
CAPITOLATO D’APPALTO 
 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DEL COMUNE DI FIRENZE 
 
 
Art. 1  
Oggetto dell’appalto   
 
L’appalto ha per oggetto la realizzazione e la fornitura della “rassegna stampa  telematica”  del Comune di 
Firenze.  
 
Art. 2 
Contenuto della rassegna    
 
La rassegna stampa deve contenere gli articoli che riguardano:  
 

- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i Consigli di Quartiere (organi e uffici), le Direzioni 
del Comune e, più in generale, il Comune di Firenze in quanto Ente rappresentativo della comunità; 
le attività di Società partecipate, Aziende Speciali, Fondazioni e Consorzi collegati al Comune (ad 
es. AdF s.p.a.-Aeroporto di Firenze, Ataf s.p.a., Firenze Fiera s.p.a., Firenze Parcheggi s.p.a., 
Publiacqua s.p.a., Quadrifoglio s.p.a., Fondazione Teatro Maggio Musicale, Società della Salute, 
ecc.);  

 
- le principali attività di Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni metropolitani dell’area 

fiorentina (Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Pontassieve, Scandicci, Sesto 
Fiorentino, Signa) e dei principali enti e istituzioni metropolitane (Arpat, Asl, Camera di Commercio, 
Soprintendenze, Università ecc.) solo nel caso in cui abbiano attinenza con le funzioni del Comune 
di Firenze; 

 
- le attività delle Associazioni rappresentative di Comuni, Province e Regioni (ad es. ANCI, UPI ecc.) 

qualora abbiano attinenza con la città di Firenze; 
 

- i soggetti rappresentativi dei livelli economici, politici, culturali della città (ad es. sindacati, 
associazioni di categoria, operatori culturali e dello spettacolo, società sportive ecc.) 

  
- l’attività dei partiti politici a livello fiorentino e metropolitano; 

 
- i principali fatti di cronaca che riguardano la città;  

 
- gli articoli che, pur non avendo un immediato riferimento al Comune di Firenze, contengono però al 

loro interno dichiarazioni/interventi di Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Presidenti e 
Consiglieri di Quartiere. 

 
La rassegna stampa deve essere suddivisa in due parti: una che riguarda la stampa locale e l’altra la stampa 
nazionale. 
 
Nella parte locale  devono essere selezionati (e divisi per testata) gli articoli delle cronache locali (regionale 
e metropolitana) delle seguenti testate: La Nazione, La Repubblica, L’Unità, Il Corriere della Sera (Corriere 
Fiorentino), Il Corriere di Firenze, Il Giornale della Toscana, Metropoli Day, Il Firenze più la pagina locale de 
Il Manifesto per quanto riguarda i temi d’interesse dell’Amministrazione Comunale di Firenze, come sopra 
indicato, più le lettere pubblicate nelle pagine dedicate alla posta, sempre se riguardano temi d’interesse 
dell’Amministrazione Comunale di Firenze. 
 
L’inserimento degli articoli nella rassegna stampa deve essere effettuato, nell’ambito di ciascuna testata, 
seguendo la stessa gerarchia delle notizie così come pubblicate dai quotidiani. 
La selezione degli articoli deve comunque essere fatta in modo tale da garantire, oltre al rispetto dei 
contenuti sopra descritti,  la massima completezza della rassegna in ordine all’inserimento di ogni altro 
articolo attinente alle attività dell’Amministrazione Comunale.   
Gli eventuali aggiornamenti della rassegna stampa quotidiana devono avere carattere di assoluta 
eccezionalità. 
 



Nella parte nazionale  devono essere selezionati ed inseriti gli articoli che riguardano temi d’interesse 
dell’Amministrazione Comunale di Firenze, come sopra indicato, dalle seguenti testate a carattere nazionale: 
Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Sole 24 ore, Il Messaggero, Italia Oggi, Avvenire, Il Tirreno, Il Secolo 
d’Italia, Il Foglio, Il Fatto, Il Riformista, Libero, Europa, Il Giornale, La Gazzetta dello Sport, Stadio. 
In questa parte dovranno essere selezionati anche gli articoli sui temi d’interesse dell’Amministrazione 
Comunale di Firenze, come sopra indicato, che appaiono sulle pagine nazionali dei quotidiani che hanno 
anche la cronaca  fiorentina (La Nazione, La Repubblica, L’Unità, Il Giornale, Il Manifesto). 
 
Per quanto riguarda la stampa non quotidiana, i periodici da selezionare, con riferimento ai temi d’interesse 
dell’Amministrazione Comunale di Firenze, come sopra indicato, sono: L’Espresso, Panorama, Il Mondo, 
Vanity Fair, Famiglia Cristiana, Internazionale e i supplementi settimanali di La Repubblica, Il Corriere della 
Sera, La Stampa, Il Sole 24 Ore (nazionali); Metropoli, Toscana Oggi (locali). 
 

 
Ulteriori testate 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di poter richiedere, nel corso della fornitura del servizio, l’aggiunta di 
una o più testate nella rassegna stampa, con cronaca di Firenze o meno, ulteriori rispetto a quelle di cui 
all’offerta 
 
Art. 3 
Caratteristiche tecniche:  
 

Consultazione via web 
La rassegna on-line dovrà essere accessibile 24/24 ore, via Internet, attraverso un applicativo web-
based, su un sito web esclusivo per il Comune di Firenze. L’applicativo deve essere strutturato in 
maniera tale da essere accessibile anche da dispositivi palmari e smartphone. 
L’accesso alla rassegna stessa dovrà essere autorizzato da opportune credenziali d’accesso 
(username / password), con la possibilità di almeno 30 (trenta) utenze concorrenti. Dovranno essere 
previsti due profili di utente: utenti con funzionalità di “editore” (con possibilità di intervenire 
sull’applicativo per modificare la successione degli articoli e di integrare la rassegna con altri 
contenuti come immagini, scannerizzazioni, documenti di testo o fogli elettronici) e utenti con 
funzionalità di sola lettura. L’impresa aggiudicatrice dovrà provvedere ad un aggiornamento 
periodico delle password in base alla normativa vigente sulla sicurezza e sulla privacy. 
On-line dovrà essere resa disponibile sia la rassegna stampa del giorno, sia quella presente nello 
storico per l’arco temporale contrattuale. Per facilitare la consultazione dell’archivio, dovrà essere 
previsto un calendario. 
 
Funzionalità di ricerca  
I parametri che l’utente potrà definire in fase di ricerca sono i seguenti: 
• Nome della testata 
• Intervallo temporale di pubblicazione 
• Testo da ricercare nei campi: 

o Titolo 
o Autore 
o Argomento 
o Testo dell’articolo 

 
I parametri dovranno operare in modalità and. La lista delle topiche trovate dovrà visualizzare i 
metadati data pubblicazione, titolo, testata, autore. 
 
Rassegna esportabile e stampabile  
Dalla liste delle topiche estratte si potranno ottenere estrazioni su file pdf, gif, png e tiff, selezionabili, 
stampabili ed in parte configurabili dall’utente che potrà richiedere l’inserimento dell’indice, della 
numerazione delle pagine e del frontespizio della pagina in cui è stato pubblicato l’articolo. 
Nel caso che sia stato richiesto l’indice, questo dovrà precedere la rassegna stessa e dovrà 
contenere i seguenti metadati: 
• Testata 
• Autore 
• Data pubblicazione 
• Pagine del quotidiano o della rivista nelle quali è stato pubblicato l’articolo 
• titolo 



• Pagina della rassegna nella quale è collocato l’articolo, con link interno all’articolo stesso 
 

Tre mesi prima della scadenza del contratto il Comune di Firenze indicherà il formato su cui riversare 
i dati dell’archivio del periodo del servizio, in modo da acquisirli nella propria banca dati. 

 
Art. 4 
Caratteristiche estetiche della rassegna stampa  
 

- le testate devono essere ben identificabili; 
- gli articoli devono essere leggibili, chiari, con l’indicazione dell’autore, e la loro impaginazione deve 

consentire un’agevole lettura, soprattutto quando l’articolo risulta frazionato in più colonne, 
intervallate da foto e/o frazionato in più pagine; 

- dovrà essere visualizzata in miniatura la collocazione dell’articolo in pagina. 
 
 
Art. 5 
Tempi e orari del servizio  
 
Il servizio è da effettuarsi tutti i giorni lavorativi e festivi.  
 
La rassegna stampa quotidiana, comprensiva sia della parte locale che di quella nazionale, deve essere 
disponibile entro e non oltre le ore 08,00 del giorno cui si riferisce la rassegna stessa. 
L’avvenuta  pubblicazione  on line e ogni eventuale modifica successiva, dovranno essere notificate via e-
mail agli indirizzi che verranno indicati in contratto,  specificando nel testo dell’e-mail, l’orario di 
pubblicazione on line. 
 
Art. 6 
Servizio di assistenza  
 
L’impresa aggiudicataria deve fornire un servizio di assistenza che assicuri: 
 

- una persona referente disponibile dalle ore 8,00  alle ore 18,00  di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al 
sabato escluso i festivi, le festività nazionali e quella del patrono di Firenze (24 giugno) con 
indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo e-mail.  Il  nome del referente deve essere 
comunicato conseguentemente all’affidamento del servizio; 

 
- l’inserimento degli articoli eventualmente mancanti entro 1 (una) ora dal momento della 

segnalazione effettuata dal Capo Ufficio Stampa (o Vice Capo Ufficio Stampa) del Comune di 
Firenze. L’impresa deve, quindi, provvedere ad un nuovo inserimento on-line  della rassegna stampa 
completa degli articoli mancanti e renderla altresì disponibile secondo il meccanismo descritto al 
precedente art. 3. 

 
 
Art. 7 
Durata dell’appalto e preavvio sperimentale  
 

- La durata dell’appalto è per il periodo dal 1° mar zo 2010 o comunque dall’individuazione del 
soggetto affidatario, fino al  31 dicembre 2011; pertanto laddove la data di affidamento del servizio 
fosse successiva al 1° marzo 2010 la durata e l’imp orto del contratto saranno proporzionalmente  
ridotti in misura corrispondente al periodo di mancato  svolgimento del servizio senza che 
l’aggiudicatario, in relazione a tale circostanza, possa pretendere alcunché. 

- Alla scadenza  il rapporto si intenderà  risolto di diritto senza obbligo di disdetta. 
- Il periodo di tre mesi dall’inizio  effettivo del servizio, verrà considerato di sperimentazione del 

servizio stesso  al fine di verificare la qualità e i tempi del servizio, al termine del quale 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire il contratto o di recedere dandone adeguata 
comunicazione e motivazione; 

- Nei quattro mesi antecedenti la scadenza del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
rinnovare  il contratto fino al termine massimo del 31.12.2012 nei limiti e con le modalità di cui all’art. 
57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/06, sussistendo ragioni di convenienza e di pubblico interesse 
valutate a suo insindacabile giudizio. 

 
Art. 8 



Proroga tecnica 
 
Alla scadenza del contratto, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente , il 
contratto è prorogato agli stessi patti e condizioni per ulteriori tre mesi, allo scopo di garantire la continuità 
del servizio a semplice richiesta del’Amministrazione Comunale da inoltrarsi a mezzo di lettera 
raccomandata A.R. prima della scadenza del contratto. 
 
  
 
Art.9 
Diligenza nell’adempimento   
 
L’impresa aggiudicataria deve garantire, con la diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ., l’adempimento di 
quanto descritto agli articoli 1-2-3-4-5-6-7. 
 
Art. 10 
Verifiche   
 
L’Amministrazione Comunale procederà a  verificare periodicamente l’adempimento degli obblighi di cui al 
presente atto. Responsabile per ogni conseguente segnalazione e contestazione è la Direzione Ufficio del 
Sindaco, Gestione dei canali di comunicazione.  
 
Art. 11 
Importo dell’appalto  
 
Importo a base di gara per il periodo di affidamento: €   36.740,00  (trentaseimilasettecentoquaranta/00) oltre  
IVA 20%. Salvo quanto previsto dall’art. 8. 
L’importo complessivo massimo dell’appalto comprensivo della facoltà di rinnovo di cui all’art. 7: €  
56.780,00 (cinquantaseimilasettecentottanta/00)  oltre iva 20 %.  
 
Art. 12 
Modalità di pagamento  
 
Il corrispettivo verrà versato dietro presentazione di fatture con cadenza trimestrale, verificate e vistate dalla 
Direzione Ufficio del Sindaco – Gestione dei canali di comunicazione e dall’ Ufficio Stampa. 
Le fatture dovranno essere inviate al Comune di Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco – Gestione dei 
canali di comunicazione – Piazza Signoria, Palazzo Vecchio – 50122 Firenze.  
Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità e con i tempi previsti dal Regolamento di contabilità 
del Comune di Firenze, pubblicato sulla rete civica. 
Con il corrispettivo pattuito l’impresa aggiudicataria s’intenderà compensata di qualsiasi avere connesso o 
conseguente al servizio svolto. 
 
Art. 13   
Recesso unilaterale, penali e risoluzione del contr atto  
 

a) L’Amministrazione Comunale di Firenze si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, senza 
indennità alcuna, dal contratto entro il 30.9.2011. 

b) Nel caso di ritardo (rispetto alle ore 8,00),  nella disponibilità on line, sarà applicata una penale, per 
ogni ora o frazione di ora di ritardo, pari a canone annuale/365/12 (canone orario di utilizzo) + il 50% 
del canone orario di utilizzo.  

c) I ritardi  comunque effettuati (anche in più giorni e anche per somma di frazioni orarie) verranno 
cumulati.  

d) Nel caso di superamento del limite di n. 10 ore di ritardo, anche cumulate nel modo indicato al punto 
c), verrà applicata, per ogni ora o frazione di ora eccedente il limite suindicato di 10 ore, la penale di 
cui al punto b) raddoppiata. 

e) Nel caso di mancata disponibilità on-line, ai fini del prelievo automatico, della rassegna entro le ore 
24.00, sarà applicata una penale pari a canone annuale/365 (canone giornaliero) x 10.   

f) Qualora la grave inadempienza di cui al punto e) si ripeta una seconda volta, anche non 
consecutiva, il contratto si intenderà risolto di diritto e sarà applicata una penale pari al 50% del 
corrispettivo della prestazione ancora da eseguire. 

g) Il calcolo delle penali verrà effettuato con riferimento alle ore solari. 



h) Nel caso di aggiornamento di una rassegna stampa già rilasciata - e risultata incompleta - sarà 
applicata una penale, per ciascun ulteriore invio, pari a canone annuale/365/12 (canone orario di 
utilizzo) + il 50% del canone orario di utilizzo. 

i) l’impresa aggiudicataria riconosce valide e insindacabili, ai fini dell’applicazione delle penali 
suddette, le registrazioni informatiche circa il giorno e l’ora di disponibilità on-line della rassegna 
stampa, in base a quanto indicato all’art. 5.  

l) gli inadempimenti contrattuali saranno formalmente contestati mediante raccomandata A.R. e le 
eventuali penali applicate verranno detratte dall’importo della cauzione definitiva di cui  all’art. 
15 ovvero dall’importo della fattura riferita al periodo durante il quale sono state applicate le 
penali. 

m) l’affidamento del servizio può essere oggetto di risoluzione da parte dell’Amministrazione in caso di 
grave o reiterato inadempimento  diverso da quello sopra già menzionato,  tale da compromettere la 
funzionalità del servizio affidato. Tale inadempimento sarà contestato per iscritto 
dall’Amministrazione Comunale invitando l’impresa aggiudicataria a rimuoverlo entro massimo 20 
gg. dalla contestazione. In caso contrario, il contratto si intenderà risolto di diritto e sarà applicata 
una penale pari al 50% del corrispettivo della prestazione ancora da eseguire.  In ogni caso, resta 
salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore. 

 
Art. 14 
Spese contrattuali   
 
Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Art. 15 
Garanzia di esecuzione  
 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio, l’impresa 
aggiudicataria deve costituire un deposito cauzionale definitivo per una somma non inferiore al 10% 
dell’importo effettivo di aggiudicazione  (IVA esclusa), che potrà essere costituito mediante fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Amministrazione 
Comunale fino al termine del periodo contrattuale e comunque fino alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del D.lgs. 163/06 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto 
stabilito all’art. 113 co. 1 del D.Lgs. 163/06. 
Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l’appalto al 
concorrente che segue in graduatoria.  
Il Comune di Firenze si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto amministrativo, ha 
facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque 
derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l’obbligo per 
l’impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa  
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti e salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 13, la 
cauzione definitiva sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione 
del servizio di cui all’art. 1. 
 
Art. 16 
Foro competente   
 
In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.  
 
Art. 17 
Norma di rinvio   
 
Per tutto quanto non specificatamente stabilito si fa espresso richiamo alle vigenti norme legislative e 
regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi  e, in particolare, alle norme di cui al D.Lgs. 163/06 e al 
D.Lgs. 65/00, nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze pubblicate sulla 
rete civica. 



 
 
   
   
Per accettazione delle norme e condizioni suindicate:  
 
Data ………………. 
 
Firma del legale rappresentante dell’impresa (in tutte le pagine del capitolato) 
 
   
…………………………………………………………  
 
 
 


