Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
PQAI V
INDIZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MEPA
RICHIESTADI OFFERTA (R.D.O.)
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA
opportunamente organizzata e personalizzata, tratto da stampa quotidiana e periodica, a
diffusione nazionale, locale ed internazionale, emittenti radio-televisive, a diffusione nazionale
e locale, e siti internet; monitoraggio dei flussi di agenzie di stampa mediante concentratore di
notizie
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OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento dei servizi di:
1. realizzazione di una rassegna stampa, opportunamente organizzata e personalizzata, comprensiva
delle rilevazioni della stampa quotidiana e periodica (nazionale, locale ed internazionale), della
versioni web delle testate giornalistiche, dei siti web delle istituzioni nazionali e locali, dei siti
specializzati sui temi di interesse del MIPAAF (allegati al capitolato), nonché delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali, sia satellitari che digitale terrestre; monitoraggio dei flussi di agenzie di
stampa mediante concentratore di notizie.
2. fornitura di una piattaforma telematica per la gestione e consultazione della predetta rassegna,
nonché dei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica per i software necessari ai fini della
prestazione e della gestione dei servizi stessi.
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito anche MIPAAF o Ministero)
Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’ippica PQAI V. Via XX
settembre 20 Roma . pec : saq5@pec.politicheagricole.gov.it
ART. 2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura telematica tramite sistema MePA – www.acquistinretepa.it – con il criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. l.gs 50/2016 e s.m.i.
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute
nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente
Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della
documentazione di gara, queste ultime prevarranno.
ART. 3 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Lotto UNICO base d’asta: € 45.000,00 IVA esclusa;
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In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti,
non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 81/08 e
s.m.i. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.
ART. 4 DURATA APPALTO
Il presente appalto avrà una durata pari ad anni 1 (uno) decorrenti dalla data di aggiudicazione
dell’appalto e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva
disdetta.
ART. 5 REQUISITI GENERALI
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici del settore in possesso
dell’abilitazione al MePA, avendo reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
L’esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:
PARTE TECNICA: 70 PUNTI MASSIMI
PARTE ECONOMICA: 30 PUNTI MASSIMI

ART. 6 Documentazione di Gara
1. Documentazione amministrativa (autocertificazione, ossia modello DGUE firmato digitalmente,

dichiarazione sostitutiva, cauzione provvisoria);
2. Offerta tecnica contenente:

A. una relazione (progetto di servizio), da allegare a Sistema MePA come file .pdf firmato
digitalmente, completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente le modalità di realizzazione
ed erogazione del servizio rispetto a quanto espressamente previsto dal Capitolato Tecnico e
contenente:
- link e credenziali necessari ad accedere ad una piattaforma di prova per la verifica dell’interfaccia
utilizzata e della funzionalità tecnica. Sul link fornito non verrà effettuata alcuna valutazione circa il
contenuto (ovvero rispetto agli articoli presenti), ma solo rispetto alle funzionalità tecniche e alla
qualità dell’interfaccia;
- descrizione delle modalità di erogazione dell’assistenza tecnica e relativi orari;
- indicazione dei componenti del gruppo di lavoro da impiegare nella realizzazione dell’attività,
completo di Curriculum Vitae del responsabile di progetto, dei lettori senior e dei lettori dedicati,
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includendo eventuali referenze e collaborazioni della società nella realizzazione di servizi analoghi a
quelli richiesti con la RdO alla quale si riferisce il presente Disciplinare;
- esemplari degli eventuali servizi addizionali e/o migliorativi inclusi nel prezzo offerto;
B. 2 file demo/prototipo di rassegna, denominati “DEMO_AdE_data”, uno per giorno, relativi alle
date 22 e 23 dicembre 2016 da presentare in formato .pdf con marca temporale1 delle ore 7:00 del
giorno prescelto del monitoraggio, firmati digitalmente, non modificabili, ognuno contenente articoli
di stampa nazionale, locale ed estera, da realizzarsi sulla base delle indicazioni di argomento/rubriche
e keywords indicate nel Capitolato Tecnico;
Le demo dovranno essere salvate ed inserite all’interno della busta B “Offerta Tecnica”.

3. Offerta economica da generare sul sistema MePA.
Modalità di presentazione della documentazione di gara
Tutta la documentazione di gara richiesta dovrà essere presentata entro i termini fissati dal Mipaaf
sul sistema MePA.
Quotazioni
L’offerta economica dovrà essere relativa al servizio di Rassegna Stampa, (stampa quotidiana e
periodica, a diffusione nazionale, locale ed internazionale, emittenti radio-televisive, a diffusione
nazionale e locale, e siti internet) Abstract e Rilevazioni audio/video, compresi i servizi di
archiviazione, assistenza e formazione; monitoraggio dei flussi di agenzie di stampa mediante
concentratore di notizie per il Mipaaf.
IMPORTO A BASE DI GARA
La base d’asta, che corrisponde al massimale contrattuale, è fissata in € 45.000,00
(quarantacinquemila/00 euro) oltre IVA, per un anno.
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra
nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività
aziendale, devono essere specificatamente quantificati (non è ammesso un valore pari a zero) ed
indicati nella dichiarazione di offerta economica.
Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta economica, non sono da considerare
in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica ma un di
cui della medesima offerta.
Art. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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La procedura verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
Il servizio sarà aggiudicato sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti)
derivante dalla somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica (massimo 70 punti) e all’offerta
economica (massimo 30 punti).
Offerta tecnica comprensiva di progetto di servizio e di demo
Il punteggio assegnato a ciascun concorrente relativamente all’offerta tecnica sarà ottenuto mediante
valutazione complessiva in ragione della rispondenza, chiarezza e completezza della soluzione
proposta, così come specificato nelle successive Tabelle 1 e 2.
L’offerta tecnica dovrà contenere una relazione tecnico-metodologica (progetto di servizio) di
massimo 10 cartelle formato A4 solo fronte, carattere minimo dimensione 12, riferita ai parametri di
seguito elencati in tabella, funzionali all’attribuzione del punteggio. La relazione sarà finalizzata ad
illustrare dettagliatamente l’impostazione che il concorrente intende adottare nell’erogazione del
servizio, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni richieste nel presente documento e il
gruppo di lavoro di cui intende avvalersi.
Si precisa che la Commissione non prenderà in considerazione la parte eccedente le predette dieci
cartelle.
Composizione del gruppo di lavoro
Entro 5 giorni dalla data di stipula del Contratto la società affidataria deve comunicare al Mipaaf il
proprio referente.
Ogni contatto tecnico ed organizzativo tra il Fornitore e il Ministero avverrà tramite questa figura e
il referente nominato dal Mipaaf.
Il Mipaaf si riserva in qualunque momento di chiedere la sostituzione del personale utilizzato qualora
lo ritenga inidoneo all’esecuzione del servizio.
Il Fornitore è tenuto a presentare l’elenco dei riferimenti telefonici di emergenza contestualmente
all’avvio dei servizi.
La selezione delle notizie pertanto dovrà essere effettuata da lettori qualificati ed esperti, con acquisita
esperienza relativa alle tematiche da esaminare.
Il gruppo comprenderà come minimo:
- 1 responsabile del progetto, che coordini anche gli aspetti amministrativi ed organizzativi, che
assicuri il rispetto dei tempi e le modalità di assistenza;
- 3 lettori senior, con esperienza almeno decennale sui temi di carattere economico/politico /agricolo;
- lettori non principianti, ovvero con esperienza minima pari a 2 anni sui servizi di rassegna stampa.
Si richiedono, come allegato al progetto di servizio da inserire nell’offerta tecnica, i curricula
vitae del personale dedicato all’attività sopra descritta, completi di indicazioni relative ai temi
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di specializzazione e le aziende/istituzioni con le quali hanno collaborato.
Elementi di valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice- Tabella 1

Elementi di valutazione dell’offerta tecnica

1. Servizio di Rassegna Stampa

Punteggio

Punteggio massimo
assegnabile al
sub-elemento

35

SUB-ELEMENTI
1.1 GRADO DI COPERTURA TESTATE NAZIONALI

10

Valutazione del grado di copertura assicurato dal Fornitore con le
demo prodotte nei giorni 22 e 23 dicembre 2016 nell’orario
certificato dal PDF con marca temporale delle ore 7:00.

Superiore alle aspettative
8-10 punti
------------------------------------In linea con le aspettative
5-7 punti

---------------------

1.2 GRADO DI COPERTURA TESTATE LOCALI

7

Valutazione del grado di copertura assicurato dal Fornitore con le
demo prodotte nei giorni 22 e 23 dicembre 2016 nell’orario
certificato dal PDF con marca temporale delle ore 7:00.

Inferiore alle aspettative
0-4 punti
Superiore alle aspettative
6-7 punti
------------------------------------In linea con le aspettative
4-5 punti

--------------------Inferiore alle aspettative
0-3 punti

1.3 GRADO DI COPERTURA TESTATE ESTERE

2

Valutazione del grado di copertura assicurato dal Fornitore con le
demo prodotte nei giorni 22 e 23 dicembre 2016 nell’orario
certificato dal PDF con marca temporale delle ore 7:00.

1.4 RILEVANZA e RISPONDENZA AI CRITERI DI SELEZIONE
INDICATI
Valutazione della rilevanza degli articoli presenti nelle demo prodotte
nei giorni 22 e 23 dicembre 2016 sulle testate richieste, nell’orario
certificato dal PDF con marca temporale.
Verifica delle tematiche e citazioni di interesse dell’Amministrazione
individuate al fine di riscontrare se correttamente interpretate o
travisate come da dettatura “meccanica” e non ragionata
1.5 CORRETTA IMPUTAZIONE DEGLI ARTICOLI NELLE
RUBRICHE

Superiore alle aspettative
2 punti
------------------------------------In linea con le aspettative
1 punto

--------------------10

Inferiore alle aspettative
0 punti
Superiore alle aspettative
7-10 punti
------------------------------------In linea con le aspettative
5-6 punti

--------------------Inferiore alle aspettative
0-4 punti

4
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------------------------------------In linea con le aspettative
2 punti

Valutazione della capacità del Fornitore di imputare gli articoli nella
rubrica appropriata

--------------------1.6 ABSTRACT
Valutazione dell’abstract in italiano rispetto all’articolo in
lingua francese, inglese e tedesco. Rispondenza e coerenza
della sintesi riguardo ai contenuti originali.

2

Inferiore alle aspettative
0-1 punti
Superiore alle aspettative
2 punti
------------------------------------In linea con le aspettative
1 punti

--------------------Inferiore alle aspettative
0 punti

2. Requisiti tecnici

17

SUB-ELEMENTI
2.1 INTERFACCIA
Verifica della semplicità gestionale e della qualità e intuitività
dell’interfaccia.

10

Superiore alle aspettative
8-10 punti
------------------------------------In linea con le aspettative
5-7 punti

--------------------2.2 FUNZIONALITA’ DA DISPOSITIVI MOBILI
Verifica della qualità dei requisiti funzionali richiesti operando da
dispositivi mobili.

7

Inferiore alle aspettative
0-4 punti
Superiore alle aspettative
6-7 punti
------------------------------------In linea con le aspettative
4-5 punti

--------------------Inferiore alle aspettative
0-3 punti

3. Organizzazione e professionalità

6

SUB-ELEMENTI
3.1 ORGANIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ
Valutazione dell’organizzazione aziendale e dei CV del team di
lavoro dedicato all’Amministrazione.
Si valutano il numero delle unità di personale impegnate dal
Fornitore sul progetto. Inoltre, con particolare riferimento al team dei
lettori, si valutano gli anni di esperienza maturata nei servizi di
rassegna stampa su temi economico-finanziari e il profilo
professionale.

6

4. Rilevazioni audio/video
SUB-ELEMENTI

9

Superiore alle aspettative
6 punti
------------------------------------In linea con le aspettative
3-5 punti

--------------------Inferiore alle aspettative
0-2 punti
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4.1 tempi previsti di consegna di ciascuna Segnalazione audio/video
migliorativi rispetto ai tempi richiesti e indicati sul Capitolato

Superiore alle aspettative
8-9 punti
------------------------------------In linea con le aspettative
5-7 punti

9

--------------------Inferiore alle aspettative
0-4 punti

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA

67

Elementi di valutazione dell’offerta tecnica – Tabella 2
Elementi di valutazione dell’offerta tecnica

1. Servizi addizionali e/o migliorativi
1.1 Offerta di un servizio on line di banca dati giornalistici, con le
informazioni relative all’organizzazione e ai contatti delle redazioni
di tutte le maggiori testate nazionali (quotidiani, periodici, televisioni
e radio) e del riferimento dei singoli giornalisti

Punteggio

Punteggio
massimo
assegnabile al
sub-elemento

3
No = 0 punti
Sì = 1 punto

1.2 Offerta di una rassegna quotidiana che segnali i temi economici
principali del giorno presenti sulla stampa quotidiana nazionale e un
breve commento di 70-100 parole e link ai 10-15 articoli principali in
formato .pdf

No = 0 punti
Sì = 1 punto

1.3 Tempo di risposta dell’Assistenza inferiore ai 30 minuti

No = 0 punti
Sì = 1 punto

Totale punteggio massimo offerta tecnica

3

Riparametrazione dell’offerta tecnica
Qualora nessun concorrente ottenga il massimo del punteggio tecnico previsto in relazione al singolo
elemento di valutazione sopra indicato, la Commissione procederà alla cd. “riparametrazione”, nel
rispetto di quanto indicato nel Bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità
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in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio,
con conseguente rimodulazione delle altre offerte.
Pertanto, con riferimento a ciascun elemento per cui nessun concorrente abbia conseguito il valore
massimo previsto, all’offerta migliore sarà comunque assegnato il rispettivo punteggio massimo
previsto dagli atti di gara per quell’elemento; a tutte le altre offerte, in relazione allo stesso elemento,
sarà attribuito un punteggio proporzionale decrescente.
In particolare, il metodo della riparametrazione comporta - rispetto al singolo elemento per cui nessun
concorrente abbia ricevuto il rispettivo punteggio massimo previsto negli atti di gara - l’assegnazione
di un coefficiente pari a 1 all’offerta migliore, come sopra configurata, e un coefficiente
proporzionalmente decrescente alle offerte degli altri concorrenti.
I coefficienti di riparametrazione si calcolano in relazione al singolo elemento, dividendo i punti
attribuiti alla singola offerta per il punteggio massimo attribuito alle offerte. Tali coefficienti sono
arrotondati alla quarta cifra decimale, in eccesso se la quinta cifra è compresa tra 6 e 9 e in difetto se
la quinta cifra è compresa tra 0 e 5. Successivamente, per calcolare i punti riparametrati, tali
coefficienti vengono moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile, in base agli atti di gara,
all’elemento. Il punteggio riparametrato è arrotondato alla quarta cifra decimale secondo le regole
sopra evidenziate.
Nella tabella che segue si chiarisce, in via esemplificativa, la modalità mediante cui sarà
applicato il principio della riparametrazione agli elementi di cui sopra.
Tabella 3 – Riparametrazione dell’elemento n. 1 “Servizio di Rassegna stampa”
Concorrenti

AAA
BBB
CCC

Punteggio
ottenuto
nell'offerta tecnica
per l’elemento n. 1

30
25
20

Punteggio
Coefficiente di
massimo
riparametrazione
attribuito per
r=(punteggio
l’elemento n. 1
ottenuto/max
punteggio
ottenuto)

30

1,0000
0,8333
0,6667

Punteggio
massimo
previsto
per l'offerta
tecnica relativo
all’elemento n. 1

35

Punteggio
riparametrato
pr=(r*35)

35
29,1667
23,3333

La medesima riparametrazione verrà effettuata per ciascun elemento evidenziato nelle sopra citate
tabella 1 e tabella 2.
Il punteggio complessivo attribuito ad ogni operatore economico per l’offerta tecnica presentata
sarà dato dalla somma dei punteggi riparametrati per ciascun criterio.
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Offerta economica
All’offerta economica saranno assegnati fino a 30 punti su 100, da attribuirsi secondo la seguente
formula “non lineare concava”:
PE = PEmax*[1-(P/BA)n]
dove:
- PE= è il punteggio economico
- PEmax = è il punteggio massimo attribuibile ed è pari a 30
- P = è il prezzo offerto
- BA = è il prezzo a base d’asta
- n = 3 ed è il parametro scelto dalla Stazione Appaltante che determina il grado di concavità della
Curva.

Le offerte, espresse in euro, dovranno essere espresse in cifre e in lettere con un massimo di due
decimali dopo la virgola. Non verranno presi in considerazione i decimali superiori a due dopo la
virgola. Non saranno ammesse offerte pari a zero.

Servizio
A
Attività di rassegna stampa
quotidiana
e
periodica,
comprensiva di abstract e
trasmessa esclusivamente in
via telematica, attività di
rilevazione e monitoraggio
audio/video (compresi i servizi
di archiviazione, assistenza e
formazione)

Base d’asta per un
anno
B

Offerta economica
C
€________________
(In cifre)

45.000,00
Euro_____________
(In lettere)

La Commissione, che verrà nominata per l’analisi delle offerte, stilerà la graduatoria sommando i
punteggi attribuiti all’offerta tecnica con quelli attribuiti all’offerta economica.

All. A - Disciplinare di gara per affidamento servizio telematico rassegna stampa

Pagina 11/15

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
PQAI V
L’Amministrazione assoggetterà a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del
D.lgs. 50/2016 s.m.i..
Allegata all’offerta economica dovrà essere data l’informazione (su apposito modulo caricato
sul MePA) degli oneri per la sicurezza aziendale e dei costi del personale da utilizzare per le
prestazioni oggetto del presente appalto.

L’Amministrazione provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. In particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell’autocertificazione sul
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all’uno
per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’offerta deve essere corredata di una garanzia a
copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario o dell’accertata carenza
dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.
Qualora il concorrente fosse in possesso dei requisiti indicati dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs.
50/2016 s.m.i. potrà produrre una cauzione provvisoria ridotta ai sensi di quanto disposta nella
predetta norma. A tal fine l’operatore economico dovrà allegare, al documento attestante la garanzia
provvisoria, copia conforme della/e certificazione/i utilizzata/e per la riduzione della garanzia stessa.
All. A - Disciplinare di gara per affidamento servizio telematico rassegna stampa

Pagina 12/15

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
PQAI V
La cauzione provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Mipaaf; essa copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano
i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione dovrà:
a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero,
in luogo dell’autodichiarazione, autentica notarile della firma;
e prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944
c.c.;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.
4. dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del
Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione
delle offerte e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a
corredo dell’offerta presentata sul MePA come scansione in .pdf firmata digitalmente (si fa presente
che l’invio della scansione in formato .pdf NON sostituisce l’obbligo di presentarla in originale).
Solo nel caso in cui la polizza sia ab origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta
attraverso il Sistema MePA secondo una delle due modalità seguenti:
1. sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
corredato da:
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a. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il
garante;
ovvero
b. autentica notarile, sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del
sopra chiamato Decreto;
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, sottoscritta dal soggetto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il garante, secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata
dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1,
del D.lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale
dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005.
Anche in detta ipotesi il documento dovrà essere corredato da:
- autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore
dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero
- in luogo dell’autodichiarazione, autentica notarile.
Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo:
MIPAAF - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’ippica - PQAI
V - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui
lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti
strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di
identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale,
e la seguente dicitura: “Procedura RdO per l’affidamento, ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i., della
fornitura di servizi di rassegna stampa”
La polizza deve essere intestata a: MIPAAF - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità
Agroalimentare e dell’ippica - PQAI V - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca
d’Italia ovvero dall’azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore del Mipaaf.
La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo
classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione.
Al secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula
del contratto.
Chiarimenti
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I chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il giorno 23 dicembre 2016 alle ore 12:00.
Commissione giudicatrice
La Commissione si riunirà in data che sarà pubblicata sul sito internet della Stazione Appaltante
successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte per procedere al vaglio della
regolarità della documentazione amministrativa e per valutare le offerte presentate. La valutazione
delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata. La Commissione procederà, altresì, a valutare
l’eventuale presenza di offerte anomale segnalate dal sistema ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016
s.m.i..
All’esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla formazione
della graduatoria provvisoria.
Aggiudicazione
Prima di addivenire all’aggiudicazione del servizio, la Stazione appaltante verificherà la rispondenza
dei requisiti dichiarati dalla società prima nella graduatoria provvisoria.
L’aggiudicazione è altresì subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico
dell’aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa vigente.
Ove venga accertata la mancanza, la carenza o la non rispondenza di quanto da quest’ultima
dichiarato, il Mipaaf scorrerà la graduatoria in favore del concorrente che segue.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Responsabile della Stazione appaltante
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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