
 

 

          Aosta, 5 novembre 2021 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA, DEL SERVIZIO DI RASSEGNA 
STAMPA PER L’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLEE 
D’AOSTE, PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 2024, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG. N. 
Z8E33B92BE. 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 

rende noto che 
con il presente avviso si intende attivare un’indagine conoscitiva in ordine all’interesse dei soggetti 
operanti sul mercato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di rassegna stampa, al fine di invitare gli operatori economici alla successiva procedura da 
espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA di Consip S.p.a.). È, pertanto, 
indispensabile che gli operatori economici che manifestano la propria disponibilità ad essere consultati 
siano già registrati ed abilitati al MEPA per il Bando “Servizi” – Categoria “Servizi di Informazione, 
Comunicazione e Marketing”. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste - Direzione Generale - Ufficio 
Comunicazione e Orientamento - Strada Cappuccini n. 2/A - 11100 Aosta (AO). 
Posta elettronica: comunicazione@univda.it - PEC: protocollo@pec.univda.it 
Responsabile del procedimento amministrativo: Alice Dufour 
 
2. BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda la lettura, il monitoraggio e la raccolta di articoli di testate giornalistiche quotidiane e 
periodiche locali e di siti web di informazione locale con trasmissione degli articoli di interesse 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, di seguito denominata anche 
“Ateneo”. Si riportano le principali caratteristiche del servizio richiesto: 

• gli articoli selezionati dovranno essere resi disponibili quotidianamente, entro le ore 9.00, su un 
sito internet messo a disposizione dalla ditta fornitrice del servizio, in apposita sezione riservata dedicata 
all’Ateneo; 

• gli utenti abilitati dall’Ateneo potranno accedere, con credenziali, all’area riservata contenente la 
rassegna del giorno, la rassegna della settimana e la rassegna del mese, le statistiche;  

• gli stessi articoli dovranno anche essere inviati via e-mail giornalmente, dal lunedì al sabato, entro 
le ore 9.00, al gruppo di posta elettronica fornito dall’Ateneo a seguito dell’aggiudicazione del servizio; 

• gli articoli pubblicati nei giorni di festività dovranno essere inseriti sul sito internet di riferimento 
ed inviati via e-mail il primo giorno lavorativo utile;  

• l’e-mail dovrà contenere un indice dei titoli degli articoli della rassegna del giorno e ogni titolo 
dovrà essere linkato allo spazio web dedicato all’Ateneo;  

• ogni articolo facente parte della rassegna dovrà essere creato singolarmente e realizzato in formato 
pdf, l’icona e/o il titolo cliccabile collegato/i al documento pdf di ogni singolo articolo dovrà contenere 





 

 

anche le seguenti indicazioni: testata, data, pagina di pubblicazione. Il documento pdf dell’articolo dovrà 
contenere lo schema grafico raffigurante la posizione dell’articolo rispetto alla pagina pubblicata; 

• nello spazio web dedicato all’Ateneo messo a disposizione dalla ditta fornitrice, oltre all’elenco 
degli articoli del giorno, dovrà essere disponibile l’archivio delle rassegne stampa degli articoli selezionati 
per l’Università e dovrà essere possibile effettuare ricerche degli articoli precedenti in base a: data (data 
precisa di pubblicazione e intervallo di date), testata e argomento/parole chiave; 

• la rassegna dovrà essere leggibile, in versione adattata, anche su smartphone; 

• la ditta fornitrice della rassegna stampa dovrà operare una selezione delle notizie di interesse 
dell’Ateneo sulla base delle parole chiave contenute in un elenco che sarà fornito dall’Ateneo e che sarà 
di circa 100 parole/nominativi di persone/ titoli di corsi di laurea. Eventuali variazioni delle parole chiave 
in corso di espletamento del servizio saranno tempestivamente comunicate dall’Università. La rassegna 
stampa in ogni caso non dovrà riportare la totalità degli articoli delle testate giornalistiche di riferimento; 

• la ditta dovrà prevedere l’inserimento in rassegna di articoli riguardanti il panorama universitario 
italiano pubblicati su testate diffuse su base nazionale; 

• la ditta dovrà garantire, inoltre, la disponibilità all’inserimento in rassegna, su richiesta esplicita da 
parte dell’Università, di articoli particolari ritenuti rilevanti. Tali richieste avranno cadenza sporadica. Gli 
articoli potranno essere segnalati direttamente dall’Università e reperiti dall’Agenzia su testate ad ampia 
diffusione. 
 

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO PER IL TRIENNIO: € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), 
IVA di legge esclusa. 
 

DURATA DEL SERVIZIO: 36 mesi, nel dettaglio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. 
 

SUBAPPALTO: è fatto assoluto divieto di cessione anche parziale del contratto di servizio a pena di 
nullità. 
 
3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente indagine i soggetti in possesso di:  

a) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/20216; 
b) requisiti di carattere speciale: iscrizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) di Consip S.pa. per il Bando “Servizi” – Categoria “Servizi di Informazione, 
Comunicazione e Marketing”; 

c) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 comprovati 
dall’iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  

 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Contratti sotto soglia mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
5. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
Prezzo più basso. 
 
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
La manifestazione di interesse deve essere formulata conformemente al modulo allegato al presente 
avviso (Allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante allegando copia del 
documento di identità del sottoscrittore. 



 

 

L’istanza deve pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno martedì 23 novembre 2021 mediante 
invio all’indirizzo PEC protocollo@pec.univda.it. Nell’oggetto della PEC è necessario riportare la 
seguente dicitura: “Indagine di mercato servizio di rassegna stampa”. Faranno fede la data e l’ora di 
consegna della PEC. 
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Si precisa che non sono ammesse le istanze di partecipazione inviate a mezzo fax, posta elettronica non 
certificata e consegna a mano. 
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle 
pervenute successivamente alla data stabilita, quale termine perentorio per la presentazione delle 
candidature, non saranno tenute in considerazione. 
Si ricorda che la manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere 
economico. 
 
7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Sulla base delle istanze pervenute e tenuto conto che il presente avviso è finalizzato alla preliminare 
consultazione del mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura di affidamento in 
oggetto, l’Ateneo provvederà ad individuare i soggetti da invitare a presentare offerta nell’ambito del 
MEPA di Consip S.p.a., considerando un numero massimo di operatori economici da consultare pari a 
10, in attuazione del principio di rotazione e dei seguenti criteri di selezione: 

a) se il numero dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di partecipazione è superiore a 10, gli 
operatori da invitare saranno selezionati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno 
mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 9.00, presso la sede dell’Università di Aosta, sita in 
Strada Cappuccini n. 2/A, con le seguenti modalità: 
- sorteggio dei 10 numeri tra quelli assegnati, ad ogni operatore economico, in modo 

progressivo rispetto alla sequenza di protocollo di arrivo delle istanze pervenute; 
- comunicazione relativa al mancato invito degli operatori economici corrispondenti ai numeri 

non estratti; 
b) se il numero dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di partecipazione è inferiore o uguale 

a 10, l’invito a presentare offerta sarà esteso a tutte le istanze pervenute. In tale ultimo caso, 
l’Ateneo darà comunicazione in merito alla non effettuazione del sorteggio pubblico sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > avvisi 
di preinformazione”, a partire dalle ore 12.00 del giorno martedì 23 novembre 2021. 

 
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’avviso, che ha valore di mera indagine conoscitiva, 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ateneo il quale si riserva, altresì, di 
sospendere, modificare o annullare la procedura che ne deriva e di non dare seguito all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta. Il 
responsabile della protezione dei dati dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste 
è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail rdp@univda.it – PEC protocollo@pec.univda.it con una 



 

 

comunicazione avente ad oggetto: “All’attenzione del Responsabile Protezione Dati (RPD) 
dell’Università della Valle d’Aosta”.  
 
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le richieste di chiarimenti o informazioni vanno indirizzate all’Ufficio Comunicazione e Orientamento 
di Ateneo all’indirizzo e-mail comunicazione@univda.it oppure all’indirizzo pec 
protocollo@pec.univda.it. Le mail o le PEC devono indicare nell’oggetto: “Richiesta di chiarimenti 
relativi alla manifestazione di interesse relativa al servizio di rassegna stampa”. 
 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni, naturali e consecutivi, sul sito istituzionale dell’Università 
della Valle d’Aosta nella sezione “Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > avvisi di 
preinformazione” e all’Albo online di Ateneo. 
 
 

Per il Direttore Generale 
Lucia Ravagli Ceroni 

 
        Il Dirigente dell’Area Affari generali 

e risorse umane 
       Federica De Luca 

(firmato digitalmente giusta delega conferita con nota 
prot. n. 16524/VII/04, del 15 ottobre 2021) 
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