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Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento dei “Servizi di ricezione, monitoraggio, memorizzazione, 

distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa e relativi servizi di 

manutenzione e di assistenza del software necessario, per il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministro, per il periodo dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 2020” 

  

 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla 
procedura di affidamento. 
 
L’espletamento delle procedure per l’affidamento sarà effettuato attraverso il Mercato Elettronico di 
Consip S.p.a., sul portale www.acquistinretepa . 
 
Le procedure saranno effettuate secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 
ss.mm.ii. ed, in particolare ai sensi art. 36 “Contratti sotto soglia”.   
  
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso in forza del comma 4 dell’art. 95 
del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Questo Segretariato generale ha previsto, con il presente avviso, l’avvio di una “procedura che 
risulta aperta”, mediante la quale effettuare un’indagine di mercato, senza alcuna limitazione in 
ordine di numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Ogni operatore che 
presenterà istanza di interesse ed in possesso dei requisiti ordinari e speciali richiesti, sarà invitato a 
presentare la propria offerta. In ossequio al principio di rotazione, non potrà partecipare 
l’impresa uscente. 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Servizi di ricezione, monitoraggio memorizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle 
agenzie di stampa e relativi servizi di manutenzione e di assistenza del software necessario, per il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministro.  
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Il servizio dovrà essere erogato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, fatta salva diversa indicazione 
sull’inizio della prestazione. 
 
Il servizio dovrà essere erogato attraverso un'infrastruttura tecnologica da installarsi presso il CED 
di questo Ministero e dovrà prevedere la gestione delle news multimediali sia attraverso la rete 
locale (intranet) che su rete pubblica (internet) con pc e apparecchiature mobili, con possibilità di 
personalizzare la pagina graficamente in modo tale da associare alla singola notizia il logo della 
fonte, la data e l'ora di lancio e ricezione, il titolo ed alcune righe del testo, al fine di fornire 
un’immediata percezione dell’informazione in essa contenuta. 

Nella richiesta di offerta sarà inviato anche il Capitolato Tecnico con i dettagli del servizio. 

 
2. IMPORTO COMPLESSIVO  
L’importo complessivo massimo a base d’asta per i servizi richiesti, sopra indicati, sarà di 
€1.800,00, Iva esclusa. 
 
3. REQUISITI 
I requisiti di partecipazione 

a. quale requisito di idoneità professionale, l’operatore economico deve essere iscritto 
al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura per le attività oggetto dell’appalto;  

b. quale requisito minimo di capacità tecnica e professionale, l’operatore economico 
deve aver svolto almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara 
negli ultimi 3 (tre) anni. Gli ulteriori requisiti sono specificati nell’allegata richiesta 
di preventivo; 

c. quale requisito minimo di capacità economica e finanziaria, al fine di garantire, ai 
sensi dell’art.83, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, che l’operatore economico 
concorrente abbia un adeguato livello di capacità, tale da consentire una corretta e 
puntuale esecuzione dei servizi richiesti, è richiesto un fatturato globale medio 
annuo, IVA esclusa, riferito agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 
costituzione o all’avvio dell’attività̀ dell’operatore economico, non inferiore 
all’importo complessivo annuale, IVA esclusa; 

d. non incorrere in nessuna delle clausole di cui all’art.80 del dlgs n.50 del 2016 e 
ss.mm.ii. 

e. iscrizione alle C.C.I.A.A.amera di Commercio; 
f. iscrizione al Mercato Elettronico di Consip S.p.a. nell’iniziativa “Servizi – Servizi di 

informazione, comunicazione e marketing”. 
   

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse per la 
procedura negoziata in questione dovranno far pervenire entro il 09 dicembre 2019 ore:20.00, la 
dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione 
d’interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, 
indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva. 
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà 
essere inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei Servizi di ricezione, 

monitoraggio memorizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa e 

relativi servizi di manutenzione e di assistenza del software necessario, per il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministro -  periodo dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2020”,mediante PEC al seguente indirizzo: segretariato.generale@pec.minambiente.it  
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5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e del regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs n° 101/2018 di adeguamento al codice della 

privacy alla normativa europea. 
 

Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare gli uffici della 
Divisione III del Segretariato generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al 
seguente indirizzo mail : cucumile.pietro@minambiente.it    
 
 

Il Vicario del Segretario generale 
 Avv. Pietro Cucumile (Ph.D.) 

(documento informatico firmato digitalmente 

          ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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