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1. Premessa 

 
L'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – ente di diritto pubblico, 

istituito con legge n. 135/2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. 95/12), 
indice una procedura telematica sul MePA (RDO) per l’affidamento del contratto di 
appalto del servizio di Rassegna stampa dell’Istituto. L’IVASS opera per garantire 
l’adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione 
delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza 
nei confronti della clientela. L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei 
mercati finanziari. 

Il presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, unitamente ai relativi allegati, 
definisce le condizioni, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura.  

Il codice CIG della procedura è il seguente: 7484944330. 
 

2. Oggetto dell’appalto 
 
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di Rassegna stampa 

comprendente il “Monitoraggio Radio Tv”,  il “Monitoraggio dei c.d. canali social” ed 
il “Monitoraggio Stampa”; in particolare si richiede: 
a) un servizio di rassegna stampa inerente l’IVASS, e le problematiche connesse 

all’attività dell’Istituto, nonché lo scenario assicurativo, bancario e finanziario, 
articolato secondo le categorie tematiche indicate al successivo punto 2.1, 
mediante il monitoraggio delle testate editoriali (quotidiani e periodici a 
diffusione nazionale, regionale e provinciale) di interesse e sulla base di 
parole “chiave” specifiche per la selezione degli articoli; 

b) un servizio di monitoraggio dei canali social;  
c) un servizio di rilevazioni audiovisive tratte dalle emittenti televisive nazionali, 

regionali e satellitari e dalle radio nazionali e il monitoraggio delle fonti web 
pubbliche. 
 

2.1 Descrizione delle esigenze 
 

Si riportano nella sottostante tabella le fonti editoriali minimali che dovranno 
essere utilizzate per l’erogazione del servizio di rassegna stampa: 

FONTI – Categoria 1 - OPINION LEADER ITALIA (se testata sono 
compresi inserti e supplementi) 

1. Corriere della Sera 

2. Economy 

3. Il Giornale 

4. Il Messaggero 

5. Il Sole 24 Ore 

6. La Repubblica 

7. La Stampa 

8. L'Espresso 

9. Panorama 
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10. MF – Milano Finanza 

11. Il Fatto Quotidiano 

12. La Verità 

 

FONTI  - Categoria 2 - TESTATE NAZIONALI (se testata sono 
compresi inserti e supplementi) 

1. Avvenire 

2. Chi 

3. Corriere della Sera 

4. Corriere della Sera - Ed. Milano 

5. Corriere della Sera - Ed. Roma 

6. Economy 

7. Famiglia Cristiana 

8. Forbes Italia 

9. Gente 

10. Il Fatto Quotidiano 

11. Il Foglio 

12. Il Gazzettino 

13. Il Giornale 

14. Il Giornale - Ed. Milano 

15. Il Giorno 

16. Il Mattino 

17. Il Messaggero 

18. Il Messaggero - Cronaca di Roma 

19. Il Resto del Carlino 

20. Il Secolo XIX 

21. Il Sole 24 Ore 

22. Il Tempo 

23. Il Tempo - Cronaca di Roma 

24. Italia Oggi 

25. La Gazzetta del Mezzogiorno 

26. La Gazzetta dello Sport 

27. La Nazione 

28. La Nazione – Economia 

29. La Repubblica 

30. La Repubblica - Cronaca di Roma 

31. La Repubblica - Ed. Milano 

32. La Stampa 

33. La Verita' 

34. L'Espresso 

35. Libero Quotidiano 

36. Libero Quotidiano - Ed. Milano 

37. MF - Milano Finanza 

38. Milano Finanza 

39. Oggi 
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40. Panorama 

41.  41. Tempi 

42. Vanity Fair 

 

FONTI – Categoria 3 – TESTATE ESTERE (se testata sono compresi 
inserti e supplementi) 

1. Bloomberg Business Week 

2. El Pais 

3. Financial Times 

4. Frankfurter Allgemeine Zeitung 

5. Handelsblatt 

6. La Tribune 

7. Le Figaro 

8. Le Monde 

9. Les Echos 

10. Newsweek 

11. The Economist 

12. The New York Times - International Edition 

13. The Wall Street Journal Europe 

14. Time 

15. Wall Street Journal Usa 

 

FONTI – Categoria 4 – TESTATE POLITICHE (se testata sono 
compresi inserti e supplementi) 

1. Donne Chiesa Mondo (L'Osservatore Romano) 

2. FQ Millennium 

3. Il Dubbio 

4. Il Fatto Quotidiano 

5. Il Foglio 

6. Il Giornale d'Italia 

7. Il Manifesto 

8. Internazionale 

9. Internazionale Extra 

10. La Croce Quotidiano 

11. La Discussione 

12. La Notizia (Giornale.it) 

13. La Verita' 

14. Left Avvenimenti settimanale dell'Altritalia 

15. L'Opinione delle Liberta' 

16. L'Osservatore Romano 

17. L'Osservatore Romano - Il Settimanale 

18. Prima Comunicazione 

19. Secolo d'Italia 
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FONTI  - Categoria 5 - TESTATE ECONOMICHE (se testata sono 
compresi inserti e supplementi) 

1. Advisor 

2. Advisor Private 

3. Altroconsumo 

4. Assinews 

5. Aziendabanca 

6. Bancafinanza 

7. Bluerating 

8. Capital 

9. Economy 

10. Espansione 

11. Fondi & Sicav 

12. Forbes Italia 

13. Gentleman & Lei 

14. Il Giornale delle Assicurazioni 

15. Il Sole 24 Ore 

16. Industria e Finanza 

17. Insurance Review 

18. Investire 

19. Italia Oggi 

20. L'Impresa 

21. MF - Milano Finanza 

22. Milano Finanza 

23. Private Magazine del Private Banking 

24. Wall Street Italia 

25. World Excellence 

 

Si riportano nella sottostante tabella le emittenti televisive e radiofoniche 
minimali che dovranno essere monitorate per l’erogazione del servizio di 
monitoraggio audio/video. 

 

FONTI  - Categoria 6 – EMITTENTI RADIO TELEVISIVE  (se testata 
sono compresi inserti e supplementi) 

1. Canale 5 

2. Canale Italia 

3. Class Cnbc 

4. Isoradio (Rai) 

5. Italia 1 

6. La7 

7. Nove 

8. Radio 101 

9. Radio 105 
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10. Radio 24 

11. Radio Capital 

12. Radio Deejay 

13. Radio Gr Parlamento 

14. Radio Radicale 

15. Rai News 

16. Rai Radiodue 

17. Rai RadioTre 

18. Rai RadioUno 

19. Rai Radiouno Lazio 

20. Rai Radiouno Lombardia 

21. Rai1 

22. Rai2 

23. Rai3 

24. Rai3 Lazio 

25. Rai3 Lombardia 

26. Rai5 

27. RDS 

28. Rete 4 

29. RMC - Radio Monte Carlo 

30. Rtl 102.5 

31. Sky Tg 24 

32. Tg Com24 

33. TV2000 

34. TV8 

 

Nel corso del periodo contrattuale potranno essere comunque concordate 
modifiche ed integrazioni dell’elenco relativo alle fonti editoriali, alle emittenti e 
social media senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituto. 

La personalizzazione del servizio per l’IVASS dovrà evidenziare tutte le notizie 
di interesse che quotidianamente vengono pubblicate sui diversi media, sulla base 
di parole chiave e secondo categorie utili per suddividere e contestualizzare i diversi 
articoli.  

Al riguardo, si riporta una esemplificazione delle categorie tematiche (salvo 
integrazioni e modifiche da concordare nella fase di start up del servizio): 

 

CATEGORIE TEMATICHE 

PRIME PAGINE 

IVASS 

IVASS – siti web  

IVASS – stampa estera 

IVASS –RADIO/TV  

ASSICURAZIONI 
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BANKITALIA 

BANKITALIA – stampa estera 

AUTORITA’ VIGILANZA 

FONDI PENSIONE 

BANCHE 

EDITORIALI 

BORSA E MERCATI FINANZIARI 

POLITICA ECONOMICA 

 

I ritagli stampa, selezionati e indicizzati, dovranno essere catalogati e 
dovranno recare i seguenti elementi distintivi: titolo completo dell’articolo, autore, 
data, testata, categoria tematica, pagina di estrazione, pagina della rassegna. 

Le categorie suindicate costituiranno l’elemento base dell’indice della 
rassegna e del menu di selezione dei ritagli stampa. Nelle pagine riguardanti 
l’Istituto, dovrà essere “fondizzata” la parola IVASS o le ulteriori parole relative a 
IVASS (nominativi dei Vertici e dei dipendenti il cui elenco sarà fornito dall’Istituto 
all’aggiudicatario). 

Il fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Istituto, per un periodo di tre mesi, 
un incaricato al fine di agevolare la prima applicazione dei servizi di rassegna 
stampa e monitoraggio social.  

 

2.2 Modalità di erogazione dei servizi richiesti 
 

Servizio di Rassegna Stampa 

L’impresa dovrà fornire: 

 una selezione del servizio di rassegna stampa, c.d. “Primo piano”, comprendente 
le prime pagine dei quotidiani e le categorie IVASS, Assicurazioni e Bankitalia, 
entro le ore 7.00 di tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, trasmessa via 
email ai Vertici e ai dipendenti IVASS; 

 la rassegna stampa completa, consultabile online tramite un apposito 
collegamento accessibile a tutti i dipendenti dell’Istituto entro le ore 7.00 di tutti i 
giorni della settimana, compresi i festivi. Dovrà inoltre essere previsto un accesso 
dedicato e personalizzato (tramite credenziali) agli utenti dell’Ufficio Stampa che 
potranno effettuare ulteriori operazioni in qualità di “amministratori di sistema” (ad 
esempio invio a più destinatari esterni, estratti rassegna, ecc.). Il servizio dovrà 
consentire l’effettuazione di alcune operazioni basilari quali la ricerca semplice 
nei testi, la ricerca storica, la ricerca per parola, la ricerca per fonte e per 
argomento. Il mantenimento della giacenza della rassegna in rete dovrà essere 
di almeno 24 mesi. 

Il servizio di rassegna stampa, sia per il “Primo Piano” che per la rassegna 
completa, dovrà essere fruibile anche da dispositivo mobile (iPad, iPhone, 
Blackberry, Smartphone). 
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Il fornitore dovrà mettere a disposizione un supporto tecnico-informatico con 
l’indicazione del responsabile del servizio, un numero di assistenza ed una casella 
email cui indirizzare tutte le osservazioni ed eventuali ulteriori specifiche esigenze 
dell’Istituto. 

 

Servizio di Monitoraggio dei canali social 

Il servizio di monitoraggio dei social media deve essere in grado di analizzare tutti i 
contenuti pubblicati sulle principali piattaforme social (Twitter, Facebook, Youtube, 
Google+, Instagram) e di rilevare tempestivamente l’insorgere di eventuali minacce 
che potrebbero generare una crisi di comunicazione. 

Le caratteristiche minime del servizio sono: 

 monitoraggio quotidiano dei citati canali social; 

 segnalazione tempestiva dei post via email e mobile; 

 ascolto nel continuo, delle conversazioni concernenti l’IVASS e la sua attività 
istituzionale e monitoraggio delle interazioni; 

 definizione di un sistema di alert per parole chiave personalizzabili dall’utente a 
seconda delle esigenze per seguire le conversazioni relative all’IVASS e al 
settore di interesse; 

 un servizio di assistenza dedicata; 

 attività di reporting e advisory. 
 

Servizio di Rilevazioni audiovisive 

Per il servizio di monitoraggio radio-tv, il plafond annuale richiesto è di almeno 300 
clip audio video. 

 

3. Durata e ammontare dell’appalto 
 
L’appalto avrà una durata di tre anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due 

anni dalla data della stipula. Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto 
(tetto a base di gara) è pari a euro 95.000,00 (euro novantacinquemila/00) oltre IVA, 
comprensivo dell’opzione di rinnovo.  

Il contratto avrà la durata di tre (3) anni dalla data della stipula, con possibilità 
di rinnovo per ulteriori due anni. L’importo del contratto sarà determinato 
dell’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo e sarà facoltà dell’Istituto richiedere il 
rinnovo anche per uno solo dei servizi oggetto del contratto. 

 
L’Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime 

condizioni, fino al subentro del nuovo fornitore, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
d. lgs. n. 50/2016 e di aumentare le prestazioni contrattuali nei limiti di un quinto del 
valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d. lgs. n. 
50/2016. 
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In relazione a sopravvenute e insindacabili esigenze di carattere organizzativo 
o istituzionale, l’Istituto ha facoltà di recedere anticipatamente, in tutto o in parte dal 
contratto, mediante dichiarazione unilaterale da comunicarsi all’Impresa mediante 
PEC almeno 60 giorni prima della data in cui si intende recedere. In tal caso, 
l’Impresa non avrà diritto, per la componente contrattuale oggetto di recesso, ad 
ulteriori compensi o indennizzi e/o rimborso delle spese ma solo al pagamento delle 
prestazioni eseguite fino alla data del recesso. 

 
4. Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura 

 
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento i partecipanti 

dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui 

all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
b) iscrizione al registro delle imprese come impresa esercente attività inerente 

l’oggetto della procedura; 
c) abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) di CONSIP per la categoria “Servizi di informazione, comunicazione e 
marketing”; 

d) idonea capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 4, del d. lgs. n. 
50/2016, attestata dall’aver realizzato, nel triennio 2014/2016, un fatturato 
minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto almeno pari a 570.000,00 euro; 

e) idonea capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, del d. lgs. n. 
50/2016, attestata dall’aver eseguito, nel triennio 2015/2017, almeno due 
contratti ciascuno di importo non inferiore a 30.000,00 euro aventi ad oggetto i 
servizi di Rassegna stampa con clienti appartenenti ai settori finanziario, 
bancario e assicurativo, di cui almeno uno stipulato con Enti e Amministrazioni 
pubbliche. 

 
5. Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

 
A pena di esclusione, l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono 

pervenire in modalità telematica attraverso la piattaforma MEPA entro il termine 
previsto dalla RDO. 
 

Nella busta – Documenti, dovrà essere inserita la seguente documentazione, 
sulla quale sarà apposta la firma digitale del legale rappresentante (o procuratore 
delegato) del soggetto offerente: 
a) il presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, senza aggiunte, modifiche o 

integrazioni, sul quale dovrà essere apposta la firma digitale del legale 
rappresentante (o procuratore delegato) per l’integrale accettazione di tutte le 
clausole in esso contenute; 

b) la dichiarazione relativa all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. 
lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali, rilasciate utilizzando il modello di Documento di 
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Gara Unico Europeo (DGUE), allegato al presente Capitolato Tecnico-
Amministrativo, secondo le prescrizioni ivi contenute (allegato 1); 

c) il documento “PassOE” rilasciato dal sistema AVCPass attivato presso l’ANAC, 
sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore delegato dell'Impresa; 

d) la garanzia a corredo dell'offerta, da prestare secondo una delle modalità stabilite 
dall'articolo 93 del d. lgs. n. 50/2016, di importo pari al 2% dell'importo a base di 
gara e, quindi, pari a euro 1.900,00. La garanzia fideiussoria è rilasciata ai sensi 
dell’art. 93 del d. lgs. n. 50/2016; alla garanzia dovrà essere allegata la 
dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93 del d. lgs. n. 
50/2016, comma 8. 

 
Nella Busta – Offerta Tecnica dovrà essere inserito il documento di Offerta 

Tecnica, redatto secondo la struttura di cui all’allegato 2, sul quale deve essere 
apposta la firma digitale del legale rappresentante (o procuratore delegato) del 
soggetto offerente. 

 
Nella Busta – Offerta Economica dovrà essere inserito, in aggiunta al 

modulo di offerta proposto dal MePA, il modulo di dettaglio dell’offerta economica 
(allegato 3), sul quale deve essere apposta la firma digitale del legale 
rappresentante (o procuratore delegato) del soggetto offerente.  

 
 

6. Criterio di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016. Le offerte 
saranno valutate sulla base dei parametri indicati nella tabella seguente: 

 
 

Criterio Punteggio massimo 

A.   Qualità dell’offerta  70,00 

B.   Prezzo dell’offerta  30,00 

Totale 100,00 

 

La procedura sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà ottenuto il 
punteggio totale più elevato (PTOT), dato dalla somma del punteggio tecnico 
(riparametrato cfr. par. 6.1) relativo alla qualità dell’offerta (PT) e del punteggio 
relativo al prezzo dell’offerta (PP). 

 
6.1.  Qualità dell’offerta 

 
La qualità dell’offerta proposta sarà valutata da parte della Commissione 

giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione identificati, nella tabella seguente, 
dall’indice j (j1, j2, j3, etc…). Nella tabella, per ciascun criterio (riportato in 
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grassetto) sono indicati gli elementi che saranno tenuti in considerazione dalla 
Commissione giudicatrice nell’attribuzione del punteggio e il punteggio massimo 
attribuibile. 

 

j Criterio tecnico 
Punteggio  
massimo 

1 

Fonti monitorate 
La valutazione avverrà tenendo in considerazione il numero delle fonti 
monitorate (testate italiane ed estere su carta, web, emittenti Radio TV) con 
particolare attenzione ai quotidiani locali per il monitoraggio della dimensione 
territoriale. 
 

Numero fonti  

uguale a 150 Punti 0 

da 151 a 200   Punti 1 

da 201 a 250 Punti 2 

da 251 a 1000 Punti 10 

da 1000 a 5000 Punti 15 

maggiore di 5000 Punti 20 
 

 
 

20,00 
(tabellare) 

 
 

2 

Rassegna social media  
La valutazione avverrà tenendo in considerazione il numero delle fonti social 
monitorate, la rapidità della trasmissione delle segnalazioni e la presenza di 
un servizio di help desk dedicato. 

10,00 
(discrezionale) 

3 

Reportistica quotidiana delle rilevazioni audiovideo e invio delle 
clip 
La valutazione avverrà tenendo in considerazione il numero delle fonti 
monitorate, la rapidità nella trasmissione delle clip e la presenza di un servizio 
di assistenza dedicato. 

5,00 
(discrezionale) 

4 

Miglioramento dei livelli di servizio richiesti per l’erogazione dei 
servizi di rassegna stampa 
La valutazione avverrà tenendo in considerazione le proposte migliorative dei 
livelli di servizio e modalità di erogazione dei servizi di Rassegna stampa 
rispetto a quanto richiesto al punto 2.2. 

10,00 
(discrezionale) 

5 

Piattaforma di accesso all’utente IVASS per la 
gestione/personalizzazione della rassegna 
Sarà valutato il numero di opzioni di personalizzazione consentite, 
distinguendo tra amministratori di sistema (possibilità di modifica, 
spostamento ed eliminazione degli articoli) e utenti standard (possibilità di 
selezione e ordinamento degli articoli) 

10,00 
(discrezionale) 

6 

Archivio storico delle fonti per ogni necessaria richiesta di 
articoli/registrazioni 
La valutazione avverrà tenendo in considerazione l’ampiezza dell’archivio, 
nonché la presenza di un servizio di help desk dedicato. 

10,00 
(discrezionale) 

7 

Eventuali servizi aggiuntivi rispetto ai servizi richiesti 
La valutazione avverrà tenendo in considerazione la disponibilità a fornire 
servizi migliorativi e ulteriori, quali la possibilità di disporre di strumenti di 
analisi dei media (ad es.: report periodici, analisi della notorietà e valutazione 
del sentiment). 

5 
(discrezionale) 

 TOTALE 70,00 

 

Terminata l’attribuzione dei punteggi per ciascun criterio, ai fini della 
determinazione del Punteggio Tecnico (PT) da attribuire a ciascuna offerta, la 
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Commissione procederà alla c.d. “riparametrazione”, attribuendo il punteggio 
massimo (pari a 70 punti) all’offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più 
elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dalle altre offerte, mediante 
l’applicazione della formula che segue: 

 

𝑃𝑇 = 70 ×  
𝑃𝑇𝑖

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥
  

dove: 
PT = Punteggio tecnico riparametrato 
PTi = Punteggio tecnico attribuito alla qualità dell’i-esima offerta 
PTmax = Punteggio tecnico massimo attribuito alla migliore offerta. 
 
 

6.2.  Prezzo dell’offerta 
 

Il punteggio massimo di 30 punti relativo al prezzo dell’offerta (PP) sarà 
attribuito come segue: 

 

𝑃𝑃 = 30 × 0,90 × 
𝑅𝑖

𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 𝑠𝑒 𝑅𝑖 ≤ 𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

ovvero 

𝑃𝑃 = 30 × [ 0,90 + (0,10 ×  
𝑅𝑖 − 𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑒𝑑
 )]  𝑠𝑒 𝑅𝑖 > 𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 
Dove 

 PP è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo; 

 Ri è il ribasso prezzo offerto dal concorrente i-esimo, vale a dire la differenza 
tra il tetto a base di gara e il prezzo offerto dal concorrente; 

 Rmax è il ribasso di prezzo più elevato tra quelli offerti; 

 Rmedio è la media aritmetica dei ribassi di prezzo offerti dai concorrenti. 
 
Il punteggio del prezzo (PP) sarà sommato al punteggio tecnico riparametrato 

(PT) al fine dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
 

𝑃𝑇𝑜𝑡 = 𝑃𝑃 + 𝑃𝑇 
 

7. Procedura di aggiudicazione 
 
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, al termine della fase di 

valutazione dei requisiti previsti sarà pubblicato, sul profilo del committente, l’elenco 
dei concorrenti esclusi e di quelli ammessi alla prosecuzione della procedura di 
affidamento. 

 
Ai sensi dell’art. 77, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016, successivamente allo 

scadere del termine per la presentazione delle offerte, l’Istituto procederà alla 
nomina della Commissione giudicatrice. 
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La procedura sarà espletata secondo le modalità telematiche della piattaforma 

del MePA e nei tempi previsti dalla presente RDO. La Commissione procederà, 
tramite seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche e all’assegnazione dei 
punteggi. 

 
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica 

delle offerte in base al punteggio complessivo ottenuto. Si procederà 
all’aggiudicazione al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. 

 
In capo all’aggiudicatario si effettuerà la verifica del possesso dei requisiti 

previsti per la partecipazione alla procedura, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPass attivato presso l’ANAC. 

 
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 giorni dal ricevimento 

della comunicazione dell’aggiudicazione: 
a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva 

prevista e determinata ai sensi dall’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. Tale 
cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la piena operatività, entro 15 
(quindici) giorni, su semplice richiesta scritta dell’IVASS e validità oltre la 
scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957 c.c. La predetta 
cauzione sarà svincolata, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del d. lgs. n. 
50/2016; 

b) nomina del Responsabile/referente del servizio per l’Istituto; 

c) attestazione del versamento dell’imposta di bollo, come indicato al successivo 
paragrafo 9. 

 
Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta entro 10 

giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, l’IVASS potrà procedere alla 
revoca dell’aggiudicazione e potrà aggiudicare la presente procedura al secondo 
classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, 
salvo ogni altro diritto. 
 

Si precisa che: 
- l’Istituto si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; 
- l’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto per 

motivate ragioni di interesse pubblico, dandone tempestiva comunicazione a 
tutti gli offerenti. 
 
Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione 

sarà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso 
dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge. 
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8. Criteri di esclusione 
 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano presentato offerte 
eccedenti la base d’asta fissata in euro 95.000,00 oltre IVA. Saranno, altresì, 
esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano: 
a) presentato un’offerta sottoposta a condizioni ovvero nella quale siano state 

sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni contrattuali specificate 
nel Capitolato tecnico o che non risponda alle prescrizioni minime indicate 
nella documentazione di gara; 

b) presentato un’offerta che, dopo aver effettuato le verifiche di cui all’art. 97 del 
d. lgs. n. 50/2016, risulti anormalmente bassa; 

c) abbiano presentato offerte plurime, alternative o subordinate ovvero espresse 
in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

d) siano coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti 
e/o lesive della segretezza delle offerte. 

 
Saranno, infine, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali, a seguito di 

verifiche e controlli da parte dell’IVASS risultino non veritiere le dichiarazioni rese ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
9. Stipula del contratto 
 

Il contratto verrà stipulato con l’invio tramite la piattaforma MePA del 
Documento di Stipula. È a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo. L’importo 
esatto dell’imposta di bollo al quale assoggettare il “documento di stipula” (euro 
16,00 per ogni 4 facciate o 100 righe) e le modalità con le quali provvedere al 
pagamento verranno comunicate all’aggiudicatario con la comunicazione di 
aggiudicazione. 
 
 
10. Condizioni contrattuali 
 
10.1  Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 
 
1. L'Impresa s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Capitolato 

tecnico-amministrativo nel rispetto di tutte le norme e delle prescrizioni 
tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della 
durata del contratto. 

2. Il Responsabile/referente del servizio nominato dalla società ha la 
responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio 
appaltato. 

 
10.2  Importo del contratto, modalità di fatturazione e pagamento 

 
1. I servizi prestati saranno remunerati secondo il prezzo indicato nell’offerta 

economica dell’Impresa e nel Modulo di dettaglio della stessa. 
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2. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e 
nel pieno adempimento delle modalità contrattuali ed è remunerativo di ogni 
prestazione effettuata dal fornitore. Lo stesso è stato determinato a proprio 
rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie 
stime, ed è, pertanto, fisso e invariabile, facendosi carico di ogni relativo 
rischio e/o alea. 

3. Il servizio sarà fatturato ogni 6 mesi, al termine di ciascun semestre.  
4. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice 

Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture è UF3BVP. L’IVASS 
rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all’art. 
17-ter del DPR 633/72 (split payment). Le fatture saranno liquidate entro 
trenta giorni dalla data di ricevimento previa effettuazione delle seguenti 
verifiche: 
a) verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del 

Contratto designato dall’Istituto; 
b) verifica di regolarità che l’Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i 

competenti uffici del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC). 
Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l’Istituto procederà ai sensi 
dell’art. 30, del d. lgs. n. 50/2016; 

c) verifica di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 
del 18 gennaio 2008, recante norme in materia di pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni. 

5. L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136. 

6. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad 
eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto per legge. 

 
10.3  Oneri specifici a carico dell'Impresa  
 
1. Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa, oltre a quanto previsto nel 

presente Capitolato tecnico-amministrativo, è tenuta al rispetto delle seguenti 
specifiche obbligazioni: 
a) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni 

operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate 
dall'Istituto; 

b) comunicare senza indugio all’Istituto ogni circostanza idonea ad avere 
influenza sull’esecuzione del contratto in tutte le sue fasi, indicando 
analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali 
nuovi responsabili, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, 
nonché eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che la 
riguardino. 

2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi indicati 
nell’offerta economica, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli 
adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, 
ivi compresi gli oneri relativi al personale addetto alla esecuzione della 
fornitura e gli oneri per la sicurezza, nonché ai connessi oneri assicurativi. 



 

Procedura negoziata (RDO su MePA)  
per l’affidamento del  

servizio di Rassegna stampa dell’IVASS 

CIG 7484944330 

 

   Capitolato tecnico-amministrativo  Pagina 17 

 

 
10.4  Obblighi di riservatezza 
 

1. L’Impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto 
contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in 
occasione della predisposizione dell’offerta e/o dell’adempimento delle 
prestazioni contrattuali: 
a) a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi 

divulgazione;  
b) a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e 

a non permettere che altri ne eseguano;  
c) a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione dello stesso. 
2. L’Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi 

comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla 
compilazione dell’offerta o all’erogazione delle prestazioni contrattuali – la più 
rigorosa osservanza dell’obbligo di riservatezza di cui sopra. 

3. L’Impresa si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti su quanto 
disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, 
l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate. 

 
10.5 Responsabilità 
 

1. L’Impresa s’impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti 
gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i 
relativi oneri. 

2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti 
impegnati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo 
successivamente stipulato per la categoria stessa. 

3. L’Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Istituto, 
l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali 
derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di 
lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il 
pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori 
(assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).  

4. L’Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al 
proprio personale. 

5. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali ed 
immateriali, diretti ed indiretti, causati nell’esecuzione del contratto, nonché 
da fatto od omissione dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 
all’Istituto ed a terzi.  
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6. L’Impresa si impegna a tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze 
derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell’esecuzione delle 
norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 

7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei 
precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Istituto 
avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 
del codice civile. 

 
10.6  Penali 
 
1. L’impresa riconosce all’Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il 

risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito 
indicate: 
a) nel caso di ritardo di oltre 1 ora della messa a disposizione della rassegna 

stampa giornaliera rispetto agli orari indicati al par. 2.2., una penale 
forfettaria di euro 300,00 per ciascun giorno nel quale si è verificata 
l’inadempienza; 

b) nel caso di disservizi e disfunzioni nell’esecuzione dell’appalto, rispetto ai 
livelli di servizio richiesti nel Capitolato, una penale massima pari al 10% 
del corrispettivo semestrale. 

c) nei casi di violazione di quanto previsto al paragrafo 10.4, fino a 5.000,00 
euro (cinquemila euro). 

2. Per procedere all’applicazione delle penali, l’Istituto notificherà all’Impresa, 
entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di 
accertamento dell’inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti 
riscontrati, mediante PEC, a fronte della quale l’Impresa potrà fornire, stesso 
mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni solari. 

3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali 
previste dal presente paragrafo con quanto dovuto a qualsiasi titolo 
all’impresa ovvero avvalersi della cauzione rilasciata dall’Impresa stessa, 
senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l’Impresa dal corretto 
adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente. 

5. L’Istituto potrà applicare all’Impresa penali sino alla concorrenza della misura 
massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione 
dell’appalto; oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto. 

 
10.7 Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso 

 
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016, è fatto 

divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto; l’Istituto, in ogni 
caso, non riconoscerà efficacia alla cessione. 

2. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all’Impresa dal 
Contratto, nonché il conferimento di procure all’incasso, sono ammesse 
secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106 del d. lgs. n. 
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50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da 
parte dell'Istituto. 

3. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l’Istituto avrà la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione, fermi 
restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior 
danno e spesa. 

4. Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dagli artt. 108 e 
109 del d. lgs. n. 50/2016. 

 
10.8  Foro competente 

 
Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla 
formazione, alla conclusione, all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, 
all’efficacia ed alla risoluzione del contratto, sarà competente il foro di Roma. 

 
10.9  Disciplina in materia di protezione dei dati personali 
 

Le parti, con riferimento al trattamento dei dati personali relativi al presente 
contratto, garantiranno il rispetto della normativa prevista Regolamento 
europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

 
 


