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1. STORIA DEL DOCUMENTO 

 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni nel seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio 2017  1.0 

Prima emissione, a seguito di 

ripubblicazione dei Bandi 

MEPA 

- 

 

 

 

 

2. DEFINIZIONI GENERALI 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale 

maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-

Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei 

Fornitori; 

 

Account: l’insieme di dati – User ID e password -– associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica 

per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

 

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a 

ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal 

Gestore del Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto. 

 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione dei 

Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 

Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolati Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei servizi che 

possono essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal 

Fornitore Abilitato; 
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Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 

all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di 

Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano il Capitolati d’oneri e per la 

quale il Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il 

Contratto, che ha ad oggetto l’acquisto di beni o servizi di una determinata Categoria di Abilitazione, 

concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore; 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto 

Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al 

Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto; 

 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 

Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del bene/i concluso nell’ambito del Sistema di 

e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni 

fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di 

Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto della specifica Categoria di 

Abilitazione allegate al Capitolato d’Oneri; 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto 

Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto 

di fornitura; 

 

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Beni espresso per unità di prodotto o di 

Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante 

Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della 

Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Beni e/o al valore espresso in Euro dei Servizi per i 

quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto 

(mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel 

Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il 
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Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni 

precedenti al ricevimento dell’Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto); 

 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato 

Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Capitolati d’oneri e i relativi Allegati -– 

il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità -– le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o 

registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la 

registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da 

parte dei soggetti a ciò legittimati;  

 

Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, 

attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per 

ottenere l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement, conformemente a quanto specificamente indicato 

con riferimento a ciascuno specifico Strumento di Acquisto per il quale l’interessato richiede 

l’Abilitazione;   

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su 

un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto 

l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-

Procurement;  

 

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza 

pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione 

tecnica del Sistema di e-Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per 

ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei 

Beni e/o l’erogazione dei Servizi mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale 

l’Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna. 

 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare 

gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto di Servizi: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti 
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Aggiudicatori in appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta 

e/o Trattative Dirette nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 

 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Mercato Elettronico: il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip ai sensi 

dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici;  

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del 

Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement; 

 

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al 

Fornitore per l’acquisto di Beni nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 

11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.; 

 

Punto di erogazione: l’indirizzo indicato nella RDO dal Punto Ordinante presso il quale deve essere 

erogato il servizio oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del 

Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di 

erogazione; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una 

serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto 

Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali 

richiede l’Abilitazione; 

 

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona 

fisica che intende operare nel Sistema; 

 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del 

Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti 

Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto 

svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;  
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Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto di volta in volta individuato nel Bando di 

Abilitazione, designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla 

risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei 

singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del 

procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto di fornitura; 

 

Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore nei casi e con le conseguenze previsti dalle Regole e che consiste nell’esclusione del 

Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore dall’Abilitazione, con conseguente eliminazione, nel caso di 

Fornitore, del relativo catalogo elettronico dal Sistema; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui 

selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda del Servizio merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e 

prestazionali, minime ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni/Servizi oggetto 

della Categoria di Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del 

Soggetto Aggiudicatore per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a 

Fornitori abilitati.  

 

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile dai Soggetti 

Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto del Mercato Elettronico;  

 

Servizi Accessori: i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nei 

Contratti che verranno eventualmente conclusi tra i Punti Ordinanti e i Fornitori; 

 

Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione, ed in generale tutti i servizi indicati 

nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto; 

 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico 

predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che 

consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti 

di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it -– o  quel 

diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo -– 

dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 

altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa 

applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  
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Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti 

del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla 

partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema. 

 

Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione 

nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad 

operare.  La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse 

dai Soggetti Aggiudicatori. 

 

Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui 

selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore 

del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli 

Operatori Delegati, i Fornitori. 

 

 

3. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della Categoria di 

abilitazione di cui al presente Capitolato tecnico sono i seguenti: 

 

# Codice CPV Descrizione CPV 

1 79300000-7 Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche 

2 79310000-0 Servizi di ricerche di mercato 

3 79311000-7 Servizi di indagine 

4 79311100-8 Servizi di progettazione di indagini 

5 79311200-9 Servizi di esecuzione di indagini 

6 79311210-2 Servizi di indagini telefoniche 

7 79311300-0 Servizi di analisi di indagini 

8 79312000-4 Servizi di test di mercato 

9 79315000-5 Servizi di ricerca sociale 

10 79320000-3 Servizi di sondaggi di opinione 

11 79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing 

12 79820000-8 Servizi di rassegna stampa 

13 72320000-4 Servizi di banche dati 

14 92400000-5 Monitoraggio social media 

15 79342000-3 Servizi di Marketing 

16 79341000-6 Servizi Pubblicitari 
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17 79311400-1 Servizi di ricerca economica 

18 79311410-4 Valutazione di impatto economico 

19 79330000-6 Servizi statistici 

20 79341100-7 Servizi di consulenza pubblicitaria 

21 79341200-8 Servizi di gestione pubblicitaria 

22 79341400-0 Servizi di campagne pubblicitarie 

 

 

 

4. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

La sottocategoria rappresenta l’ambito di interesse merceologico nel quale il Fornitore esprime la propria 

preferenza ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di 

offerta promosse dai Soggetti Aggiudicatori per ottenere l’elenco degli Operatori Economici da poter 

invitare alle proprie RdO. 

 

La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche: 

 

• Sottocategoria 1: Servizi di rassegna stampa 

 

• Sottocategoria 2: Servizi di Banche dati 

 

• Sottocategoria 3: Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Social Media, Ricerche di mercato 

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di 

Abilitazione. Esse potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore 

abilitato senza necessità di una nuova Domanda di Abilitazione. 

 

 

5. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI SERVIZI 

 

La presente Categoria di abilitazione prevede la disponibilità di un Catalogo solo per alcuni dei Codici 

CPV elencati al par. 4. L’elenco delle Schede di Catalogo disponibili è articolato nel successivo paragrafo 

6. 

I prodotti offerti a Catalogo potranno essere acquistati tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA), oltre 

che attraverso Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD), a meno di specifiche esclusioni che 

saranno evidenziate nel paragrafo 6.  

 

Per tutti i codici CPV associati alla presente Categoria di abilitazione sono in ogni caso disponibili le 

Schede di RDO sotto elencate. Grazie ad esse, il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere all’affidamento 

esclusivamente attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD), definendo nelle 

“Condizioni Particolari” da allegare alla procedura i dettagli merceologici della Fornitura. 
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SCHEDE DI RDO 

 

NOME SCHEDA  CPV ASSOCIATI 

Servizi di rassegna stampa #12  

Servizi di Banche dati #13  

Servizi pubblicitari e di marketing, 

monitoraggio social media e ricerche di 

mercato 

Da #1 a #11, #14 

 

 

 

6. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI A CATALOGO 

 

6.1 Schede di Catalogo - Attributi Comuni  

 

Nel presente capitolato vengono riportati i Requisiti Tecnici a cui devono necessariamente rispondere i 

Servizi oggetto di pubblicazione da parte del Fornitore e delle successive integrazioni/modifiche al 

catalogo elettronico. 

Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali minime 

che caratterizzano il Servizio. 

Viene inoltre riportata, sempre per ogni Servizio, la Scheda Tecnica dei Servizi. Essa sintetizza gli attributi 

che il Fornitore deve inserire obbligatoriamente in fase di richiesta di Abilitazione.  

 

Nel caso in cui un Servizio sia disponibile con diverse caratteristiche e/o modalità di esecuzione (che 

troveranno riscontro nei campi relativi agli attributi e/o nel campo riguardante la Descrizione), qualora il 

Fornitore intenda offrire all’acquisto diretto a catalogo le varie configurazioni del Servizio, dovrà indicare 

nel catalogo elettronico il medesimo Servizio tante volte quante sono le diverse configurazioni del 

Servizio che intende offrire, variando gli attributi pertinenti (es.: Articolo Fornitore, prezzo, e così via). 

Ciò darà luogo, sul catalogo elettronico del Fornitore pubblicato sul Mercato Elettronico, a più righe di 

catalogo relative alla stesso Servizio. 

 

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli Attributi 

comuni a gran parte dei Servizi. 

 

 

NOME CAMPO DESCRIZIONE 

Nome del servizio  Il nome utilizzato ai fini dell’erogazione del Servizio e che lo contraddistingue 

nei confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale. 

Descrizione Contiene informazioni aggiuntive sul servizio. In particolare, per i Servizi di 
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NOME CAMPO DESCRIZIONE 

Banche dati, il Fornitore può indicare la specifica tipologia di banca dati 

rientrante nel Tema selezionato (es: Leggi regionali, PMI, ecc.); per i Servizi di 

Banche Dati, Rassegna Stampa e SMMT, il Fornitore può indicare un 

collegamento ad una versione demo a cui è possibile accedere per visualizzare 

in modo autonomo la Rassegna Stampa o la Banca Dati proposta. 

Codice Articolo 

Fornitore 

Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per individuare il 

Servizio. 

Prezzo Prezzo di vendita associato all’Unità di Misura ed ha un numero predefinito di 

cifre decimali pari a 2. 

Unità di Misura 

(UDM) 

Esprime l'unità di misura utilizzata per l’erogazione di un determinato servizio 

(es. giorni uomo, servizio, etc.); è associata al Prezzo. 

Lotto Minimo per 

Unità di Misura 

Quantitativo minimo di servizio che il Fornitore è disposto a erogare per ciascun 

ordine. Tale attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Tempo di Prima 

Attivazione 

 

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) intercorrente tra il 

ricevimento dell'Ordine e l’attivazione del Servizio. Tale termine decorre a 

partire dal giorno lavorativo successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte del 

Punto Ordinante. 

Disponibilità 

Massima Garantita 

Il quantitativo garantito di Servizi, ovvero il valore espresso in Euro, di cui il 

Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo, per gli acquisti 

mediante Ordine Diretto da parte dei Punti Ordinanti nell’ambito del Mercato 

Elettronico, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. 

Condizioni di 

Pagamento 

Descrive le condizioni di pagamento relative al Servizio (ad es. 30 gg dalla data 

di ricevimento della fattura). 

Province di 

Consegna 

Indica la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore è tenuto a erogare i 

servizi. 

Garanzia In aggiunta alla Garanzia prestata dal fornitore e alle ordinarie garanzie previste 

per legge, nel campo “Garanzia” potrà essere indicata una sintetica descrizione 

della garanzia eventualmente prestata dal Fornitore. 

Assistenza In aggiunta all’assistenza prestata dal fornitore ed alle ordinarie garanzie 

previste per legge. Nel campo “Assistenza” potrà essere indicata, la descrizione 

del servizio di assistenza eventualmente prestato dal Fornitore (ad esempio: 

assistenza 24 ore on site). 

Note In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal 

Fornitore utili o qualificanti il Servizio, con l’esclusione delle informazioni già 

presenti negli Attributi Comuni. Si ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Servizio contenuta nel catalogo elettronico e 

dunque sarà giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in 

alcun modo contenere indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto 

eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del 
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NOME CAMPO DESCRIZIONE 

Servizio, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto 

e, in generale, ai documenti del Mercato.  

Allegato Allegare un documento in formato PDF di dimensione massima pari a 2000 KB. 

E’ possibile inserire un allegato che descriva il Servizio, anche con informazioni 

non rientranti nel campo Note.  

Ad esempio, per il Servizio di Rassegna Stampa, è possibile: indicare se il servizio di 

sintesi testuale (Abstract) viene effettuato in modo automatico o tramite 

l’intervento di operatori specializzati; indicare i formati e le informazioni minime 

per le quali è prevista l’importazione nel caso in cui il Fornitore selezioni l’attributo 

“Storico Rassegna Stampa”; indicare il periodo di eventuale retroattività, dalla 

data di avvio del Servizio di Rassegna Stampa; indicare l’elenco dettagliato delle 

statistiche realizzabili in caso di selezione dell’attributo “Statistiche automatiche”. 

In caso di selezione dell’attributo “N° Testate monitorate”, è possibile indicare 

l’elenco delle testate incluse nel monitoraggio 

Per il SMMT è possibile: in caso di selezione dell’attributo “Sentiment Analysis”, 

indicare la tipologia di analisi sottostante ed in particolare se effettuata tramite 

supporto umano o tramite meccanismi automatici di elaborazione del linguaggio 

naturale; per selezione dell’attributo “Alert e-mail”, indicare le modalità di 

impostazione delle condizioni per l’invio di avvisi e-mail; se selezionato l’attributo 

“Programmazione messaggi”, indicare se è prevista l’importazione di messaggi in 

modo massivo (bulk) da fonti strutturate (es. Excel); se selezionato l’attributo 

“Esportazione dati”, dettagliare le possibilità offerte all’Utente ed indicare i 

formati previsti per l’esportazione. 

URL Allegato Indica il percorso URL (http://www…/nome file) dove risiede l’allegato da 

associare al prodotto.  

URL Immagine Indica il percorso URL (http://www.../nome file) dove risiede l’immagine da 

associare al Servizio. 

Immagine Indica il nome del file eventualmente allegato al catalogo. I file immagine 

allegati devono avere formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 KB.   

Acquisti Verdi Indica l’effetto che il Servizio ha sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad 

altri prodotti utilizzati allo stesso scopo. 

Codice Articolo 

Fornitore 

Collegato* 

Indica il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per individuare il Servizio 

principale. 

* E’ disponibile solo nei casi in cui sono presenti Servizi Accessori. 
 

Con riferimento a ciascun Servizio, al Fornitore è consentito di inviare un allegato contenente eventuali 

informazioni aggiuntive. Il Fornitore ha la facoltà di allegare uno specifico disegno o un’immagine del 
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bene offerto. L'immagine e/o l’allegato non ha un valore meramente esemplificativo, ma è da 

considerare parte integrante del Catalogo. La Consip S.p.A. si riserva comunque il diritto di effettuare 

una standardizzazione delle immagini presentate da più fornitori a fronte del medesimo bene per il 

quale si richiede la pubblicazione. 

 

6.2 Disponibilità Minima Garantita e Unità di Misura 

 

Il Fornitore dovrà indicare per ogni Prodotto, la Disponibilità Minima Garantita (riferita all’Unità di 

Prodotto) relativamente all’arco temporale di un mese. Nel caso in cui, nel corso di un periodo mensile, 

il Fornitore riceva Ordini Diretti per un quantitativo di articoli che supera il valore della Disponibilità 

Minima Garantita dichiarata, non è tenuto a soddisfare la richiesta. Tale valore è a discrezione del 

Fornitore, a patto che non sia inferiore alla soglia minima riferita al numero di beni indicata nella tabella 

seguente. All’interno della stessa, si riportano anche le unità di misura relative a ogni singolo prodotto. 

 

SERVIZIO 

Disponibilità Minima 

Garantita (mensile) - 

espressa in unità di 

prodotto 

Unità di 

misura 

Banche Dati 50 Servizio 

Monitoraggio Social Media (SMMT) 50 Servizio 

 

 

6.3 Limite validità offerta 

  

Al fine di facilitare l’aggiornamento del catalogo elettronico e l’eliminazione dei servizi non più in uso, 

Consip attraverso il Gestore del Sistema procederà a rilevazioni periodiche dell’aggiornamento del 

catalogo elettronico dei fornitori. Qualora tra la “data dell’ultima modifica” del servizio inserito a 

catalogo elettronico e la data della rilevazione sia intercorso un lasso di tempo maggiore di 24 

(ventiquattro) mesi, Consip potrà procedere alla cancellazione di tali servizi dal catalogo elettronico del 

fornitore, dandone avviso al fornitore. Si invitano in ogni caso i fornitori a provvedere autonomamente 

alla verifica dell’aggiornamento dei servizi presenti sul proprio catalogo elettronico, di cui i fornitori 

rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo quanto previsto dalle Regole del Mercato Elettronico. 

L’aggiornamento effettuato da Consip è meramente eventuale e non sistematico e non esonera il 

fornitore dall’obbligo di garantire l’aggiornamento e l’effettiva disponibilità delle offerte presenti sul 

proprio catalogo elettronico. 

 

6.4 Diritti d’autore 

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle opere giornalistiche oggetto delle 

rassegne effettuato in violazione del diritto d’autore. 

Il Fornitore assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le 

responsabilità, le perdite e i danni pretesi a tale titolo da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o 

responsabilità a essi relativi (comprese le spese legali) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione 
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di diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare 

dalla prestazione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore fornisca informazioni di 

cui altri detengano la privativa. 

Il Fornitore assumerà ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o 

di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga 

promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su 

beni acquistati o presi in locazione o licenza d’uso, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri 

conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Nell’ipotesi di azione 

giudiziaria, l’Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso che la 

pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che il Fornitore 

ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di 

esclusiva è giudizialmente contestato. 

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra, in forma scritta, di qualsiasi azione di 

rivendicazione o questione di terzi di cui al presente articolo, della quale sia venuta a conoscenza. 

 

 

6.5 CATALOGO dei “SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA”   

 

 

6.5.1  CPV 79820000-8  - Rassegna Stampa 

 

Oggetto del Servizio è la rassegna stampa (cartacea, audio/video, web e social), tramite la quale il 

Soggetto Aggiudicatore è in grado di monitorare determinate parole chiave o ricevere una rassegna 

organica o delle segnalazioni relative ad uno o più scenari di quanto pubblicato tra le testate, online ed 

offline, monitorate. 

 

Tale servizio, pur in presenza di un Catalogo, potrà essere oggetto delle procedure di acquisto da parte 

dei Punti Ordinanti solo attraverso una Richiesta di Offerta (RDO).  

 

 

 

6.5.1.1  RASSEGNA STAMPA - SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo Servizio SI 

Stampa cartacea; Audio/Video; Web e 

Social; Audio/Video, Web e Social; Stampa 

cartacea, Audio/Video;  

Stampa cartacea, Web e Social; Stampa 
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cartacea, Audio/Video, Web e Social 

Tipo aggregazione  No 

Nazionale; Locale; Estero;  

Nazionale e Locale;  

Nazionale ed Estero; 

Nazionale, Locale ed Estero 

Zona geografica testate locali No Indicare la zona geografica 

Numero testate monitorate SI Indicare il numero 

Frequenza Rassegne SI Tempo reale; Giornaliera; Settimanale 

Numero massimo di utenti in 
contemporanea 

SI Indicare il numero 

Consegna*  No 4:00; 5:00; 6:00; 7:00; 8:00; 9:00 

Parole chiave SI Indicare il numero 

Scenari SI Indicare il numero 

Abstract SI Si; No 

Storico Rassegna stampa NO Si; No 

Retroattività rassegna NO Si; No 

Statistiche automatiche NO Si; No 

Durata contrattuale superiore 
all’anno (anni) 

NO 2; 3  

 

Il Fornitore può, inoltre, indicare nella Descrizione:  

− Un collegamento ad una versione demo a cui è possibile accedere per visualizzare in modo 

autonomo lo strumento Rassegna Stampa proposto; 

− Le eventuali offerte di miglior favore.  

*) Nel caso di selezione di “Giornaliera”, relativamente all’attributo “Frequenza rassegne”, specificare la 

fascia oraria predefinita nella quale avviene la consegna 

 

6.5.1.2  RASSEGNA STAMPA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Servizio: Indicare la tipologia di Rassegna Stampa offerta tra le opzioni date. 

Tipo di aggregazione: indicare le aggregazioni offerte. Si evidenzia che l’Amministrazione Contraente ha 

facoltà di richiedere una combinazione delle voci previste, attraverso l’effettuazione di una RDO. 

Zona geografica (aggregazione “Locale”): nel caso di aggregazione “Locale” è possibile indicare le 
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località in cui si garantisce il monitoraggio delle testate locali (es. singoli Comuni, Province, ecc). 

N° Testate monitorate: Indicare il numero di testate monitorate all’interno della Rassegna proposta. 

Inserire all’interno del campo Allegato l’elenco delle testate previste all’interno del monitoraggio. Nel 

caso di monitoraggio web, indicare il numero massimo di siti monitorabili. 

Frequenza Rassegne: indicare la periodicità della Rassegna fornita. 

N° Utenti contemporanei: indicare il numero massimo di utenti che può accedere 

contemporaneamente alla piattaforma nell’arco di 15 minuti senza conseguenze sulla fruibilità della 

stessa. 

Consegna:. Indicare l’orario in cui viene consegnata la Rassegna Stampa. 

Parole chiave: indicare il numero di parole chiave che è possibile attivare all'interno di ciascuna 

Rassegna. 

Scenari: Indicare il numero di scenari o rubriche che è possibile attivare all’interno di ciascuna Rassegna. 

Abstract: Indicare se è presente il servizio di sintesi testuale (Abstract) per ogni articolo presente in 

Rassegna. È possibile specificare nel campo Note se tale servizio viene effettuato in modo automatico o 

tramite l’intervento di operatori specializzati.  

Storico Rassegna stampa: Indicare se il Fornitore è in grado di fornire la presa in carico e la gestione del 

database storico della rassegna stampa. Inserire all’interno del campo Note i formati e le informazioni 

minime per le quali è prevista l’importazione. L’eventuale importazione dello Storico verrà gestita 

tramite singola RdO. 

Retroattività Rassegna stampa: indicare se è prevista la retroattività della Rassegna Stampa per le 

parole chiave e gli scenari selezionati. Indicare nel campo Note il periodo di retroattività, dalla data di 

avvio del Servizio di Rassegna Stampa, che viene garantito al Soggetto Aggiudicatore. 

Statistiche automatiche: indicare se è prevista la presenza di uno strumento per l’analisi automatica e 

senza intervento umano del numero di parole chiave apparse sulle varie testate monitorate nel corso di 

periodi temporali selezionati da parte dell’utente. Fornire all’interno delle Note un elenco dettagliato 

delle possibilità offerte; 

Durata contrattuale superiore all’anno: indicare una durata contrattuale eventualmente superiore 

all’anno. 

 

 

6.6 CATALOGO dei “SERVIZI DI BANCHE DATI” 

 

6.6.1  CPV 72320000-4– Banche Dati 

 

Oggetto del servizio sono informazioni e/o dati strutturati ed accurati, a carattere tematico, riferiti ad un 

preciso fenomeno. Sono compresi sia i servizi con accesso on-line ad una banca dati strutturata, sia le 
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pubblicazioni fornite su supporto fisico (es. DVD o stampa cartacea), contenenti una banca dati 

tematica. Si precisa che sono escluse le testate giornalistiche, sia quotidiane che periodiche, che non 

abbiano carattere tematico o monografico. 

 

6.6.1.1 BANCHE DATI – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Abbonamento SI Banca dati; Rivista; Banca dati e Rivista 

Tematiche SI 

Economia e Finanza; Normativa; Politica; 

Pubblica Amministrazione; Sport; Cultura; 

Cronaca; Notiziario generale; Notiziario 

locale 

Tipo consultazione SI Online; Fisico 

Numero consultazioni NO* Indicare il numero 

Periodicità No 

Tempo Reale; Quotidiano; Settimanale; 

Quindicinale; Mensile; Trimestrale; 

Semestrale; Annuale 

Numero utenze in contemporanea NO Indicare il numero 

Esportazione dati NO* Si; No 

Durata contrattuale superiore 

all’anno 
NO 2; 3  

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione:  

− La specifica tipologia di banca dati rientrante nel Tema selezionato (es: Leggi regionali, PMI, 

ecc.) 

− Un collegamento, nel caso di consultazioni tramite strumento web (online), ad una versione 

demo a cui è possibile accedere per visualizzare in modo autonomo lo strumento Banche Dati 

proposto; 

− Le eventuali offerte di miglior favore. 
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6.6.1.2 BANCHE DATI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Abbonamento: Indicare il tipo di abbonamento offerto tra le opzioni date. Si evidenzia che 

l’Amministrazione Contraente ha facoltà di richiedere una combinazione delle voci previste, attraverso 

l’effettuazione di una RDO. 

Tematiche: indicare i temi offerti selezionandoli tra le scelte indicate. Si evidenzia che l’Amministrazione 

Contraente ha facoltà di richiedere una combinazione delle voci previste, attraverso l’effettuazione di 

una RDO. 

Consultazione: Indicare se il servizio prevede una tipologia di consultazione tramite uno strumento web 

dedicato (online) o tramite un invio periodico (offline). 

N° Consultazioni: Indicare, se previsto, un numero massimo di consultazioni previste nell’arco della 

durata contrattuale proposta. Per le consultazioni offline indicare il numero di pubblicazioni previste. 

Periodicità: Indicare la periodicità di pubblicazione, se trattasi di tipologia supporto fisico (DVD, stampa 

su carta o altro). 

N° Utenti contemporanei*: indicare il numero di utenti massimo che possono accedere 

contemporaneamente alla piattaforma nell’arco di 15 minuti senza conseguenze sulla fruibilità della 

stessa. 

Esportazione dati*: Indicare se è prevista l’esportazione dei dati. Nel campo Note dettagliare le 

possibilità offerte all’Utente ed indicare i formati previsti per l’esportazione. 

Durata contrattuale superiore all’anno: indicare una durata contrattuale superiore all’anno. 

 

 

* Da compilare solo nel caso venga compilato il campo “Consultazione” sul valore “online”. 

 

 

 

6.7 CATALOGO dei “SERVIZI DI MONITORAGGIO SOCIAL MEDIA” 

 

6.7.1  CPV 92400000– Monitoraggio Social Media (SMMT) 

 

Oggetto del Servizio è il servizio di monitoraggio e gestione dei Social Media (SMMT). Sono ricompresi 

all’interno del presente Servizio tutti i servizi che monitorano, analizzano ed archiviano i messaggi 

presenti all’interno dei vari Social Network e tutti i servizi che permettono una gestione dell’invio di 

messaggi all’interno di questi, sia in modo indipendente da parte degli addetti preposti dal Soggetto 

Aggiudicatore, sia gestito o mediato tramite un supporto del Fornitore tramite l’elaborazione e la 

condivisione di un calendario di pubblicazione. 
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6.7.1.1 MONITORAGGIO SOCIAL MEDIA (SMMT) – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Supporto Social SI 

Facebook; Twitter; YouTube; Facebook, 

Twitter; Facebook, Twitter, LinkedIn; 

Facebook, Twitter, YouTube; Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest; 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, 

Pinterest, Instagram, Youtube 

Supporto RSS NO Si; No 

Numero profili Social SI Indicare il numero 

Numero utenze SI Indicare il numero 

Tipo formazione SI 
On-site; A distanza; Tramite guida; Non 

disponibile 

Numero giornate di formazione NO* Indicare il numero 

Numero messaggi visualizzati NO Indicare il numero 

Numero messaggi archiviabili NO Indicare il numero 

Sentiment Analysis SI Si; No 

Alert e-mail SI Si; No 

Invio messaggi SI Si; No 

Programmazione messaggi SI Si; No 

Gestione avanzata team NO Si; No 

Calendario editoriale gestito SI Si; No 

Numero messaggi mese NO** Indicare il numero 

Esportazione dati NO Si; No 

Statistiche automatiche SI Si; No 

Report di analisi periodica SI Si; No 

Frequenza Report di analisi NO*** Settimanale; Quindicinale; Mensile; 
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periodica Trimestrale; Semestrale; Annuale 

Durata contrattuale superiore 

all’anno (anni) 
NO 2; 3  

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione: 

− Un collegamento ad una versione demo a cui è possibile accedere per visualizzare in modo 

autonomo lo strumento di Monitoraggio Social Media (SMMT) proposto; 

− Le eventuali offerte di miglior favore. 

 

6.7.1.2 MONITORAGGIO SOCIAL MEDIA (SMMT) - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Social supportati: Selezionare all’interno della lista l’elenco dei Social Network supportati dalla 

piattaforma SMMT. Si evidenzia che l’Amministrazione Contraente ha facoltà di richiedere una 

combinazione delle voci previste, attraverso l’effettuazione di una RDO. 

Supporto RSS: Indicare se la piattaforma SMMT prevede il supporto di flussi RSS (RDF Site Summary) e la 

visualizzazione all’interno della stessa. 

Numero profili Social: Indicare il numero di profili Social che la piattaforma SMMT permette di utilizzare 

all’interno di un unico profilo utente. 

N°utenze: Indicare il numero di utenze attivabili da parte del Soggetto Aggiudicatore. 

Formazione: Indicare, se prevista, la tipologia di formazione dal Fornitore (on-site - presso la sede 

indicata dal Soggetto Aggiudicatore, a distanza oppure tramite materiale formativo, in formato cartaceo 

o elettronico). 

Giornate di formazione: Indicare, nel caso di formazione on-site o a distanza, il numero di giornate di 

formazione previste. 

N° messaggi mensili visualizzati: Indicare il numero massimo di messaggi che la piattaforma SMMT 

permette di processare, analizzare e visualizzare nell’arco di un mese di contratto. 

N° messaggi archiviabili: Indicare il numero massimo di messaggi che la piattaforma SMMT permette di 

archiviare all’interno della stessa. 

Sentiment Analysis: Indicare se è prevista dalla piattaforma SMMT la gestione dell’analisi della polarità 

sentimentale dei messaggi. Specificare all’interno del campo Note la tipologia di analisi sottostante ed in 

particolare se effettuata tramite supporto umano o tramite meccanismi automatici di elaborazione del 

linguaggio naturale. 

Alert e-mail: Indicare se la piattaforma SMMT prevede l’invio di alert e-mail al verificarsi di determinate 
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condizioni. Specificare all’interno del campo Note le modalità di impostazione delle condizioni per l’invio 

di avvisi e-mail. 

Invio messaggi: Indicare se la piattaforma SMMT prevede l’invio di messaggi all’interno dei Social 

Network supportati. 

Programmazione messaggi: Indicare se la piattaforma SMMT prevede la programmazione temporale di 

messaggi all’interno dei Social Network supportati. Indicare, all’interno del campo Note, se è prevista 

l’importazione di messaggi in modo massivo (bulk) da fonti strutturate (es. Excel). 

Gestione avanzata team: Indicare se la piattaforma SMMT prevede una gestione strutturata ed 

avanzata, tramite l’impostazione dei flussi di lavoro (workflow), del team di utenti abilitati all’utilizzo 

della stessa. 

Calendario editoriale gestito: Indicare se la piattaforma SMMT verrà gestita direttamente dal Fornitore 

per l’invio di messaggi tramite un calendario editoriale condiviso con il Soggetto Aggiudicatore. I 

contenuti, testuali e multimediali, si intendono sempre inviati dal Soggetto Aggiudicatore verso il 

Fornitore. 

N° Messaggi mese Calendario editoriale gestito: indicare il numero massimo di messaggi che il 

Fornitore gestirà per conto del Soggetto Aggiudicatore nell’arco di un mese di contratto. 

Esportazione dati: Indicare se la piattaforma SMMT prevede la possibilità di esportare i dati all’esterno 

della stessa. Nel campo Note dettagliare le possibilità offerte all’Utente ed indicare i formati previsti per 

l’esportazione. 

Statistiche automatiche: Indicare se la piattaforma SMMT prevede un set minimo di statistiche per le 

parole chiave monitorate all’interno dei Social Network o per l’attività generata all’interno dei profili 

Social monitorati. 

Report di analisi periodica: Indicare se il Fornitore prevede l’elaborazione e l’invio di un Report 

commentato di analisi dell’attività e delle discussioni inerenti i profili Social monitorati dal Servizio. 

Frequenza Report di analisi periodica: nel caso sia previsto un servizio contenente il report di analisi 

periodica, indicare la frequenza dei report prodotti da parte del team di analisi del Fornitore. 

Durata contrattuale differente dall’anno: indicare una durata contrattuale differente dall’anno (es. 3 

mesi, 2 anni, ecc.). 

 

* Da compilare solo nel caso venga compilato il campo “Formazione” sui valori “Si, on site” oppure su 

“Si, a distanza”. 

** Da compilare solo nel caso venga compilato il campo “Calendario editoriale gestito” con il valore “Si”. 

*** Da compilare solo nel caso venga compilato il campo “Report di analisi” con il valore “Si”. 
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6.8 CATALOGO dei “SERVIZI DI MARKETING, COMUNICAZIONE, PUBBLICITÀ, RICERCHE DI 

MERCATO” 

 

6.8.1 CPV 79342000-3 – Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato  

 

Oggetto dei Servizi sono tutte le attività rivolte ad elaborare piani di promozione di servizi o di specifici 

progetti, le attività di ideazione e progettazione di campagne pubblicitarie o di informazione delle 

attività del Soggetto Aggiudicatore, le azioni di comunicazione rivolte agli utenti reali e potenziali dei 

servizi messi a disposizione dl Soggetto Aggiudicatore, ivi incluse le attività di pubblicità legale richieste 

in concomitanza di specifiche esigenze informative che il Soggetto Aggiudicatore è tenuto a soddisfare. 

 

Tale servizio, pur in presenza di un Catalogo, potrà essere oggetto delle procedure di acquisto da parte 

dei Punti Ordinanti solo attraverso una Richiesta di Offerta (RDO).  

 

 

6.8.1.1 MARKETING, COMUNICAZIONE, PUBBLICITÀ, RICERCHE DI MERCATO  – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Servizi Offerti alle PPAA SI 

Documento di dettaglio dei Servizi di 

Marketing e/o Comunicazione e/o 

Pubblicità e/o  Ricerche di Mercato  che il 

Fornitore intende mettere a disposizione 

dei Punti Ordinanti del Mercato Elettronico. 

 

 

7. CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE 

 

L’attività di controllo è lo strumento a disposizione del Soggetto Aggiudicatore per verificare l’efficacia  

del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle 

prestazioni. 

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Soggetto 

Aggiudicatore stesso. 

 

Durante la predisposizione e/o l’erogazione dei Servizi, il Soggetto Aggiudicatore si riserva la facoltà di  

procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in termini di 

qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena  

corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria 
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collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

 

L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, 

imperfezioni e difformità nell’esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non 

fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati. 

 

 

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

8.1.1 Importo Minimo di consegna 

 

Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini il cui importo, riferito al valore complessivo di ciascun 

contratto, sia inferiore all’Importo Minimo. Questo importo è fissato ad Euro 300,00 (trecento) IVA 

esclusa. 

 

Nel caso di Ordine Diretto, in presenza di richiesta di consegna presso indirizzi differenti, il detto 

importo minimo è da riferirsi alla singola consegna. 

 

 

8.1.2 Termini di esecuzione del Servizio 

 

Il Fornitore è tenuto ad indicare nel campo “Tempo di consegna” di ciascun servizio del catalogo 

elettronico il termine entro il quale si impegna a dare inizio all’esecuzione delle prestazioni richieste 

presso il punto di consegna indicato dal Punto Ordinante.  

 

Il tempo massimo di consegna previsto dal presente Capitolato è di 30 (trenta) giorni lavorativi, il 

fornitore potrà inserire un tempo inferiore od uguale a 30 gg nel campo “Tempo di consegna” 

utilizzando le diverse righe di catalogo elettronico. A parità di servizio offerto, pertanto, il Fornitore 

potrà inserire prezzi diversi in relazione ai tempi di consegna. 

 

 

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi si rinvia in ogni caso al 

contenuto dell’Allegato Condizioni Generali di Contratto e delle eventuali condizioni particolari di 

Contratto in caso di RDO. 

 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di gestione del 

catalogo (verifica conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del 

singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.  
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Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di 

nominare il responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i. e, relativamente a ciascuna procedura di acquisto 

svolta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura. 

 

 


