
Avviso per la fornitura del Servizio di Rassegna stampa e alert stampa 

 

L’Amministrazione comunale di Palermo intende dotarsi di un servizio di Rassegna stampa che fornisca, 

tanto agli organi politici quanto a quelli amministrativi, di avere elementi di conoscenza indispensabili per la 

predisposizione degli atti amministrativi, nonché di valutazione del relativo impatto e risultato. 

Tale necessità è accresciuta dalla sempre maggiore diffusione del web e degli strumenti di comunicazione bi-

direzionali, che rendono il flusso informativo pressoché costante nell’arco delle 24 ore e che richiedono 

quindi un monitoraggio continuo. 

 

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”, individuando il soggetto contraente secondo il criterio della migliore offerta economica  a parità di 

servizi erogati, cui affidare per il periodo di sei mesi il servizio di RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA E 

SERVIZIO DI ALERT SU NOTIZIE WEB. 

 

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

quindi acquisire preventivi di spesa stilati secondo i seguenti criteri uniformi e predefiniti. 

 

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

 

a. il possesso di un curriculum correlato a servizi analoghi, non inferiore ai tre anni. Requisito 

da provare mediante fornitura di curriculum aziendale. 

b. la disponibilità a fornire tutti i giorni entro le ore 9 del mattino una rassegna della stampa 

quotidiana nazionale e locale basata su criteri di ricerca forniti dall’Amministrazione 

comunale e consistenti in circa 100 espressioni booleane corrispondenti ai nominativi degli 

Amministratori, delle Aziende e dei principali Servizi, nonché alcune di carattere generale. 

c. Tale rassegna stampa dovrà essere fornita in formato pdf protetto da password ed inviata a 

circa 100 indirizzi email forniti dall’Amministrazione 

d. La stessa rassegna stampa dovrà essere inoltre fornita in versione navigabile indicizzata su 

specifico server internet protetta da password. Per tale ultimo specifico servizio dovranno 

essere fornite n° 10 password di cui sette con cookies a scadenza dopo 20 minuti dal 

collegamento. 

e. Con le stesse modalità (rassegna in formato pdf ed in formato navigabile online) dovrà 

essere fornita quotidianamente alle ore 18, una rassegna delle notizie pubblicate online entro 

lo stesso orario 

 

Coloro che risponderanno al presente avviso dovranno attestate la regolarità della propria posizione circa il 

rispetto del diritto d’autore ed i diritti di riproduzione delle testate da cui è tratta la rassegna stampa. 

 

2. Criteri di aggiudicazione. 

 

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Fermo restando l’obbligo di fornitura del servizio come descritto al precedente punto 1, i soggetti che 

risponderanno al presente avviso potranno pertanto offrire ulteriori servizi integrativi/aggiuntivi ma essi non 

saranno presi in considerazione ai fini della redazione della graduatoria finale. 

 

3. 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. 



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. 

 

4. Modalità di presentazione del preventivo 

 

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

via email all’indirizzo ufficiostampa@comune.palermo.it i preventivi per il servizio summenzionato. 

Il preventivo dovrà essere redatto fornendo in forma libera il preventivo di spesa IVA inclusa, corredato da 

una attestazione sulla capacità di fornitura del servizio a far data dal 10 febbraio del 2013, riportando in 

modo espresso i criteri minimi indicati al punto 1. 

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

punto 3. 

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 RASSEGNA 

STAMPA. 
 

5. 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.  

 

6. 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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