
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. 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, etc.); 

- 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,  C.C.I.A.A., 
Soprintendenze, Università, etc.) che abbiano attinenza con le funzioni del Comune di Firenze;

- le attività delle Associazioni rappresentative di Comuni, Province e Regioni (ad es. ANCI, UPI, etc.) 
qualora abbiano attinenza con la città di Firenze;

- i soggetti rappresentativi dei livelli economici, politici, culturali, etc. della città (ad es. Confcommercio, 
Confesercenti, Associazione Industriali, Confartigianato, CNA, etc.);

 
- l’attività dei partiti 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 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.  

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 Riformista, Europa, 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, i 
supplementi settimanali di La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa (nazionali); Metropoli, Toscana 
Oggi (locali).

Art. 3
Caratteristiche tecniche:

Consultazione via web
La rassegna on-line dovrà essere accessibile 24/24 ore, via Internet, attraverso un applicativo web-
based, sia dalle postazioni dell’Amministrazione comunale che da PC o portatili ubicati anche in sedi 
diverse.
L’accesso  alla  rassegna  stessa  dovrà  essere  autorizzato  da  opportune  credenziali  d’accesso 
(username / password), con la possibilità di almeno 15 (quindici) utenze concorrenti.
On-line dovrà essere resa disponibile sia la rassegna stampa del giorno (la stessa e nello stesso 
formato di quella recuperata dai sistemi del Comune tramite i meccanismi che saranno descritti di 
seguito),  sia  quella  presente  nello  storico  per  l’arco temporale  contrattuale,  ivi  compresa  quella 
relativa al periodo 1.4.2006-31.12.2007, che sarà fornita dall’Amministrazione per il caricamento.
Dovranno essere previste le seguenti tipologie di ricerca (anche combinabili fra di loro):

• data o intervallo temporale (da – a)
• testata
• parole chiave presenti nel titolo dell’articolo
• testo presente all’interno dei documenti (ricerca full-text).

Dal sito web dovranno altresì essere rese disponibili apposite funzioni che consentano di estrapolare 
uno o più articoli aggregabili, secondo le relazioni di ricerca definite dall’utente, ed esportabili in un 
unico file in formato pdf, con le medesime caratteristiche del file della rassegna stampa di seguito 
descritte.

Trasmissione rassegna stampa

La rassegna stampa dovrà essere  resa disponibile  all’Amministrazione  Comunale  attraverso  un 
meccanismo che consenta il prelievo automatico della stessa. Tale meccanismo è così articolato:

- L’azienda aggiudicataria dovrà rendere disponibile un url (protetto da utente e password) tramite 
il quale poter recuperare (attraverso connessione http) le seguenti informazioni; di seguito viene 
riportato un esempio:

 ULTIMO_AGGIORNAMENTO=20070809080347 (nel formato AAAAMMGGHHMMSS)
 DATA_RASSEGNA=20070809 (nel formato AAAAMMGG)

Tali  informazioni  dovranno  essere  rese  disponibili  ogni  qual  volta  venga  pubblicata  una  nuova 
rassegna o in caso di eventuale aggiornamento di una già rilasciata.

- L’azienda  aggiudicataria  dovrà  rendere  disponibile  un  ulteriore  url (protetto  da  utente  e 
password) dal quale poter effettuare il prelievo (download tramite protocollo http) automatico del 
file corrispondente e denominato “rassegna.pdf”.

Ulteriori  elementi  di  dettaglio ed esplicativi per realizzare il  meccanismo sopra indicato potranno 
essere richiesti alla Direzione Sistemi Informativi del Comune.

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale provvedere alla diffusione interna del file prelevato; sarà 
altresì  cura  dell’Amministrazione  indicare  una  casella  di  posta  alla  quale  comunicare  eventuali 
problemi d’invio della rassegna.
I file di rassegna resi disponibili al prelievo devono essere in formato PDF leggibile dal viewer Adobe 
Acrobat Reader 5.0 e successivi.



In testa al documento  del file di rassegna dovrà essere presente un indice che riporti, per ciascun 
articolo, i seguenti dati sintetici:

• Testata
• Indicazione della/e pagina/e della testata in cui questo è presente
• Titolo dell’articolo
• Occhiello e/o catenaccio
• Autore
• Pagina del file di rassegna nel quale è collocato l’articolo

Inoltre, per ciascuno di questi, dovrà essere presente una hot-area (che può anche coincidere con 
uno dei campi suddetti ) la cui selezione rimandi direttamente al punto del file PDF dove è collocato 
l’articolo.
Ogni pagina della rassegna (comprese quelle di indice) dovrà essere numerata progressivamente.
Le pagine contenenti articoli o parte di questi dovranno riportare, in maniera standardizzata:

• Testata
• Indicazione della/e pagina/e della testata in cui questo è presente
• Data

Attività di caricamento / estrazione dati
Tra i  servizi  previsti  all’avvio,  dovrà essere effettuato  il  caricamento della  rassegna stampa del 
periodo 1.4.2006-31.12.2007, fornita in formato elettronico dall’Amministrazione (file di indice e file di 
immagine degli articoli).

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.

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, sia localmente che remotamente, entro e non oltre le ore 08.00 del giorno cui si riferisce la 
rassegna stessa.

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 1.1.2008-31.12.2008;
- Nel Mese di Dicembre 2007 verrà effettuato un periodo di sperimentazione e collaudo, della durata 

di 15 gg., dietro rimborso spese pari al 30% del costo del servizio rapportato a tale periodo, ad uso 
di un gruppo selezionato di utenti, al fine di verificare la qualità e i tempi del servizio;

- Nei quattro mesi antecedenti la scadenza del  contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
prorogare il contratto fino al termine massimo del 31.12.2009, sussistendo ragioni di convenienza e 
di pubblico interesse valutate a suo insindacabile giudizio.

Art.8
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. 9
Verifiche 

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare periodicamente l’adempimento degli obblighi di cui al 
presente atto. Responsabile per ogni  conseguente segnalazione e contestazione è l’Ufficio del  Sindaco, 
salvo quanto previsto dall’art. 5.

Art. 10
Corrispettivo del servizio

Importo a base di gara: €   14.700,00  (quattordicimilasettecento/00)  IVA 20% esclusa. 
In caso di proroga del servizio, ai sensi dell’art. 7, il corrispettivo è determinato in modo proporzionale al 
tempo della proroga.

Art. 11
Modalità di pagamento

Il  corrispettivo  verrà  versato  dietro  presentazione di  fatture  con cadenza trimestrale,  verificate  e vistate 
dall’Ufficio del Sindaco e dall’ Ufficio Stampa.
Le fatture dovranno essere inviate al Comune di Firenze - Ufficio del Sindaco – 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. 12  
Recesso unilaterale, penali e risoluzione del contratto 

a) L’Amministrazione  Comunale  di  Firenze  si  riserva  la  facoltà  di  recedere unilateralmente,  senza 
indennità alcuna, dal contratto entro il 31.03.2008.

b) Nel caso di ritardo (rispetto alle 8,00),  nella disponibilità on line ai fini del prelievo automatico della 
rassegna stampa, 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) Con la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella BUSTA A) di cui al bando di gara, 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, sul sito 
della impresa aggiudicataria, ai fini del prelievo automatico della stessa effettuato dal  server del 
Comune di Firenze. 

i)   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. 
14  ovvero dall’importo della fattura riferita al periodo durante il quale sono state applicate le 
penali.

a) L’affidamento del servizio può essere oggetto di risoluzione da parte dell’Amministrazione in caso di 
gravi o reiterate inadempienze, diverse da quelle sopra già menzionate, tali da compromettere la 
funzionalità  del  servizio  affidato.  Tali  inadempienze  saranno  contestate  per  iscritto 
dall’Amministrazione Comunale invitando l’impresa aggiudicataria a rimuoverle 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. 13
Spese contrattuali 

Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’impresa aggiudicataria.

Art. 14
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  5% 
dell’importo effettivo di aggiudicazione  (IVA esclusa), che potrà essere depositato in contanti infruttiferi o in 
Titoli  di  Stato  presso  la  Tesoreria  Comunale  o  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. Tale cauzione se assicurativa o bancaria dovrà contenere clausola di pagamento 
del danno entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e la rinuncia espressa del garante al beneficio 
della  preventiva escussione del debitore principale. 
Il  termine  di  scadenza  della  eventuale  cauzione  assicurativa  o  bancaria  non  potrà  essere  anteriore  al 
31.01.2009.
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti  e salva l’applicazione delle penali  di cui all’art. 12, la 
cauzione definitiva sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione 
del servizio di cui all’art. 1.

Art. 15
Divieto di sub-appalto 

E’ tassativamente vietato il  subappalto,  anche parziale,  del  servizio  di  cui  all’art.  1,  pena la risoluzione 
immediata del contratto e fatta salva ogni azione per il risarcimento del danno. 

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 forniture 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.

Art. 18
Richieste di chiarimenti 

Per ogni eventuale chiarimento attinente aspetti  amministrativi e tecnici le imprese partecipanti alla gara 
potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento. 

Data……………… 
  

 
  
  
Per accettazione delle norme e condizioni suindicate: 

Data ……………….

Firma del legale rappresentante dell’impresa (in tutte le pagine del capitolato)

  
………………………………………………………… 

Per accettazione delle norme e condizioni suindicate di cui agli artt. 5,6,12,13,14,15,16: 

Data ……………….

Firma del legale rappresentante dell’impresa (in tutte le pagine del capitolato)

  
………………………………………………………… 
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