
Avviso per la fornitura del Servizio di Spazi Redazionalie WEB per Forum con le redazioni 

 

Ritenendo che sia compito dell’Amministrazione favorire la diffusione della massima informazione fra i 

cittadini, anche come atto indispensabile e propedeutico alla creazione di percorsi di partecipazione attiva e 

quindi di formazione dell’attività amministrativa, è intendimento dell’Amministrazione comunale di Palermo 

promuovere attraverso il WEB l’organizzazione di momenti di confronto e dibattito, mediato da redazioni 

giornalistiche qualificate. 

 

L’Amministrazione comunale intende quindi procedere ad un affidamento diretto, nei limiti previsti dalla 

lettera C) dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina delle Acquisizioni in economia di forniture di beni e 

servizi”, con cui individuare 12 redazioni giornalistiche online che possano organizzare dei “Forum” con la 

stessa Amministrazione comunale, cui partecipino, su indicazione dell’Ufficio per la Comunicazione 

Istituzionale rappresentanti dei diversi Organi di Governo della città (quindi i componenti della Giunta e del 

Consiglio comunale e/o i Presidenti delle Circoscrizioni) o i rappresentanti delle Aziende partecipate dal 

Comune. 

 

Al fine di garantire un affidamento che risponda a criteri di qualità e trasparenza, l’Amministrazione intende 

quindi individuare i contraenti secondo i seguenti criteri uniformi e predefiniti. 

 

1. Requisiti minimi per la formulazione dell’offerta dovranno essere: 

 

a. L’essere una testata giornalistica registrata, dotata di proprio sito Internet; 

b. La possibilità di trasmettere in streaming sullo stesso sito Internet i forum che saranno 

organizzati con l’Amministrazione comunale; 

c. Il possesso di un account Google Analytics che permetta di verificare il numero e la 

provenienza geografica dei visitatori del sito stesso, nonché di conoscere i momenti di picco 

del traffico; 

d. La disponibilità a far conoscere all’Amministrazione comunale di Palermo i dati del suddetto 

account Google Analytics per il periodo dal 1 settembre 2012 al 30 nomembre 2012 nonché 

quello disaggregato del solo mese di novembre, entrambi con riferimento agli utenti unici 

collegatisi dalla Sicilia. 

e. La disponibilità, se inseriti nella graduatoria dei contraenti, a trasmettere in streaming sul 

proprio sito Internet il video-forum con l’Amministrazione in orario e data indicati 

dall’Amministrazione stessa 

 

2. Svolgimento del Video Forum 

 

Una volta concordata la data e l’orario di svolgimento del Forum nonché il rappresentante 

dell’Amministrazione che vi prenderà parte, la redazione giornalistica dovrà darne comunicazione ai propri 

lettori/utenti, raccogliendo dagli stessi domande e proposte da proporre, tenendo presente che la durata del 

forum non potrà essere superiore ai 45 minuti. 

Sarà cura della Redazione scegliere quali fra tali domande e proposte utilizzare, fermo restando che tutte 

dovranno essere trasmesse all’Amministrazione comunale perché possa dare risposta anche successivamente 

allo svolgimento del Forum ed anche in forma aggregata. Tutte le domande e proposte dovranno essere 

quindi accompagnate da un indirizzo email che sarà utilizzato per la risposta. 

La pagina Internet che trasmette lo streaming non dovrà contenere alcuna pubblicità, ma soltanto il logo 

dell’Amministrazione comunale di Palermo e la dicitura “Forum con l’Amministrazione comunale di 

Palermo” ed un eventuale testo integrativo sul tema specifico del Forum. 

 

3. Criteri di aggiudicazione. 

 

La somma complessiva che sarà impegnata per il servizio di cui al presente avviso è di 36.300 IVA inclusa. 

Sulla base dei dati di Google Analytics forniti in fase di presentazione dell’offerta, sarà stilata la graduatoria 

delle 12 testate con le migliori performances di traffico di utenti individuali nel periodo dal 1 settembre al 30 

novembre. Saranno ammessi i primi 12 soggetti della graduatoria. 



La somma indicata al primo paragrafo sarà quindi distribuita fra tali soggetti, sulla base di una pura 

proporzione matematica che tenga conto dei dati di Google Analytics relativi al traffico di visitatori  unici 

dalla Sicilia nel periodo dal 1 al 30 novembre 2012.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non impegnare l’intera somma, qualora il numero di offerte 

presentate e rispondenti ai requisiti richiesti sia inferiore a 12. 

 

4. Documentazione obbligatoria per la stipula del contratto 

 

Prima della stipula del contratto, il soggetto contraente selezionato dovrà fornire: 

o il “Nulla Osta” ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 

modificazioni; 

o il certificato, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, di regolarità fiscale in merito al 

pagamento di imposte e tasse. 

L’Amministrazione comunale accerterà, mediante richiesta del DURC, la regolarità della posizione 

contributiva. 

I soggetti risultati nei primi 12 posti della graduatoria dovranno fornire all’Amministrazione comunale una 

password per l’accesso al proprio account di Google Analytics, al fine di verificare la veridicità dei dati 

dichiarati in fase di risposta al presente avviso. 

La mancanza di anche uno solo dei documenti indicati nel presente paragrafo entro la data del 10 febbraio 

del 2013 (ad eccezione del DURC per cui valgono i termini previsti dalla relativa normativa per il rilascio da 

parte degli Enti competenti), determinerà l’esclusione del contraente scelto e lo scorrimento della 

graduatoria. 

 

5. Modalità di partecipazione 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire ENTRO LE ORE 20 DEL 29 DICEMBRE p.v. esclusivamente 

via email all’indirizzo ufficiostampa@comune.palermo.it una candidatura per il servizio summenzionato. 

La candidatura, redatta in forma libera, dovrà contenere tutte le informazioni richieste al punto 1 ed in 

particolare i dati Google Analytics relativi ai periodi 01.09.2012 – 30.11.2012 e 01.11.2012 – 30.11.2012 per 

gli utenti unici collegati dalla Sicilia. 

Dovrà inoltre essere resa una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni non ostative, indicate al 

punto 4. 

Tutte le dichiarazioni vanno rese con le modalità previste dall’art. 46 del DPR 445/2000 
La mancanza di anche una sola delle dichiarazioni richieste comporta l’esclusione. 

L’email con il preventivo dovrà contenere nell’oggetto la dicitura PREVENTIVO FORUM WEB 
 

6. Comunicazione della selezione del contraente 

 

Tutti coloro che invieranno un preventivo saranno informati del risultato finale che sarà anche pubblicato sul 

sito Internet del Comune di Palermo. In tale fase saranno anche pubblicati i dati di Google Analytics che 

ciascuna testata ha comunicato in fase di risposta all’avviso.  

 
7. Informazioni 

Fermo restando che non potranno essere fornite informazioni tali da violare il diritto di parità di trattamento 

fra i concorrenti, coloro che volessero delucidazioni di carattere tecnico sul presente avviso potranno inviare 

domande scritte all’indirizzo email ufficiostampa@comune.palermo.it e/o partecipare ad un incontro 

informativo pubblico che si svolgerà presso la Villa Niscemi (Piazza Niscemi, Palermo) il giorno 27 

dicembre alle ore 11.  
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