
 

 

Allegato alla determinazione R.G. n.63 del 14 febbraio 2019 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE, 

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 55, COMMA 24 DELLA LEGGE 

27 DICEMBRE 1997, N. 449 E 63, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 

18 APRILE 2016 N.50 E SS.MM.II., I SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA 

DELLE AGENZIE DI STAMPA  

 

Art. 1 Finalità dell’avviso 

 

Il Consiglio regionale della Calabria con il presente avviso, alla luce di quanto previsto dal Piano 

della Comunicazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n.37 del 22 settembre 2016 e modificato ed integrato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n.32 del 4 giugno 2018, intende individuare gli operatori economici cui affidare, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 63, comma 2, lett. b) del 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i servizi informativi delle agenzie di stampa. 

In particolare l’art. 55, co. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, testualmente dispone che ‘al 

fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una 

completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei 

ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle 

risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie 

di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e 

informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di 

diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello 

Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto 

legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che dispone ‘Gli appalti del presente decreto possono essere 

aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: b) qualora, 

per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, 

l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore’. 

Dalle norme sopra richiamate emerge che il legislatore ha espressamente ricondotto la fattispecie 

nell’alveo della trattativa privata «qualora per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni 

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un 

particolare prestatore di servizi». Tale norma è sostanzialmente riproposta nel Nuovo Codice degli 

Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), nell’art.63 “(Uso della procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara”), comma 2, lett. b, che prevede che tale sistema è 

utilizzabile «quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 

determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 

rappresentazione artistica unica; 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. 

Pertanto, in ragione della specialità dei servizi in questione per loro natura non fungibili e-della 

contestuale necessità di garantire il pluralismo delle fonti di informazione, all’esito della procedura 

indetta con il presente avviso, saranno individuate n.4 (quattro) agenzie di stampa, con le quali sarà 

avviata una trattativa finalizzata all’affidamento del servizio a ciascuna delle agenzie selezionate. 

 

Art.2 Proposta tecnica del servizio da presentare 

 

Le proposte, connotate dai caratteri di eccezionalità, unicità ed esclusività, secondo quanto disposto 

dalla vigente normativa per le agenzie di stampa, devono consistere nell’offerta dei seguenti servizi: 



 

 

 

1. Consultazione di un notiziario nazionale e di un notiziario regionale Calabria, specificamente 

dedicato alla regione Calabria; 

2. Numero di notizie riguardanti la Calabria non inferiori a 5.000 takes/anno; 

3. Copertura delle sedute del Consiglio regionale e delle altre attività istituzionali; 

4. Consultazione dei notiziari da pc e dai dispositivi mobili tablet e smartphone; 

5. Pubblicazione sui notiziari nazionali e/o regionali dei comunicati prodotti dall’Ufficio 

Stampa del Consiglio regionale e dal Portavoce del Presidente nonché delle notizie afferenti alle 

attività dell’Assemblea legislativa regionale in ogni sua articolazione; 

6. Produzione di servizi speciali e approfondimenti giornalistici sulle attività consiliari; 

7. Servizio di lettura dei notiziari in archivio relativo ad almeno 60 (sessanta) giorni 

precedenti; 

8. Fornitura, in comodato d’uso gratuito, delle dotazioni tecniche necessarie per l’espletamento 

del servizio; 

9. Offerta di almeno n. 22 postazioni di ricezione. 

 

Art.3 Requisiti richiesti ai soggetti proponenti 

 

Il presente avviso è rivolto a tutti gli operatori economici che svolgono attività riconducibili alle 

previsioni di cui all’art.63 comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato disposto con 

l’art. 55, comma 24, l. 449/1997 e che siano in grado di garantire, in base alla propria struttura 

societaria e al proprio statuto, forme di indipendenza, imparzialità e obiettività dell’informazione. 

Ai fini della partecipazione al presente avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art.80, d. 

lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

-  non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, d.lgs 165/2001 o non 

essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’avviso e/o iscrizione presso 

i competenti ordini professionali e albi; 

- adempimento di tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii;  

- aver preso visione ed obbligarsi al rispetto delle condizioni riportate nel presente avviso 

che si accettano senza alcuna riserva. 

 

Requisiti di capacità tecnico professionale: 

- Essere dotati di almeno una sede fissa in Calabria e di almeno due giornalisti-redattori 

operanti nella suddetta sede (questi ultimi requisiti devono essere comprovati 

dall’indicazione dei titoli di possesso dei locali della sede e dei contratti di lavoro dei 

due giornalisti; è facoltà dell’amministrazione richiedere, in fase di istruttoria delle 

domande di partecipazione, la produzione dei suddetti titoli e contratti); 

- Essere dotati di adeguati apparati tecnologici a disposizione per veicolare le notizie; 

- Possedere capacità tecnica, economica e organizzativa per la realizzazione dei servizi 

richiesti; 

- Aver maturato idonea esperienza e competenza specifica nel settore giornalistico in 

materia di agenzie di stampa ed aver fornito servizi di analoga tipologia presso una 

pubblica amministrazione per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio; 

- Aver prodotto negli ultimi due anni un numero di notizie riguardanti la Calabria non 

inferiori a 5.000 takes/anno. 



 

 

 

Art. 4 - Inizio e durata del servizio 

 

L’affidamento del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà una durata 

pari a quindici mesi. 

Ai sensi dell’art.106, comma 11, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico affidatario è 

tenuto a garantire la prestazione del servizio oltre la scadenza contrattuale, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 

 

Art. 5 - Importo complessivo del servizio 

 

Il valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 202.000,00 (duecentoduemila/00) oltre Iva, da 

suddividere tra i quattro operatori economici affidatari all’esito delle trattative 

dell’Amministrazione con i medesimi. 

 

Art.6 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice e sottoscritta in calce a cura del legale 

rappresentante, dovrà contenere i seguenti dati: 

a) Denominazione, generalità e caratteristiche del soggetto proponente; 

b) Elaborazione della proposta sulla base delle caratteristiche indicate nel precedente art. 2; 

c) Prospetto di spesa con articolazione e dettaglio dei costi riferiti alle attività da svolgere; 

d) Possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 da allegare sotto forma di dichiarazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e allegando copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore con firma autografa; 

e) Ogni altro elemento o documentazione utile alla valutazione della proposta. 

La domanda, redatta secondo le indicazioni di cui sopra, dovrà pervenire, a pena di esclusione,  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 marzo 2019 esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo: segretariato.generale@pec.consrc.it  e deve riportare: 

a. Indicazione e recapiti del mittente; 

b. Destinatario ovvero Consiglio regionale della Calabria; 

c. Dicitura “Avviso per l’individuazione degli operatori economici cui affidare, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 

e 63, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., i servizi 

di informazione giornalistica delle agenzie di stampa”; 

Per il recapito della domanda entro il termine di scadenza indicato, faranno fede esclusivamente la 

data e l’ora di arrivo della PEC. Pertanto non saranno prese in considerazione le domande che per 

qualsiasi ragione siano pervengano oltre il giorno e l’ora stabiliti. 

Il Consiglio regionale non risponderà riguardo al ricevimento delle domande tardivo per disguidi 

imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio. 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa interessata, digitalmente o con firma autografa. Non sono ammesse 

candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato 

nel presente avviso. 

 

Art.7 Procedura  

 

Le domande di partecipazione che perverranno nel termine perentorio stabilito nell’art. 6, saranno 

valutate da un’apposita commissione, nominata con successivo provvedimento del Segretario 

generale del Consiglio regionale. La commissione, previo accertamento della completezza della 
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documentazione richiesta e della ricezione delle domande secondo i termini prescritti dal precedente 

art.6, procederà alle seguenti verifiche di idoneità: 

1. autocertificazione, da parte dei candidati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso di 

tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’art.3 dell’Avviso; 

2. conformità della proposta tecnica a quanto prescritto nell’articolo 2 dell’avviso. 

Espletate le suddette verifiche, qualora il numero di operatori economici nei cui confronti le 

verifiche medesime abbiano avuto un esito positivo risulti superiore a 4 (quattro), la commissione 

procederà all’individuazione dei quattro operatori economici cui affidare il servizio in oggetto sulla 

base dei seguenti criteri: 

a) coerenza della proposta intesa sia come fattibilità del progetto complessivamente 

considerato che come aderenza della stessa alle finalità dell’avviso e rispondenza 

alle esigenze dell’amministrazione; 

b) congruità dei costi rapportata alla dimensione aziendale e alle risorse umane e 

strumentali; 

c) efficacia della proposta rispetto al servizio da prestare e in relazione ai suoi aspetti 

tecnici e funzionali con particolare riguardo alla fruibilità ed al numero di postazioni 

di ricezione offerte. 

Resta inteso che la partecipazione al presente avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dal Consiglio regionale in occasione della procedura di affidamento. 

 

 Art.8 Modalità di affidamento del servizio 

 

Il servizio verrà affidato, ai sensi degli artt. 55, comma 24, L. 449/1997 e 63, comma 2, lett.b), 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a ciascuna delle quattro agenzie di stampa individuate dalla commissione 

con la procedura descritta nel precedente art.7, all’esito delle trattative che saranno svolte con 

ciascuna di esse dall’Ufficio Stampa. 

Qualora dovesse pervenire un numero di domande di partecipazione inferiore a 4 (quattro) ovvero la 

Commissione, all’esito delle verifiche di cui all’art.7 punti 1. e 2., individuasse quali idonei un 

numero di operatori economici inferiore a 4 (quattro), si procederà all’affidamento del servizio ai 

soli operatori qualificati quali idonei. 

 

Art. 9 Trattamento dati personali  

 

Ai sensi della normativa vigente, si informa che i dati personali forniti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nel pieno rispetto delle norme a 

tutela del diritto di riservatezza dei concorrenti. Il titolare del trattamento è il Consiglio regionale 

della Calabria. 

 

Art.10 Pubblicazione dell’avviso  
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria 

all’indirizzo www.consiglioregionale.calabria.it, sia sulla “homepage” per 20 (venti) giorni naturali 

e consecutivi, che nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “bandi di gara e contratti”. 

 

Art.11 Clausole di salvaguardia  

 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento del servizio, di avviare altre e 

diverse procedure di affidamento nonché di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la 



 

 

presente procedura. Ai soggetti proponenti, che non risulteranno affidatari del servizio oggetto del 

presente avviso, nulla sarà riconosciuto o dovuto anche a titolo di rimborso spese. 

 

Art.12 Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è l’Avv. 

Francesca Marcianò, dipendente del Consiglio regionale della Calabria con la qualifica di 

funzionario amministrativo. 

Tel. 0965/880658 

e-mail: francesca.marciano@consrc.it 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                           Dott. Maurizio Priolo                           
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