GU/S S167
31/08/2018
380594-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

1/8

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380594-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di agenzie di stampa
2018/S 167-380594
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Regione Toscana — Consiglio regionale
Via Cavour 2
Firenze
50129
Italia
Persona di contatto: Dr. Pieo Fabrizio Puggelli, tel +39 0552387933, Dott.ssa Maria Antonietta Cruciata (RUP)
Tel.: +39 0552387069
E-mail: m.cruciata@consiglio.regione.toscana.it
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://start.e.toscana.it/consiglio-toscana/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.consiglio.regione.toscana.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/
consiglio-toscana/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Appalto dei servizi di agenzia di stampa e del servizio di agenzia video giornalistica e la produzione servizi
multimediali

II.1.2)

Codice CPV principale
92400000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto i servizi di agenzia di stampa e del servizio di agenzia video giornalistica e la
produzione servizi multimediali

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 464 074.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di agenzia di stampa per un notiziario generale quotidiano in lingua italiana (nazionale, estero, Europa)
e regionale
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
92400000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Firenze.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'aggiudicatario dovrà garantire:
1) la fornitura di notiziario quotidiano nazionale in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7 per un minimo di 12 ore di
trasmissione al giorno, con un minimo di 900 lanci di cui almeno 700 riferiti all’Italia che comprenda i principali
fatti e avvenimenti nazionali, esteri, dalle regioni italiane relativi a:
— attività politica e parlamentare, economia, diritto, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e
spettacolo, sport, attualità e cronaca,
— attività delle regioni presso le Istituzioni europee e delle istituzioni europee di interesse per le regioni, notizie
su programmi e fondi europei e principali temi di dibattito generato a livello europeo;
2) la pubblicazione all’interno del notiziario nazionale, dei comunicati stampa, corredati da eventuali foto e/o
video, prodotti dagli uffici del Consiglio regionale e riferiti all’attività di livello nazionale dell’assemblea, fatta
salva l’autonoma valutazione giornalistica delle agenzie di stampa. Diffusione notizie sull‘attività di giunte e
consigli regionali d’Italia; notizie sull’attività istituzionale in sede centrale che abbia diretta attinenza con le
competenze e la sfera regionale;
3) di avere un archivio di notizie testuali in lingua italiana che permetta la consultazione per almeno tre mesi
consecutivi a partire dal mese di pubblicazione di ciascuna notizia.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 307 138.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 22
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima di 4 (quattro mesi)
per un importo massimo di 47 252,00 EUR IVA esclusa

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di agenzia di stampa per un notiziario regionale e nazionale in lingua italiana
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
92400000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Firenze.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’aggiudicatario dovrà garantire:
1) la fornitura di notiziario quotidiano regionale in lingua italiana, con flusso costante e per sette giorni la
settimana che comprenda i principali fatti e avvenimenti riguardanti l’ambito territoriale o la popolazione della
Toscana riferiti a: attività delle istituzioni e delle amministrazioni locali, politica, attualità, cronaca; il notiziario
deve assicurare gli aggiornamenti su temi di cronaca politica, parlamentare e amministrativa in sede centrale
di interesse regionale; l’informazione in merito ai rapporti Stato/Regioni in sede centrale e tra le regioni;
l’informazione sull’attività di giunte e consigli regionali dalle regioni d’Italia.
2) il servizio di consultazione dei notiziari dovrà:
— garantire la puntuale, tempestiva e capillare diffusione dell’attività istituzionale e politica del Consiglio
regionale riferita in particolare alle sedute del Consiglio, al lavoro dei vertici istituzionali, delle commissioni e dei
gruppi consiliari,
— garantire gli aggiornamenti sui principali fatti di politica, attualità e cronaca relativi ai territori delle province
toscane, ai comuni e alla città metropolitana, con particolare riferimento all’attività degli organi di governo
regionali e periferici dello Stato, delle amministrazioni locali
— garantire gli aggiornamenti su:
—— cronaca politica, parlamentare e amministrativa in sede centrale di interesse regionale,
—— informazione in merito ai rapporti di cooperazione Stato/Regioni e tra le Regioni,
— l’attività di Giunte e Consigli regionali dalle Regioni d’Italia;
3) la pubblicazione, all’interno del notiziario regionale, dei comunicati stampa, corredati da eventuali foto
o video, prodotti dai competenti uffici del Consiglio regionale e riferiti all’attività dell’assemblea, fatta salva
l’autonoma valutazione giornalistica delle agenzie di stampa;
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4) un approfondimento autonomo delle notizie dell’ente, anche rispetto ai comunicati emessi dall’ufficio
stampa del Consiglio, e alla necessità di diffusione tempestiva degli avvenimenti, in armonia con i tempi
redazionali delle testate a cui sono indirizzati i lanci (e ciò al fine di garantire tempestività, originalità e capillarità
dell’informazione);
5) la presenza di almeno un giornalista deputato a seguire quotidianamente i fatti del Consiglio regionale e, in
ipotesi di attività esterne, fuori dalla sede istituzionale;
6) la presenza in Consiglio di un giornalista professionista nei giorni di seduta consiliare;
7) il caricamento sul proprio sito e sui propri canali social dei servizi relativi ai principali fatti riferiti all’attività del
Consiglio regionale, fatta salva l’autonoma valutazione giornalistica dell’agenzia;
8) una password per l’accesso al notiziario anche attraverso il proprio sito internet e una password per
l’accesso ai propri archivi relativi alle notizie pubblicate: la consultazione sarà limitata a una postazione a favore
dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale;
9) di avere un archivio di notizie testuali in lingua italiana che permetta la consultazione per almeno tre mesi
consecutivi a partire dal giorno di pubblicazione di ciascuna notizia.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 80 236.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 22
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
massima di 4 (quattro) mesi per un importo di 12 344,00 EUR IVA esclusa.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di agenzia di stampa per un notiziario tematico in lingua italiana di aree tematiche sanità, welfare,
ambiente, economia e sviluppo, politiche del lavoro
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
92400000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Firenze.
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'aggiudicatario dovrà garantire la pubblicazione, all’interno del notiziario tematico, dei comunicati stampa,
corredati da eventuali foto e/o video, prodotti dai competenti uffici del Consiglio regionale relativi ad attività
istituzionali dell’assemblea in materie oggetto del notiziario, fatta salva l’autonoma valutazione giornalistica delle
agenzie di stampa ed avere un archivio di notizie testuali in lingua italiana che permetta la consultazione per
almeno tre mesi consecutivi a partire dal giorno di pubblicazione di ciascuna notizia. Inoltre dovrà assicurare
la copertura degli eventi previsti con legge regionale in quanto ricompresi nelle aree tematiche oggetto del
notiziario. In particolare si richiede:
a) per il notiziario tematico economia e sviluppo la fornitura di un notiziario settimanale di approfondimento
comprendente i principali fatti di rilievo nazionale e regionale, relativi a lavoro, imprese e lavoro, attività
produttive, agricoltura, turismo, cultura e istruzione; sugli argomenti di particolare importanza o attualità il
notiziario deve anche presentare una sintesi rispetto ai fatti della settimana e contenere gli aggiornamenti su
eventuali iter normativi aperti nelle varie sedi istituzionali;
b) per i notiziari tematici sanità e welfare la fornitura notiziario settimanale di approfondimento riferito ai
principali fatti e avvenimenti, a livello europeo, nazionale e regionale riferiti a sanità, welfare, sicurezza sociale,
migranti e politiche sull’immigrazione; sugli argomenti di particolare attualità e rilevanza, il notiziario deve anche
presentare una sintesi rispetto ai fatti della settimana e contenere aggiornamenti su eventuali iter normativi
aperti nelle diverse sedi istituzionali;
c) per notiziario tematico ambiente e territorio la fornitura notiziario settimanale di approfondimento
comprendente i principali fatti e avvenimenti, di rilievo regionale e nazionale relativi in particolare a ambiente,
infrastrutture, protezione civile, difesa del suolo e della costa, politiche per le aree disagiate; sugli argomenti di
particolare attualità e rilevanza, il notiziario deve anche presentare una sintesi rispetto ai fatti della settimana e
contenere aggiornamenti su eventuali iter normativi aperti nelle diverse sedi istituzionali;
d) per il notiziario tematico politiche del lavoro: fornitura di notiziario settimanale di approfondimento
comprendente i principali fatti e avvenimenti di rilievo regionale e nazionale, relativi in particolare all’insieme
degli interventi pubblici rivolti all’occupazione, alle crisi aziendali ai principali temi di rilevanza sul versante
dell’occupazione giovanile, del mercato del lavoro, della formazione.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 67 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 22
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima di 4 (quattro) mesi
per un importo di 10 400,00 EUR IVA esclusa.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di agenzia video giornalistica e produzione servizi multimediali
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
92400000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Firenze

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'aggiudicatario dovrà garantire:
1) la più ampia informazione sull’attività del Consiglio con particolare riferimento:
— alle sedute dell’assemblea e al lavoro delle commissioni,
— alle attività del Consiglio regionale finalizzate in particolare all’attuazione delle finalità statutarie,
— alle conferenze stampa nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale,
— ad approfondimenti su temi di particolare importanza e sensibilità per l’Istituzione, i territori o la comunità
regionale;
2) la produzione di approfondimenti e servizi video-giornalistici, corredati da interviste, sulle attività istituzionali
del Consiglio regionale e loro diffusione su emittenti TV, piattaforme web e social network;
3) la copertura video-giornalistica di eventi istituzionali del Consiglio regionale;
4) su indicazione dell’ufficio stampa del Consiglio regionale, la produzione e pubblicazione sui propri canali
di almeno 4 servizi videogiornalisticamente completi a settimana, tecnicamente inseribili in testate o prodotti
editoriali o multimediali del Consiglio, o anche sui siti Internet delle agenzie e sui social network; tali servizi
consisteranno in: video della durata massima di 90 secondi, chiuso e montato o video della durata massima di
3 minuti, chiuso e montato, secondo le indicazioni fornite dall’ufficio stampa; detti video messi a disposizione nel
circuito potranno essere utilizzati e diffusi anche dai singoli consiglieri;
5) la fornitura di almeno 2 speciali di approfondimento al mese su temi indicati dall’ufficio stampa del Consiglio
regionale;
6) la fornitura di una password per l’accesso alle notizie anche attraverso il proprio sito Internet e una password
per l’accesso ai propri archivi relativi alle notizie pubblicate;
7) di avere un archivio di notizie testuali in lingua italiana che permetta la consultazione per almeno tre mesi
consecutivi a partire dal giorno di pubblicazione di ciascuna notizia.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 100.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 22
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per una durata massima di 4 (quattro) mesi
per un importo di 1 400,00 EUR IVA esclusa.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Come da Disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come da Disciplinare di gara e capitolato.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/10/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/10/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Palazzo Bastogi, saletta gare, via Cavour 18, Firenze.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50129
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi avverso il presente bando di gara, i provvedimenti di ammissione ed esclusione nonché avverso
l'aggiudicazione possono essere presentati con le modalità e nei termini di cui all'art. 120 del C.P.A., così come
modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/08/2018
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