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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
SEGRETARIATO GENERALE 

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI  

UFFICIO PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI 

Servizio gare e contratti 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 

UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPA 

QUOTIDIANA E PERIODICA PRESSO L’UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE E LE RELAZIONI CON I MEDIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI, PER LA DURATA DI 12 MESI A DECORRERE DAL 24 GENNAIO 2022. 

 

 

 Si rende noto che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i servizi strumentali 

intende espletare una procedura per affidamento del servizio di fornitura di quotidiani e periodici ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 76/2020 convertito con legge 120/2020 e s.m.i., per la 

durata di dodici mesi, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previa indagine di mercato rivolta 

agli operatori economici che svolgono attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento e che 

sono individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

  

1. Oggetto dell’affidamento 

L’affidamento ha ad oggetto la fornitura di quotidiani e periodici presso l’Ufficio per la 

comunicazione istituzionale e le relazioni con i media del Presidente del Consiglio dei ministri. 

La fornitura consiste nello specifico: 

- Quotidiani italiani: fornitura giornaliera di circa 50 copie dal lunedì al venerdì e di circa 10 copie 

nei giorni di sabato e domenica (a titolo esemplificativo: Corriere della Sera, La Repubblica, Il 

Messaggero, Il Tempo, La Nazione, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Il Mattino, Il Foglio, Il Fatto 

Quotidiano, Libero, La Notizia, Il Giornale, La Verità, Il Manifesto, Il Dubbio); 

- Periodici italiani ed esteri: fornitura mensile di circa 16 copie di periodici (a titolo esemplificativo: 

Panorama, L’Espresso, The Economist); 

- Quotidiani esteri: fornitura giornaliera di circa 3 copie (a titolo esemplificativo: Le Monde, 

International New York Times, Financial Times). 

 

2. Valore della base d’asta 

L'importo massimo stimato dell’affidamento è pari ad euro 30.800,00 (IVA assolta dagli editori ai 

sensi dell’art. 74, lett. “c” del DPR 633/1972). 

 

3. Durata 

La durata del servizio sarà di mesi 12, a decorrere dal 24 gennaio 2022. 
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4. Modalità, tempistica e luogo di svolgimento del servizio 

La fornitura dovrà essere espletata nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni: 

 Tempestività e affidabilità nella consegna dei quotidiani richiesti: deve essere garantita, 
improrogabilmente, in ragione delle funzioni istituzionali svolte dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, la consegna entro le ore 06.00 del mattino, 7 giorni su 7, presso la 

sede di Palazzo Chigi – Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media. 

La tempistica di consegna di cui sopra è da intendersi quale condizione essenziale ai fini 

dell’erogazione del servizio; 

 Predisposizione delle mazzette dei quotidiani per i titolari di funzioni politico-istituzionali; 

 Elasticità nella gestione della commessa, considerato che il numero di copie richiesto può 

subire variazioni in aumento o in diminuzione, anche giornaliere o nell’arco della stessa 

giornata;  

 Il luogo di svolgimento del servizio è Roma, con consegna della fornitura presso la sede di 

Palazzo Chigi come sopra indicato (zona ZTL). 

 

5. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura 

Saranno invitati alla procedura competitiva tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di 

cui al successivo punto 7 che avranno manifestato interesse all’affidamento nei modi di cui al punto 

8 del presente avviso. 

 

6. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito 

con la legge 120/2020, e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse 

e/o offerta e di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto e secondo suo insindacabile giudizio. 

 

7. Requisiti di partecipazione 
 L’operatore partecipante deve operare nello specifico settore oggetto dell’affidamento e tale 

requisito deve essere riscontrabile dal certificato di iscrizione alla CCIA, nonché avere 

comprovata esperienza nello svolgimento del servizio richiesto. 

 L’operatore partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016. 

 

8. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori che, avendo presa visione del presente avviso, intendono partecipare, devono 

manifestare interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto entro e non oltre le ore 18.00 del 

giorno 11 gennaio 2021 inviando all’indirizzo pec DSS@pec.governo.it e per conoscenza 

all’indirizzo servizioacquisti@pec.governo.it l’apposito modulo (allegato 1), compilato in ogni sua 

parte e firmato digitalmente, con acclusa copia fotostatica del documento di identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore. Manifestazioni di interesse pervenute con altre modalità e in data 

successiva non verranno prese in considerazione. 

 

9. Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs n. 196/2003, e s. m. e i., e nel Regolamento UE n. 2016/679 per finalità 

unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Governo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

“Bandi di gara e contratti”  
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http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/index.html 

Eventuali richieste di chiarimento e/o informazioni potranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 

dicembre 2021 alla PEC: DSS@pec.governo.it e per conoscenza a: servizioacquisti@pec.governo.it; 

g.felli@governo.it.   

 
10. Responsabile del procedimento, informazioni, chiarimenti 

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giorgia Felli. 

 
11. Ulteriori informazioni  

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei 

ministri si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per sue insindacabili valutazioni, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

Allegati: 

- Allegato A – Facsimile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 

    Il Capo del Dipartimento 

    (Cons. Paolo Molinari) 
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