
 
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

Via della Pisana, 1301 

00163  R O M A 

Tel.: 06.65931  - telefax: 06.65932445 

segreteriagenerale@cert.consreglazio.it 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

AVVISA 

CIG: 5529441F0C 

ESPERIMENTO DI UN’ASTA PUBBLICA DIRETTA ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI 

DI RASSEGNA STAMPA, RASSEGNA RADIOTELEVISIVA, RASSEGNA WEB E 

SISTEMA DI CONSULTAZIONE DEI CONTENUTI 

 

 Si rende noto che l’Amministrazione intestata ha stabilito di acquisire una piattaforma 

integrale per la ricezione e la consultazione delle agenzie di stampa e rassegna stampa quotidiana, 

secondo quanto previsto nel presente avviso. L’avviso prevede, quali elementi dell’offerta, quanto 

segue: 

1. Esperienze maturate negli ambiti specifici; 

2. Fornitura di rassegna stampa quotidiana, prelevata da testate nazionali e locali, quotidiane 

e periodiche; 

3. Fornitura di rassegna radiotelevisiva su emittenti nazionali e locali della Regione Lazio, 

incluse free press; 

4. Fornitura di rassegna dei siti web e delle piattaforme web più diffuse, ivi compresi i 

principali social network; 

5. Progettazione di un sistema per la consultazione della rassegna stampa;  

6. Progettazione di un sito web dedicato, per accessi da remoto tramite internet; 

7. Fornitura di rassegne stampa personalizzate; 

8. Eventuale offerta di migliorie rispetto ai punti di cui sopra. 

 

 La durata è di anni uno dal formale affidamento delle prestazioni all’operatore economico 

aggiudicatario. L’importo base dell’affidamento è di € 40.000,00, oltre I.V.A. di legge, su cui potrà  

essere applicato un ribasso. L’aggiudicazione è prevista, ai sensi dell’art. 83, d.lgs. 163/2006 con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, meglio specificata nel disciplinare di gara. 

 

  Ove interessato, ciascun operatore economico deve diramare apposita candidatura, 

dichiarando ai sensi del d.P.R. 445/2000, i seguenti requisiti minimi inderogabili:  
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a. Possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dagli artt. 38 e 39, d.lgs. 163/2006; 

b. Elenco dei principali affidamenti per servizi analoghi, in corso o effettuati nell’ultimo 

biennio, con indicazione dell’oggetto, dei committenti, privati o pubblici, dell’importo e 

della durata. 

 

  L’istanza posta all’interno di un plico intestato e sigillato, recante all’esterno la dicitura: 

“Asta pubblica per l’acquisizione di  servizi di rassegna stampa, radiotelevisiva e via web, con 

consultazione dei contenuti CIG: 5529441F0C – contiene offerta – non aprire” deve pervenire 

all’Ufficio Accettazione Corrispondenza dell’Amministrazione, ovvero tramite PEC al seguente 

indirizzo: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it entro e non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 

2014. Non saranno presi in considerazione i plichi che pervengano successivamente a detto termine, 

quale che sia la causa, né sono consentiti reclami. 

 

  L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, annullare, revocare la presente 

procedura in qualsiasi momento, senza che ai partecipanti o all’aggiudicatario possa essere 

corrisposto alcunché a titolo di risarcimento o rimborso. Si procede ad aggiudicazione anche nel 

caso in cui venga presentata e ammessa un’unica offerta. 

 

  Nel disciplinare allegato al presente avviso sono stabilite le regole di dettaglio della 

procedura. Si invita ad attenersi scrupolosamente a dette prescrizioni. 

 

  Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giulio Naselli, tel.: 06.65932166; telefax: 

06.65932445.  

   

Roma, 27 dicembre 2013                       

          

        (Dott. Antonio CALICCHIA)   
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