il concorrente può utilizzare i modelli 1 e 1bis allegati per certificare il possesso dei requisiti di ammissione di 

cui al punto 3. 220 

BUSTA B “OFFERTA TECNICA”: La busta dovrà contenere:  

1) Descrizione chiara e puntuale dei servizi proposti, in soddisfacimento alle prescrizioni del 

Capitolato Tecnico, in modo da consentire un’agevole individuazione degli elementi ai quali 

attribuire il punteggio tecnico sulla base dello schema di punteggio riportato nella successiva 

sezione AGGIUDICAZIONE – A) OFFERTA TECNICA. Il documento dovrà essere siglato in ogni 225 

pagina e sottoscritto per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante dell’impresa, pena 

l’esclusione dalla gara; 

2) Demo internet della rassegna stampa campione, realizzata per una durata di 7 giorni consecutivi 

in maniera da includere un fine settimana, posteriori alla data di ricezione della presente Lettera 

Invito e anteriori alla data di presentazione delle offerte, con indirizzo di accesso online e 230 

credenziali di accesso;  

3) Indice, in versione cartacea, della rassegna stampa campione.  

 

BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”: La busta dovrà contenere la dichiarazione di offerta economica, siglata 

in ogni pagina e sottoscritta per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante dell’impresa, pena 235 

l’esclusione dalla gara.  

L’importo offerto dovrà essere indicato IVA esclusa e dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso 

di discordanza sarà ritenuto valido l’importo in lettere. 

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

altre offerte.  240 
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L’offerta nel suo complesso può essere sottoscritta, in vece del rappresentante legale dell’impresa, da altro 

soggetto titolare dei poteri di rappresentanza in virtù di valida procura. In tal caso, l’originale o la copia 

autentica della procura deve essere prodotta all’interno della BUSTA A - DOCUMENTAZIONE. 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  

La prima seduta pubblica di apertura delle buste contenenti offerta avrà luogo il giorno venerdì 20 marzo 245 

2015 alle ore 11.00 presso la Sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, 00185 

Roma. 

Durante la prima seduta pubblica il Seggio di Gara procede alle seguenti operazioni: 

1. Verifica l'integrità e il rispetto dei termini di consegna dei plichi pervenuti; non ammette i plichi 

pervenuti fuori tempo e quelli palesemente danneggiati al punto di far supporre una manomissione del 250 

contenuto; 

2. Effettua il sorteggio previsto dalla normativa vigente ai fini dell'individuazione dei soggetti che saranno 

sottoposti al controllo a campione previsto dalla legge ai sensi dell'art.48, D.Lgs.163/2006 sul 

possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria dichiarati per la 

partecipazione al presente appalto; 255 

3. Verifica la conformità delle offerte e della documentazione amministrativa contenuta nella BUSTA A - 

DOCUMENTAZIONE, alle condizioni e ai requisiti di partecipazione di cui al presente disciplinare e al 

bando di gara per poter procedere all'ammissione o alla esclusione dei concorrenti; invita i concorrenti 

a integrare la propria offerta nel rispetto della disciplina del soccorso istruttorio; 

4. Apre la BUSTA B – OFFERTA TECNICA contenente il progetto tecnico, ne riscontra il contenuto 260 

attraverso la lettura dell’intestazione dei singoli fascicoli o altri elementi in esso contenuti, ne verifica la 

corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara, infine risigilla la BUSTA B; 

5. Consegna al Segretario Verbalizzante BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA contenente l’offerta 

economica affinché la conservi integra e sigillata fino alla seduta pubblica di apertura delle buste C; 

6. Illustra ai presenti le modalità di conservazione dei plichi durante le fasi successive della gara; 265 

7. Chiude la seduta pubblica di gara.  

Al ricevimento della documentazione delle ditte estratte a sorte di cui all’art.48, D.Lgs.163/2006 e dalle ditte 

che hanno aderito al soccorso istruttorio, e comunque non oltre 10 giorni come prescritto dalla normativa, il 

Seggio procede all’ammissione o all’esclusione delle ditte interessate e trasmette alla Commissione Tecnica, 

appositamente nominata dal dirigente dell’Ufficio Stampa, le buste B contenenti le offerte tecniche delle ditte 270 

rimaste in gara ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo. 

La Commissione Tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del 

Capitolato Tecnico e della presente Lettera Invito, previa verifica della regolarità formale della documentazione 

tecnica presentata dai concorrenti, a valutare le offerte e ad attribuire i relativi punteggi, documentando le 

operazioni svolte in appositi verbali. Al termine di queste operazioni il Presidente della Commissione Tecnica 275 

trasmette i suddetti verbali al Seggio di Gara per il proseguimento della procedura di gara. 
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Il Seggio di Gara, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura dei punteggi tecnici attribuiti agli elementi diversi 

dal prezzo, dispone l'apertura delle buste C contenenti l'offerta economica e dà lettura degli importi offerti dai 

concorrenti. 

Il Seggio di Gara attribuisce ad ogni offerta il punteggio economico sulla base del procedimento matematico 280 

indicato nel presente disciplinare, e lo somma al corrispondente punteggio tecnico, formando in tal modo la 

graduatoria delle offerte. Il Seggio individua quindi le eventuali anomalie e notifica al RUP l’esito dell’analisi. 

In caso di anomalia il RUP, eventualmente coadiuvato da una Commissione per le Anomalie all’uopo 

nominata, provvede in una o più sedute private alla richiesta ai concorrenti titolari dell'offerta anomala degli 

elementi giustificativi che hanno condotto alla situazione di anomalia. 285 

Il RUP trasmette gli esiti delle proprie indagini al Seggio di Gara. Il Seggio di Gara riaperta la seduta pubblica 

dichiara l'esclusione delle offerte anomale che all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue 

ed ingiustificate, aggiudica provvisoriamente l’appalto a favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il 

punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua, e propone alla Stazione Appaltante di 

procedere all'aggiudicazione definitiva fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione 290 

dichiarati nel corso della procedura di affidamento secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 

Alle sedute pubbliche possono assistere i rappresentanti legali delle imprese o loro delegati (in numero 

massimo di 2 per ciascuna impresa) muniti 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 e snellimento delle operazioni di accettazione, 295 

si richiede all’impresa di comunicare, all’Ufficio Stampa via PEC all’indirizzo uffst@pec.cnr.it, entro il giorno 

antecedente la data fissata per lo svolgimento della seduta pubblica, i dati anagrafici completi (cognome, 

nome, data di nascita) dei rappresentanti legali o dei loro delegati che vorranno partecipare. 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA  

La validità dell’offerta è di 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Durante il periodo di validità, 300 

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 seguenti elementi: 

1. n.5 punti distinti di valutazione tecnica A, B, C, D, E, ciascuno composto da un numero variabile di 305 

sottopunti, per punteggio tecnico massimo complessivo di 77,5 punti su un totale di 100 punti – vedere 

sezione “A) OFFERTA TECNICA”; 

2. n.1 elemento di valutazione economica, per un punteggio massimo di 22,5 punti su un totale di 100 

punti – vedere sezione “B) OFFERTA ECONOMICA. 

mailto:uffst@pec.cnr.it
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Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio pari alla somma dei punti 310 

ottenuti per i parametri di qualità e di prezzo.  

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

Il CNR procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le disposizioni vigenti.  

Il CNR 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 315 

all’oggetto del contratto.  

A) OFFERTA TECNICA:  

L’offerta tecnica è composta dai seguenti punti e relativi sottopunti di valutazione: 

 

Punto 
Sotto 

punto 
DESCRIZIONE punti  

A 

 

FONTI: Elenco e numero delle fonti monitorate. Valutazione fatta in 

base a estensione quantitativa, autorevolezza, pertinenza delle fonti. 

Informazioni sulle fonti. 

19 

19 

A1 

Quotidiani e settimanali a diffusione nazionale, emittenti radio-televisive e 

siti web (inclusi quelli delle testate stampa nazionali e quelli specializzati 

nelle sezioni tematiche di interesse) 

6 

A2 Quotidiani locali e free press, altri periodici, siti web 2 

A3 Testate della stampa estera (quotidiana, periodica, specializzata) 3 

A4 TG Rai regionali 3 

A5 
Emittenti radiotelevisive locali e minori, diffuse in digitale terrestre e 

satellitari 
1,5 

A6 Altri organi di stampa non distribuiti in edicola 1 

A7 Schede informative di fonti, editori e autori 0,5 

A8 Valutazione complessiva della proposta relativa al punto A 2 

    

B 

 Svolgimento del servizio 18 

18 

B1 Orario di inizio della disponibilità degli elementi in rassegna 3 

B2 Frequenza e tempestività degli aggiornamenti in ordine di priorità 3 

B3 Possibilità di aggiungere tipologie mediatiche e sezioni tematiche 3 

B4 Possibilità di integrare la rassegna con fonti non monitorate 3 

B5 
Possibilità di integrare la rassegna con elementi provenienti da fonti non 

monitorate 
1 

B6 Assistenza tecnica ed editoriale 3 

B7 Valutazione complessiva della proposta relativa al punto B 2 
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C 

 Piattaforma software 12,5 

12,5 

C1 Modalità di accesso agli elementi del servizio (multiutenza, account, ecc.) 1,5 

C2 Fruibilità del servizio su diverse piattaforme (fisse, mobili, ecc.) 1,5 

C3 Accesso illimitato al database della rassegna e del servizio 1,5 

C4 Tipologia delle ricerche eseguibili sui database 1,5 

C5 Tipologia delle possibili analisi qualitative e quantitative della rassegna 1 

C6 Lavorabilità dei file inclusa condivisione ad altre piattaforme web online 1,5 

C7 
Disponibilità degli elementi testuali, grafici e audiovisivi nei formati più 

diffusi e in quelli richiesti 
1 

C8 Raccolta su supporto offline della rassegna 0,5 

C9 Invio per posta elettronica di rassegne e selezione 0,5 

C10 Valutazione complessiva della proposta relativa al punto C 2 

    

D 

 
Completezza della rassegna stampa campione, coerenza rispetto alle 

indicazioni fornite  
20 

20 

D1 
Presenza delle caratteristiche richieste in ogni elemento della rassegna da 

carta stampata 
2 

D2 
Presenza delle caratteristiche richieste in ogni elemento della rassegna da 

web 
2 

D3 
Presenza delle caratteristiche richieste in ogni elemento della rassegna da 

radio-tv 
2 

D4 Esaustività della rassegna per le stringhe testuali e parole chiave indicate 8 

D5 Notiziabilità e rilevanza degli elementi nelle aree tematiche indicate 4 

D6 Valutazione complessiva della proposta relativa al punto D 2 

    

E 

 Servizi ausiliari, migliorativi, liberamente offerti 8 

8 

E1 Monitoraggio delle agenzie di stampa 2 

E2 Monitoraggio radio-tv eseguito mediante sistemi di riconoscimento vocale 1 

E3 Monitoraggio dei social network 2 

E4 Servizi migliorativi 1,5 

E5 Servizi liberamente offerti 1,5 

    

  GRAN TOTALE   77,5 

 320 

Per ognuno dei punti e sottopunti da A a E, il concorrente, nella forma che preferisce, potrà 

fornire una trattazione sintetica ed esaustiva finalizzata alla esposizione della propria proposta in 

coerenza con le linee esposte nel Capitolato Tecnico. 
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO: Ogni componenti della 

Commissione Tecnica assegnerà individualmente ad ognuno dei sottopunti il proprio giudizio 325 

qualitativo a livelli che si tradurrà nella percentuale da applicare al punteggio massimo previsto per 

il sottopunto in esame, come da tabelle seguenti: 

 

Coefficiente valutativo assegnato 

dal commissario 

Percentuale del punteggio da 

attribuire al sottopunto 

(Valido per i sottopunti dei 

punti A, B, C, D) 

Ottimo 100% 

Buono 80% 

Sufficiente 70% 

Insufficiente 20% 

Non trattato 0% 
 

 

Coefficiente valutativo assegnato 

dal commissario 

Percentuale del punteggio da 

attribuire al sottopunto 

(Valido per i sottopunti del 

punto E) 

Molto interessante 100% 

Interessante 50% 

Poco interessante 30% 

Non trattato 0% 

 

Per i sottopunti dei punti A, B, C, D il giudizio “Sufficiente” sarà attribuito nel caso in cui il 330 

commissario giudichi che la sua trattazione soddisfi i requisiti minimi del Capitolato Tecnico. Gli 

altri giudizi (ad eccezione di “Non trattato”) dovranno essere giustificati da parte del commissario. 

Per il punto E ogni commissario attribuirà il proprio giudizio personale.  

Il punteggio tecnico finale di ogni sottopunto sarà ottenuto mediante media aritmetica dei punteggi 

attribuiti a quel sottopunto da parte di ciascun commissario.  335 

Il punteggio complessivo di ciascun punto (A, B, C, D, E) sarà ottenuto mediante somma dei 

punteggi dei rispettivi sottopunti: A1 + . . + A8 per il punto A, B1 + . . + B7 per il punto B, C1 + . . + 

C10 per il punto C, D1 + . . + D6 per il punto D, E1 + . . + E5 per il punto E. 

Per ciascun distinto punto A, B, C, D, E i punteggi complessivi conseguiti dai concorrenti verranno 

riparametrati tra di loro, operazione che consiste nell'assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio 340 

complessivo più alto il massimo punteggio previsto per quel punto e a ciascuno degli altri concorrenti un 

punteggio proporzionale calcolato secondo la formula seguente:  

PTxi = MTx * Pxi / Pxmax 

Dove:  PTxi =  punteggio riparametrato attribuito per il punto X all’offerta i 
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MTx =  punteggio massimo previsto per il punto X 345 

Pxi  =  punteggio complessivo conseguito per il punto X dall’offerta i 

Pxmax  =  massimo punteggio complessivo conseguito per il punto X 

con X = di volta in volta A, B, C, D, E 

Il punteggio tecnico finale complessivo di ciascuna offerta PTi si otterrà mediante somma 

aritmetica dei punteggi riparametrati di ciascuno dei punti A, B, C, D, E di quella offerta. 350 

B) OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MAX 25/100  

Il punteggio relativo al prezzo del servizio sarà attribuito nella misura del massimo punteggio (punti 30) al 

concorrente che propone, nell’offerta economica, il prezzo più basso rispetto all’importo posto a base della 

procedura, mentre agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi decrescenti secondo la formula seguente:  

PEi = ME * Pmin / Pi 355 

Dove:  PEi  =  punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i 

ME  =  30, punteggio massimo previsto per l’offerta economica 

Pi  =  prezzo dell’offerta i 

Pmin  =  valore del prezzo più basso offerto 

GARANZIA E STIPULA DEL CONTRATTO  360 

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’art.113 D.Lgs.163/2006. 

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data della 

sottoscrizione.  365 

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 al Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, nella quale sarà riportato il riferimento del contratto e il CIG 6131285072. 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, secondo le disposizioni vigenti in materia di 370 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. 

Nel contratto sarà inserita, a pena di nullità, apposita clausola di osservanza della L.136/2010. 

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 375 

dall’inadempimento calcolata in percentuale a partire dal 10% dell’importo del contratto al netto dell’IVA.  
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PUBBLICITA’  

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

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, www.urp.cnr.it – Imprese – Gare e Appalti – Gare in corso.  

TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI  380 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, 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 il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro 7 – 

00185 Roma.  385 

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 ing. Alberto Braggiotti 390 

tramite l’indirizzo e-mail uffst@pec.cnr.it 

RINVIO A NORME 

Per quanto non risulti contemplato nel presente documento si fa rinvio alla vigente normativa e ai 

regolamenti in vigore disciplinanti gli appalti e l’aggiudicazione dei servizi (D.Lgs.163/2006, 

D.P.R.207/2010, D.Lgs.81/2008). 395 

 

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Alberto Braggiotti 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 400 

D.Lgs.39/93 art.3 comma 2. 

 

Allegati:  Capitolato Tecnico 

  Modello 1 – Possesso dei requisiti generali 

  Modello 1bis – Possesso dei requisiti di ordine morale 405 

 

http://www.urp.cnr.it/
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