
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE

DIREZIONE DEI MEDIA

CAPITOLATO D'ONERI

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA

SERVIZI DI MONITORAGGIO QUOTIDIANO DEI MEDIA IN ITALIA

COMM/DG/AWD/2015/201



1. INTRODUZIONE

Il presente capitolato è parte integrante della documentazione di gara predisposta per l'appalto
in oggetto. La documentazione di gara comprende:

- lettera di invito a presentare un'offerta;

- condizioni per la presentazione di un'offerta;

- capitolato d'oneri e relativi allegati;

- schema di contratto e relativi allegati.

Il presente capitolato è completato dai seguenti allegati, che ne sono parte integrante:

Allegato I: Rassegna giornaliera campione per e-mail, flusso di lavoro del sistema di
monitoraggio dei media, elenco delle fonti

Allegato II: Politica ambientale del Parlamento europeo

Allegato III: Dichiarazione sull'onore concernente i criteri di esclusione e le eventuali
situazioni di conflitto d'interessi

Allegato IV: Scheda finanziaria fornitore

Allegato V: Distinta prezzi

Allegato VI: Dichiarazione concernente i subappaltatori

Allegato VII: Scheda informativa relativa ai raggruppamenti di operatori economici

Allegato VIII: Simulazione

Allegato IX: Etichetta da applicare sulle buste esterna e interna in occasione dell'invio
dell'offerta

PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione, il Parlamento europeo ha deciso di pubblicare il presente bando
di gara finalizzato alla fornitura di servizi di monitoraggio quotidiano dei media.

Il presente bando è stato oggetto di pubblicazione di un avviso di gara 2015/S 085-150446
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 02/05/2015.
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3. DESCRIZIONE, FINALITÀ E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il Parlamento europeo lancia la presente procedura con l'obiettivo di aggiudicare un contratto
quadro di un anno per il monitoraggio quotidiano della stampa scritta (nazionale/regionale),
dei media audiovisivi (radio, TV) e dei principali media online. Il contratto può essere
prorogato due volte per una durata complessiva massima di tre anni in tal modo, per la
presente procedura, di essere in linea col resto dei contratti monitoraggio della stampa a
livello europeo. L'esecuzione dell'appalto inizierà solo dopo la firma del contratto quadro.
Ogni rinnovo del contratto avverrà in conformità delle disposizioni previste dal contratto
stesso.

L'obiettivo è la tempestiva fornitura di una raccolta quotidiana di informazioni aggiornate,
sotto forma di rassegna stampa, sul trattamento mediatico delle tematiche di rilievo per il
Parlamento europeo (quindi anche per il Presidente dell'Istituzione nonché per i suoi deputati,
in particolare quelli eletti nello Stato membro interessato) e per l'Unione europea.

Il servizio sarà effettuato mediante l'utilizzo della piattaforma online di monitoraggio e analisi
dei media del Parlamento Europeo, inserendo direttamente negli appositi recipienti.

CONTENUTO

3.1. Servizi di monitoraggio dei media:
Per quanto concerne i servizi richiesti mediante il contratto quadro in oggetto, compito del
contraente sarà monitorare le notizie pubblicate sui media italiani cartacei, audiovisivi e
online al fine di mettere a disposizione una rassegna giornaliera composta da sintesi delle
notizie riguardanti la totalità dei temi nonché da testi di articoli di giornale completi
appositamente selezionati (questi ultimi solo per i temi "Parlamento europeo" e
"eurodeputati").

Spetta all'offerente assicurare che la prestazione del servizio avvenga nel rispetto di tutti gli
accordi in materia di diritti d'autore.

All'offerente sarà richiesto di riferire in merito alle notizie oggetto del monitoraggio a diversi
intervalli nell'arco della giornata.

3.1.1. Servizi da prestare regolarmente alla DG Comunicazione
 Nei giorni feriali l'offerente dovrà fornire un servizio di monitoraggio quotidiano da

caricare in modo manuale o automatico sulla piattaforma di monitoraggio e analisi dei
media come descritto sotto.

 Per i weekend e giorni festivi il servizio dovrà essere effettuato il primo giorno
lavorativo successivo nelle stesse condizioni espresse per i giorni feriali.

Nell'ambito della rassegna giornaliera si dovrà dare priorità alla notizie riguardanti i seguenti
temi, secondo il preciso ordine indicato di seguito.

A. Parlamento europeo: decisioni/discussioni/eventi verificatisi in occasione di tornate o
riunioni di commissione, attività del Presidente del Parlamento europeo e iniziative connesse
organizzate dall'Ufficio d'informazione nello Stato membro interessato.

B. Deputati al Parlamento europeo (in appresso "eurodeputati"): discorsi, pareri, prese di
posizione o dichiarazioni degli eurodeputati nazionali e non, riguardanti solamente il contesto
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europeo.

C. Contesto europeo: una selezione degli articoli più rappresentativi apparsi sui media
riguardanti l'Unione europea o comunque potenzialmente in grado di avere un impatto su
quest'ultima (relazioni con l'UE, elezioni, referendum, politica sociale, finanza, sondaggi
d'opinione, ecc.)

D. Contesto nazionale: Nella rassegna quotidiana, non dovranno essere inseriti articoli che
riguardino gli affari interni dello Stato Membro se non di rilevanza europea, fatto salvi eventi
di una certa importanza quali risultati elettorali, sondaggi d’opinione, nuovo governo, scioperi
statali, ecc…. In tal caso, e secondo l’importanza dell’evento, sarà sufficiente inserire solo
alcuni tra gli articoli più rilevanti. Gli articoli sugli affari esteri saranno riportati e monitorati
solamente se ne è coinvolto lo Stato Membro e se di grande rilievo.

I due ultimi temi non dovranno rappresentare insieme più di 30% della rassegna intera.

Ai fini della prestazione del servizio all'offerente è richiesto di monitorare le notizie
riguardanti i quattro temi citati su base quotidiana, nonché di organizzare e archiviare i
contenuti mediatici oggetto di monitoraggio in base a un elenco di metadati (ad esempio il
tema, il paese, la data, la fonte mediatica, il numero di pagina, la visibilità e la posizione
dell'articolo all'interno del giornale, ecc.) per poi trasmetterli al Parlamento europeo.

Per ciascun articolo individuato nell'ambito delle principali testate cartacee e fonti online
(cfr. elenco di cui all'allegato I) dovranno essere quotidianamente fornite una sintesi in inglese
e una in italiano di 800 caratteri al massimo ognuna.

Solo per i temi "Parlamento europeo" e "deputati al Parlamento europeo" ciascuna sintesi
fornita deve essere accompagnata dall'articolo corrispondente.

Le sintesi dovranno essere precedute da una selezione delle tematiche più importanti
(highlight), ovvero quelle trattate dalla maggior parte dei media. Le tematiche più importanti
dovranno essere seguite dai nomi delle fonti (cartacee o online) che ne hanno parlato.

Esempio:

PARLAMENTO EUROPEO
Eurogroup has a new leader/L'eurogrouppo ha un nuovo leader (fonte 1, fonte 2, ecc.)
Crisis committee/Comitato di crisi (fonte 1, fonte 2, fonte 3, ecc.)

DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
European court still nothing on Elan/Corte europea: ancora niente su Elan (fonte 1, ecc.)
Totalitarianism, never again/Mai più il totalitarismo (fonte 1, fonte 2, fonte 3, ecc.)

CONTESTO EUROPEO
Catching deadlines for the acquisition of European money/Termini per la conquista dei fondi europei
(fonte 1, fonte 2, fonte 3, ecc.)

CONTESTO NAZIONALE
Statements of the week/Dichiarazioni della settimana (fonte 1, fonte 2, fonte 3, ecc.)

 Per i giorni feriali la media stimata del numero di notizie per la rassegna giornaliera è
pari a 64 al giorno, su base mensile (per ogni lingua: 20 sintesi, 14 articoli e 5 sintesi
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audiovisive). Il totale si ottiene moltiplicando il numero medio giornaliero di notizie per
quello dei giorni lavorativi effettivi al mese.

1. La rassegna stampa giornaliera deve essere trasmessa alle ore 9.00 CET e deve contenere
una media di 20 sintesi per ogni lingua e 14 articoli individuati nelle principali testate cartacee
e fonti online.
Per l'edizione giornaliera il Parlamento europeo chiede che ciascuna sintesi sia presentata in
inglese e in italiano, e che il numero massimo di caratteri di ognuna sia 800, titoli e spazi
inclusi. Per entrambe le sintesi è inoltre richiesta una precisa traduzione in inglese del titolo
unitamente alla versione originale. ). I temi saranno così distribuiti (percentuali
approssimative): 70 per cento per "PE ed eurodeputati" e 30 per i "contesti europeo e
nazionale". Nella selezione si dovrà inoltre dare priorità ai giornali e alla loro versione
telematica piuttosto che ai media online.

2. La rassegna audiovisiva giornaliera deve essere trasmessa alle ore 9.30 CET e deve
contenere una media di 5 sintesi in ogni lingua su base mensile. Il totale si ottiene
moltiplicando il numero medio giornaliero di notizie per quello dei giorni lavorativi effettivi
al mese. Questa rassegna seguirà gli stessi temi, struttura, ordine e indicazioni della rassegna
stampa scritta.
Il link al streaming non è richiesto.

 L'edizione del weekend e dei giorni festivi presenta la medesima composizione di
quella delle 9.00 in termini di distribuzione dei temi e di articoli di giornale; anche i criteri
applicabili al formato sono gli stessi. Per i weekend il numero complessivo di notizie dovrà
essere pari a una media stimata di 33 per ogni fine settimana su base mensile (per ogni lingua:
10 sintesi, 7 articoli e 3 sintesi audiovisive). Il totale si ottiene moltiplicando il numero medio
di notizie di ogni fine settimana per quello effettivo di weekend al mese).

La consegna per l'intero periodo sarà soltanto una, per la stampa scritta, online e audiovisiva e
avverrà il lunedì dopo il weekend o comunque il primo giorno lavorativo successivo alla
festività alle ore 9.30 CET, quindi con un invio separato rispetto alla rassegna del giorno.

L'elenco provvisorio delle fonti è contenuto nell'allegato I. Va rilevato che l'elenco può subire
lievi adeguamenti nel corso della durata del contratto quadro nel rispetto del punto 3.3. "Altri
servizi" del presente capitolato d'oneri.

3.1.2. Regole per una rassegna giornaliera completa

o L'offerente darà priorità, ogniqualvolta sia possibile, agli articoli di prima pagina
(richiamo + testo completo), alle interviste, ai discorsi, alle dichiarazioni, ai pareri/alle analisi
nonché agli articoli di cronaca (nell'ordine appena indicato).

o Nella sintesi sarà indicato il nome dell'autore dell'articolo.
o Per ogni articolo è richiesta una sintesi in inglese e una in italiano.
o Nel caso in cui diversi giornali pubblichino più di 5 articoli di cronaca su uno stesso

evento, la stampa nazionale ha la priorità nell'ambito delle sintesi e il contraente elabora una
sintesi per ognuno. Gli altri titoli e le relative fonti saranno elencati al di sotto delle sintesi.

o Le fotografie sono obbligatorie soltanto se ritraggono deputati del Parlamento
europeo.
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o Per gli eurodeputati è necessario indicare sia il paese che il gruppo politico europeo di
appartenenza: es.: On. John Smith, HU, S&D (l'aggiudicatario riceverà le informazioni
riguardanti i gruppi politici).

o L'offerente dovrà mettere a disposizione sintesi che illustrino brevemente i principali
punti degli articoli selezionati nell'ambito del tema. Le sintesi dovranno costituire autentici
riassunti e non parafrasi o citazioni degli articoli.

o L'offerente dovrà essere in grado di fornire articoli di giornale in formato PDF con
OCR (Optical Character Recognition), leggibili sia a schermo che in versione stampata.
Caratteristica del PDF: max 500KB per ogni singolo PDF, produzione di ogni testo in nero o
RGB, non in CMYK o grigio, formato “portrait” o “landscape” per un singolo documento
PDF non entrambi formati, evitare PDF multilayers con troppi metadata (preferibilmente solo
livelli di testo), prima di caricare i pdf, l'offerente dovrà effettuare la prova di compatibilità
con la piattaforma messa a disposizione.

o Per i media cartacei l'offerente deve indicare la visibilità relativa dell'articolo (ad
esempio numero di pagina, lunghezza, posizione nella pagina, presenza di una fotografia).

o Le sintesi relative ai temi "Parlamento europeo" e "deputati al Parlamento europeo"
dovranno contenere un link al testo completo dei corrispondenti articoli selezionati. In caso di
indisponibilità di un link agli articoli di giornale la sintesi sarà considerata sufficiente.

o Il Parlamento europeo ha l'ultima parola sull'edizione delle rassegne giornaliere e può
aggiungere o eliminare determinati contenuti prima della pubblicazione interna. Il Parlamento
europeo può chiedere all'offerente di adattare e modificare le rassegne giornaliere il giorno
stesso.

o Nei casi in cui il PE ritenga che siano stati omessi contenuti mediatici importanti
nell'economia della giornata, esso può eventualmente chiedere all'offerente di fornirli senza
costi aggiuntivi.

o Le consegne sono prodotte, redatte e spedite direttamente dall'offerente all'elenco di
destinatari interni.

o L'offerente è tenuto a mettere a disposizione un servizio assistenza per i problemi
tecnici che possono verificarsi a livello di consegna e disponibilità dei prodotti e servizi.
Detto servizio sarà operativo tra le ore 8.00 e le ore 18.00 CET.

3.2. Servizi speciali di monitoraggio dei media:
"Rassegne stampa tematiche" – una selezione dei contenuti mediatici di rilievo in merito a
una tematica specifica in un arco di tempo definito, su richiesta del PE contenente indicazioni
in merito al tema, alle fonti da includere e ai contenuti mediatici da trasmettere. Una simile
rassegna potrebbe essere richiesta, ad esempio, in relazione alla copertura di una tornata del
Parlamento europeo, alla visita di un deputato al PE in un determinato paese oppure alla
conferenza stampa organizzata da un onorevole o dallo stesso Parlamento europeo, ecc.
Una rassegna stampa tematica potrebbe altresì essere incentrata su un particolare mezzo di
informazione.
In sede di emissione dell'ordine sarà indicato il numero massimo di sintesi e di articoli
nonché, eventualmente, il numero massimo di fonti.

3.3. Altri servizi:

Assistenza nella definizione di un elenco di fonti mediatiche rappresentative sulla base di
un'approfondita comprensione del paesaggio mediatico, del livello di pubblico nonché
dell'importanza mediatica globale delle diverse fonti su scala nazionale, regionale e locale.

3.4 Sistema informatico interno
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All’offerente è richiesto di utilizzare la piattaforma per caricare, compilare e spedire la
rassegna giornaliera alla lista dei destinatari. La lista dei destinatari e i conti di utenti sono
gestiti dal PE.

Il PE consulterà le rassegne giornaliere utilizzando i seguenti criteri: paese, tema, fonti, data,
parole chiave, ecc., come descritto al punto 3.1.1 del presente capitolato. All'offerente si
richiede di aggiornare e modificare le necessarie parole chiave in consultazione con il servizio
appaltante del Parlamento europeo. Il PE si riserva il diritto di modificare l'elenco.

La piattaforma interna del Parlamento europeo consentirà al personale dell'Istituzione di
visualizzare i dati selezionandoli in base ai citati criteri. A tale scopo l'offerente dovrà
collaborare con il PE per garantire che i dati immessi siano poi utilizzabili secondo i criteri
indicati al punto 3.1.1.

Il Parlamento europeo conserverà le sintesi delle notizie in una sezione della piattaforma in
questione. Anche gli articoli saranno conservati nella piattaforma compatibilmente con il
periodo di autorizzazione dell'offerente senza costi aggiuntivi, non inclusi nella distinta
prezzi.

Come parte integrante dei summenzionati servizi, la DG Comunicazione garantirà la
disponibilità di un servizio assistenza per i problemi tecnici che possono verificarsi a livello di
consegna e disponibilità dei prodotti e servizi. In caso di malfunzionamento del sistema il
servizio assistenza sarà disponibile nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

3.5. Destinatari

Le rassegne giornaliere composte da sintesi di notizie e testi di articoli completi saranno
trasmesse, a traverso la piattaforma, direttamente ai 85 destinatari definiti, tutti personale del
PE. Il Parlamento europeo distribuirà i testi di articoli completi solo a 149 destinatari definiti.

Il Parlamento europeo mantiene il diritto di innalzare e/o modificare in ogni momento il
numero di destinatari dei testi di articoli completi per tutta la durata del contratto in oggetto.
Qualunque aumento del numero di destinatari sarà basato sul prezzo unitario per i destinatari
aggiuntivi indicato nell'offerta presentata.

3.6. Diritti d'autore e proprietà intellettuale

Il rispetto della legislazione in materia di diritto d'autore e delle altre disposizioni di legge
sulla proprietà intellettuale è di estrema importanza per il Parlamento europeo. In sede di
prestazione dei servizi l'offerente è tenuto a garantire la conformità al diritto d'autore e alle
altre disposizioni di legge in materia di proprietà intellettuale applicabili, nonché alle
condizioni di seguito descritte.

Nota per gli offerenti: tutti i costi relativi alla possibilità di conservare e distribuire
internamente al personale del Parlamento europeo e ai suoi deputati materiale protetto da
diritti d'autore spettanti a terzi e non all'offerente dovranno essere inclusi nel prezzo stabilito
per la presente gara.
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3.7.1. Diritti d'autore riguardanti le sintesi di contenuti mediatici

L'offerente ha l'obbligo di cedere al Parlamento europeo tutti i diritti relativi alle singole
sintesi e di garantire a quest'ultimo il diritto di fruire liberamente delle sintesi stesse per la
copia e la distribuzione, sia in formato cartaceo che digitale, nonché per la relativa
conservazione a tempo indeterminato. Il PE ha altresì la possibilità di modificare o tradurre le
sintesi di propria iniziativa.

Le medesime disposizioni si applicano anche agli "Highlights" nell'ambito della rassegna
giornaliera.
Le citazioni utilizzate all'interno delle sintesi dovranno essere conformi alla legislazione e alla
giurisprudenza in materia di diritti d'autore.

3.7.2. Diritti d'autore riguardanti gli articoli provenienti da media cartacei

(a)

L'offerente garantisce di possedere, o di poter ottenere prima della fornitura dei servizi, i
diritti e le autorizzazioni necessari per caricare gli articoli provenienti da media cartacei nella
piattaforma di monitoraggio dei media del Parlamento europeo e per inviarli a quest'ultimo
con qualunque mezzo di telecomunicazione (ad esempio, ma non solo, mediante posta
elettronica oppure ordinaria).

(b)

Nella misura ammessa dalla normativa applicabile, all'offerente può essere chiesto,
nell'ambito dei buoni d'ordine, di acquisire per il Parlamento europeo e trasferire a
quest'ultimo il o i diritti necessari per la visualizzazione degli articoli provenienti da media
cartacei in una piattaforma elettronica di monitoraggio dei media accessibile unicamente al
numero di destinatari definito o, in alternativa, per la visualizzazione dei soli titoli degli
articoli, ovvero ancora per la conservazione di questi ultimi in versione elettronica per un
periodo di tempo da determinare (indicato dall'offerente stesso), salvo che il PE abbia
acquisito un diritto di conservazione per un periodo più lungo.

3.7.3. Diritti d'autore riguardanti i media online

All'offerente sarà richiesto di garantire l'ottenimento per il Parlamento europeo,
eventualmente in un momento successivo, nonché il trasferimento allo stesso di tutti i diritti e
le autorizzazioni necessari per la fruizione dei media online quali descritti nell'offerta in
esame, anche per quanto concerne il diritto di visualizzare i contenuti in questione in una
piattaforma elettronica di monitoraggio dei media accessibile unicamente al personale del
Parlamento europeo e ai suoi deputati.

3.8. Formazione e riunioni

Il PE offrirà corsi di formazione per l'utilizzo della piattaforma di monitoraggio dei media
attualmente in fase di sviluppo da parte dell'Istituzione. Prima di tale formazione all'offerente
non sarà richiesto l'utilizzo della piattaforma stessa. La formazione si svolgerà in Italia oppure
per conferenza telefonica.
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Il PE si aspetta inoltre che l'offerente renda disponibili sufficienti opportunità di formazione
in modo che il personale del contraente sia continuamente aggiornato sulle questioni europee
nonché sulle tecniche di monitoraggio dei media.

Mediante una richiesta di servizi da parte del PE, all'offerente può essere chiesto di
partecipare a riunioni con il servizio appaltante. Le riunioni si terranno presso gli edifici del
Parlamento europeo in Italia.

3.9. Simulazione

L'offerente dovrà fornire una proposta di testo per la simulazione di cui all'allegato VIII. La
qualità di tale proposta sarà valutata secondo quanto indicato alla sezione "Criteri di
aggiudicazione".

4. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

La partecipazione alla gara è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e
giuridiche e a tutti i soggetti pubblici degli Stati membri dell'Unione europea come pure a
tutte le persone fisiche e giuridiche e a tutti i soggetti pubblici di paesi terzi che abbiano
concluso con l'Unione europea nel settore dei pubblici appalti un accordo particolare che
permetta loro di partecipare all'appalto oggetto della gara, secondo il disposto di detto
accordo.

Il potenziale offerente che non ha titolo per essere ammesso alla gara in virtù degli accordi
sopra citati, può essere ammesso dal Parlamento europeo alla gara su base individuale senza
peraltro che ciò possa creare precedenti o obblighi per il futuro. L'invio della documentazione
di gara su richiesta di un offerente non coperto dai predetti accordi non presuppone
l'accettazione futura della sua eventuale offerta da parte del Parlamento europeo.

Ai fini della determinazione della loro ammissibilità, gli offerenti dovranno indicare
nell'offerta lo Stato in cui hanno sede o in cui sono domiciliati, presentando la
documentazione richiesta al riguardo dalle disposizioni nazionali di legge del loro Stato o
altra documentazione equivalente che consenta al Parlamento di verificarne la sede o il
domicilio.

5. RAGGRUPPAMENTI ECONOMICI

Sono autorizzati a presentare offerte i raggruppamenti di operatori economici. Il Parlamento
europeo si riserva il diritto di esigere che il raggruppamento rivesta una precisa forma
giuridica, se questa è necessaria alla buona esecuzione dell'appalto. Tale requisito potrà essere
comunicato dal Parlamento europeo in qualunque momento della procedura di aggiudicazione
dell'appalto, ma anteriormente alla firma del contratto.

Il raggruppamento di operatori economici documenterà la sua forma giuridica prima della
firma del contratto eventualmente attribuitogli. Potrà essere assunta una delle forme
giuridiche seguenti:
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- entità con personalità giuridica riconosciuta da uno Stato membro;

- entità senza personalità giuridica, ma che offra al Parlamento europeo una sufficiente
tutela dei suoi interessi contrattuali (a seconda dello Stato membro interessato, può
trattarsi, per esempio, di un consorzio o di un'associazione temporanea);

- forma di cooperazione sancita dalla firma di una procura o atto equivalente da parte di
tutti i partner.

Lo status reale del raggruppamento sarà documentato da qualunque atto o accordo sottoscritto
dai membri del raggruppamento stesso e che dovrà essere allegato all'offerta.

In via eccezionale, tali atti o accordi potranno essere modificati e/o trasmessi dopo il termine
di presentazione dell'offerta e comunque mai dopo la comunicazione dei risultati della gara
agli offerenti interessati. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di respingere l'offerta se le
clausole degli accordi stipulati fra i membri di un raggruppamento sono modificate in corso di
procedura, se esse non prevedono la responsabilità solidale fra i membri o se con l'offerta non
è stato presentato alcun accordo avente valore legale.

Il Parlamento europeo potrà accettare forme giuridiche diverse da quelle sopra contemplate, a
condizione che prevedano la responsabilità in solido delle parti e siano compatibili con
l'esecuzione del contratto. Si rammenta comunque che nel contratto da firmare con il
raggruppamento di operatori economici, il Parlamento europeo farà esplicito riferimento
all'esistenza della responsabilità solidale tra i suoi membri. Il Parlamento si riserva inoltre il
diritto di esigere per contratto la nomina di un mandatario comune abilitato a rappresentare i
membri e, in particolare, a emettere fatture a loro nome.

Le offerte presentate da raggruppamenti di operatori economici devono precisare il ruolo, le
qualifiche e l'esperienza di ciascun membro del gruppo. La presentazione dell'offerta viene
fatta dagli operatori economici riuniti, che se ne assumono così solidalmente la responsabilità.

Per il raggruppamento di operatori economici la prova dell'ammissibilità all'appalto e le prove
del possesso dei requisiti richiesti in relazione ai criteri di esclusione e di selezione saranno
forniti da ciascuno dei suoi membri. Per quanto riguarda i criteri di selezione, il Parlamento
europeo può tener conto della capacità degli altri membri del raggruppamento per accertare se
l'offerente dispone dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto. In tal caso sarà richiesto un
atto di impegno di tali membri in cui si dichiari che essi mettono a disposizione degli altri i
mezzi necessari all'esecuzione del contratto.

6. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto.

L'offerta deve precisare, per quanto possibile, la parte dell'appalto che l'offerente intende
subappaltare e l'identità dei subappaltatori. Durante la procedura di aggiudicazione
dell'appalto o nel corso dell'esecuzione del contratto il Parlamento europeo si riserva il diritto
di richiedere agli offerenti informazioni sulla capacità economica, finanziaria, tecnica e
professionale del/dei subappaltatore/i proposto/i. Analogamente il Parlamento europeo potrà
esigere le prove necessarie ad accertare se i subappaltatori soddisfano i criteri che regolano i
casi di esclusione. Agli offerenti sarà comunicato che i subappaltatori proposti non possono
trovarsi in una delle situazioni, descritte agli articoli 106, 107 e 109 del regolamento
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finanziario, che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione agli appalti delle Comunità
europee.

Il Parlamento europeo ha facoltà di rifiutare ogni subappaltatore che non sia in regola con i
criteri che disciplinano i casi di esclusione (cfr. punto 13) e/o con i criteri di selezione (cfr.
punto 14).

Il Parlamento europeo dovrà inoltre essere informato dal contraente di ogni ricorso al
subappalto non previsto nell'offerta. L'Ordinatore competente si riserva il diritto di accettare o
meno il subappaltatore proposto. A tal fine egli potrà richiedere le prove necessarie a
determinare se il/i subappaltatore/i soddisfa/no i criteri previsti. L'autorizzazione del
Parlamento europeo viene sempre rilasciata per iscritto.

L'aggiudicazione di un appalto a un offerente che propone un subappaltatore nella propria
offerta implica il consenso al subappalto.

7. VARIANTI

Le varianti non sono autorizzate.

8. PREZZO E PAGAMENTO

Il prezzo è riveduto secondo il disposto del contratto.

A norma degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,
l'offerta di prezzo deve essere sottoposta al netto dell'IVA e di altre imposte.

Il prezzo proposto deve essere forfettario e onnicomprensivo. Esso va espresso in euro anche
per i paesi che non fanno parte della zona euro. Per gli offerenti di questi ultimi paesi,
l'importo dell'offerta non potrà essere rivisto in funzione dell'evoluzione del tasso di cambio.
La scelta del tasso di cambio spetta all'offerente, il quale si assume i rischi di oscillazione di
detto tasso.

Pagamento

Ogni mese dovrà essere inviata una fattura. Perché la richiesta sia valida l'offerente dovrà aver
fornito al Parlamento europeo i servizi commissionati; essa dovrà essere accompagnata da un
elenco dettagliato delle rassegne giornaliere e degli articoli di giornale forniti durante il mese
nonché dalla ripartizione delle spese per i diritti d'autore.

9. GARANZIE FINANZIARIE

Non sono applicabili garanzie finanziarie.

10. ASPETTI AMBIENTALI

Politica ambientale del Parlamento europeo

L'offerente che divenga aggiudicatario dell'appalto si impegna a rispettare scrupolosamente le
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vigenti disposizioni ambientali applicabili al settore oggetto dell'appalto stesso. Al riguardo si
noti che il Parlamento europeo applica il sistema di gestione ambientale EMAS come da
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre
2009. Una documentazione informativa in materia è fornita dal Servizio ordinatore
nell'allegato II del presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà assicurarsi che le informazioni
trasmesse dal Parlamento europeo in merito al programma EMAS in generale, e in particolare
sull'attuazione concreta di interventi ambientali, siano note a tutti i membri del suo personale
operanti per il Parlamento europeo. Su richiesta del Parlamento europeo, l'aggiudicatario deve
poter attestare che ogni persona assegnata ai lavori previsti dal contratto abbia ricevuto la
formazione professionale necessaria e adeguata (sul piano tecnico, della sicurezza e
dell'ambiente) ai fini del rispetto delle norme di sicurezza, del corretto uso delle attrezzature e
prodotti da utilizzare e delle misure da prendere in caso di manovre errate o di altri eventuali
incidenti. L'aggiudicatario fornirà su richiesta anche gli elementi necessari per informare il
personale del Parlamento europeo sulle misure ambientali da prendere per i prodotti impiegati
nel quadro dell'esecuzione del contratto.

Non sono applicabili misure di gestione delle emissioni di carbonio.

11. POLITICA DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

L'offerente aggiudicatario si impegna a rispettare nel corso dell'esecuzione del contratto una
politica di promozione della parità e della diversità assicurando la piena e completa
applicazione dei principi di non discriminazione e di parità sanciti dai trattati comunitari. In
particolare, l'aggiudicatario si impegna a creare, mantenere e favorire un ambiente di lavoro
aperto e inclusivo, rispettoso della dignità umana e dei principi di pari opportunità, incentrati
sui tre seguenti assi prioritari:

- parità uomo-donna;

- occupazione e integrazione delle persone disabili;

- eliminazione di ogni ostacolo all'assunzione e di ogni discriminazione potenzialmente
fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali.

12. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO

Non applicabile.
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PARTE II – CRITERI DI ESCLUSIONE, DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE

13.CRITERI DI ESCLUSIONE

Articolo 106 del regolamento finanziario

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti gli
offerenti:

a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione d'attività o in qualunque altra situazione
equivalente, risultante da un procedimento di tipo analogo previsto dalle leggi e dai
regolamenti nazionali;

b) nei cui confronti sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con
qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d) che non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali o al versamento delle imposte in base alle disposizioni di
legge del paese in cui hanno sede, del paese dell'ente appaltante o del paese in cui è
prevista l'esecuzione dell'appalto;

e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode,
corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività
illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f) i quali siano attualmente oggetto di una sanzione amministrativa ex articolo 109,
paragrafo 1.

Le lettere da a) a d) non si applicano in caso di acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessa definitivamente la sua attività
commerciale oppure presso un curatore o liquidatore fallimentare attraverso un
concordato preventivo o analoga procedura prevista dalle legislazioni nazionali.

Articolo 107 del regolamento finanziario

2. Sono esclusi dall'attribuzione di un appalto gli offerenti che, in occasione della procedura
di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

a) si trovino in situazione di conflitto d'interessi;

b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;

c) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui al precedente paragrafo 1, lettere
da a) a f).
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Valutazione dei criteri di esclusione

Richiesta di documentazione all'offerente selezionato

1. L'offerente aggiudicatario fornirà, entro 15 giorni di calendario dalla notifica
dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto e anteriormente alla firma del contratto, la
documentazione seguente:

14. un estratto recente del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, un documento
equivalente rilasciato recentemente da un'autorità giudiziaria o amministrativa del
paese d'origine o di provenienza, dal quale risulti che l'offerente aggiudicatario non si
trova nei casi di esclusione enunciati all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a), b) o e),
del regolamento finanziario.

15. un certificato recente rilasciato dall'autorità competente dello Stato interessato che
provi che l'offerente non si trova nella situazione menzionata all'articolo 106,
paragrafo 1, lettera d) del regolamento finanziario.

16. quando il paese interessato non rilascia i documenti o certificati sopra indicati e per gli
altri casi di esclusione di cui all'articolo 106 del regolamento finanziario, essi possono
essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento o, in mancanza di questa, da
una dichiarazione solenne fatta dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o
amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine
o di provenienza;

17. una dichiarazione sull'onore, debitamente datata e firmata, con la quale l'offerente
conferma di non trovarsi in alcuna delle situazioni menzionate agli articoli 106 e 107
del regolamento finanziario. Il modello di dichiarazione sull'onore richiesto è allegato
al presente capitolato d'oneri (allegato III).

2. L'offerente aggiudicatario è esonerato dall'obbligo di sottoporre la documentazione di cui
al paragrafo 1 se essa è stata già presentata in occasione di un'altra procedura di
aggiudicazione del Parlamento europeo, a condizione che non sia trascorso più di un anno
dalla data di emissione dei documenti in questione e che gli stessi mantengano la propria
validità. In tal caso l'offerente è tenuto a dichiarare sull'onore che la documentazione è
stata già fornita in occasione di una precedente procedura di gara (che dovrà precisare) e
confermare che non sono intervenute modifiche nella situazione documentata.

14. CRITERI DI SELEZIONE

Attestazione dello status e della capacità giuridica

L'offerente dovrà allegare all'offerta come prova del suo status e della sua capacità giuridica
una copia dello statuto o documento equivalente che permetta al Parlamento europeo di
verificarne la forma e capacità giuridica ai fini dell'esecuzione dell'appalto. Se la
documentazione presentata si rivela inidonea, il Parlamento europeo potrà richiedere un
supplemento di documentazione in occasione della valutazione delle offerte. Se non viene
presentata alcuna documentazione il Parlamento europeo si riserva la facoltà di considerare
l'offerta irricevibile.
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14.1. Capacità finanziaria ed economica

L'offerente deve disporre di una capacità economica e finanziaria sufficiente a consentirgli di
eseguire l'appalto nel rispetto delle disposizioni contrattuali e avuto riguardo al valore e al
volume dell'appalto stesso. Se, sulla scorta delle informazioni fornite dall'offerente, il
Parlamento europeo nutre dubbi circa la sua capacità finanziaria o se questa appare
insufficiente per l'esecuzione dell'appalto, l'offerta potrà essere respinta senza che l'offerente
possa reclamare indennizzi di sorta.

Per l'appalto oggetto della presente gara, il Parlamento europeo esige inoltre dagli offerenti
una capacità finanziaria ed economica minima che sarà valutata sulla scorta degli elementi
sottoindicati:

15. fatturato annuo minimo di 140 000 EUR.

La capacità finanziaria ed economica sarà valutata sulla base degli elementi contenuti nei
seguenti documenti, da fornirsi da parte degli offerenti:

16. nei casi in cui la pubblicazione dei bilanci sia prescritta dalla legislazione societaria del
paese in cui è stabilito l'operatore economico, i bilanci e i conti economici riguardanti
almeno gli ultimi due esercizi chiusi.

Se l'offerente non è in grado di produrre la documentazione richiesta, è autorizzato a
comprovare la sua capacità economica e finanziaria con ogni mezzo ritenuto opportuno dal
Parlamento europeo.

Analogamente, l'offerente potrà far valere le capacità di altre entità, indipendentemente dalla
natura giuridica dei legami con esse intrattenuti. Egli deve in tal caso provare al Parlamento
europeo che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio
presentando l'impegno di tali entità a metterli a sua disposizione. Qualora nutra dubbi circa
l'impegno o la capacità finanziaria di soggetti terzi, il Parlamento europeo ha la facoltà di
respingere la candidatura o l'offerta presentata.

Un gruppo di operatori economici può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di
altri soggetti, alle stesse condizioni.

L'offerente può comunque far sempre assegnamento sulla capacità economica di uno o più
subappaltatori purché questi si impegnino a partecipare all'esecuzione dell'appalto. In tale
ipotesi il Parlamento europeo valuterà la capacità del o dei subappaltatori in funzione del loro
grado di partecipazione all'esecuzione del contratto.

L'impresa offerente che, nel periodo stabilito nel presente capitolato, non sia stata in grado di
fornire la documentazione richiesta per essere un'impresa di recente costituzione e per non
aver potuto far assegnamento sulla capacità di altri soggetti, potrà eccezionalmente essere
accettata dal Parlamento europeo a condizione di prestare una garanzia di buon fine per un
valore fino al 10% del valore dell'appalto. Le modalità di costituzione e di liberazione della
garanzia saranno stabilite contrattualmente in conformità delle disposizioni normative
applicabili agli appalti finanziati dal bilancio dell'Unione europea.
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14.2. Capacità tecnica e professionale

L'offerente deve disporre di capacità tecniche e professionali sufficienti a consentirgli di
eseguire l'appalto nel rispetto delle disposizioni contrattuali e avuto riguardo al valore e al
volume dell'appalto stesso. Se, sulla scorta delle informazioni fornite dall'offerente, il
Parlamento europeo nutre dubbi circa la sua capacità tecnico-professionale o se questa appare
insufficiente per l'esecuzione dell'appalto, l'offerta può essere respinta senza che l'offerente
possa reclamare indennizzi di sorta.

Per l'appalto oggetto della presente gara, il Parlamento europeo esige dagli offerenti il
possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali:

17. un'esperienza di almeno tre anni in un settore di prestazioni/forniture simile a quello del
presente appalto;

18. un team di esperti in materia di monitoraggio dei media in cui almeno il capo progetto
possieda un'esperienza comprovata di tre anni nel settore oggetto del bando di gara e/o
una laurea; gli altri membri del team dovranno avere un'esperienza minima di un anno;
l'intero personale deve avere un'ottima conoscenza dell'inglese;

19. infrastrutture tecniche necessarie per l'esecuzione del contratto: disponibilità di un
programma elettronico per la ricerca mediante parole chiave e di una banca dati di
notizie.

La capacità tecnica e professionale degli operatori economici sarà comprovata, secondo la
natura, la quantità o importanza e l'utilizzo delle forniture/servizi/lavori da realizzare, sulla
scorta di uno o più fra i seguenti documenti:

a) elenco dei principali servizi effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione
delle date;

b) CV e, per il capo progetto, CV e/o diploma di laurea, attestanti le qualifiche
professionali e/o i titoli di studio del capo progetto e del relativo personale.

c) qualunque elemento di prova atto a dimostrare la disponibilità di un programma
elettronico per la ricerca mediante parole chiave e di una banca dati di notizie.

L'offerente o il candidato potrà far valere le capacità di altre entità, indipendentemente dalla
natura giuridica dei legami con esse intrattenuti. Egli deve in tal caso provare al Parlamento
europeo che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio
presentando l'impegno di tali entità a metterli a sua disposizione. Qualora nutra dubbi circa
l'impegno o la capacità professionale e/o tecnica di tali soggetti terzi, il Parlamento europeo
ha la facoltà di respingere la candidatura o l'offerta presentata.

In ogni caso, l'offerente può far sempre assegnamento sulla capacità economica di uno o più
subappaltatori purché questi si impegnino a partecipare all'esecuzione dell'appalto. In tale
ipotesi il Parlamento europeo valuterà la capacità del o dei subappaltatori in funzione del loro
grado di partecipazione all'esecuzione del contratto.

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
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Criteri qualitativi:

N. Criteri di aggiudicazione qualitativi

1 Qualità e coerenza dell'offerta

2 Qualità della simulazione proposta (sulla base di una simulazione)

3 Idoneità della gestione del progetto

La ponderazione attribuita ai vari criteri è la seguente:

Criterio qualitativo 1: massimo [30] punti

Criterio qualitativo 2: massimo [40] punti

Criterio qualitativo 3: massimo [30] punti

Per essere presi in considerazione nella fase successiva di valutazione del prezzo, le offerte
dovranno ottenere un punteggio minimo di 60 nei tre criteri 1, 2 e 3 complessivamente
considerati.

Criterio prezzo:

Il prezzo preso in considerazione per la valutazione di cui di seguito è calcolato come segue:

Po = totale parziale 1 + 0,1*totale parziale 2

Po: prezzo dell'offerta da valutare

Gli addetti alla valutazione assegneranno un massimo di 100 punti per il criterio prezzo.
Otterrà il punteggio più elevato l'offerta meno cara (e che abbia raggiunto il minimo stabilito
per la valutazione qualitativa). Alle altre offerte saranno assegnati punteggi proporzionali
all'offerta meno cara. La formula da utilizzare per l'attribuzione del punteggio per il criterio
prezzo sarà la seguente:

(Pm / Po) * Punteggio massimo attribuibile

Pm: prezzo dell'offerta meno cara
Po: prezzo dell'offerta da valutare

Dopodiché, per stabilire il rapporto fra qualità e prezzo sarà applicato il seguente
metodo:

il punteggio ottenuto per il criterio prezzo sarà addizionato al punteggio ottenuto per i
criteri qualitativi. La ponderazione applicata al punteggio relativo a ciascun tipo di
criterio è data dalla seguente formula:

(Punti secondo criterio prezzo) * 50% + (punti secondo criteri qualità) * 50%

Sarà collocata al primo posto in graduatoria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più
elevato per effetto dell'applicazione della formula suindicata.


