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1 
Oggetto del Servizio 

oggetto presente Capitolato speciale d'appalto riguarda la 
rassegna stampa quotidiana per l'Assemblea regionale 

siciliana prestare secondo i tempi e la modalità di cui ai articoli. 
Il essere disponibile attraverso una fruibile 
via Web, che permetta la consultazione fonti informazione 

consentendo di la della rete e delle 
versioni digitali disponibili online. 
Gli abbonamenti alle fonti informazione sono a ditta. 

Articolo 2 
Durata del Servizio 

Il ha durata a n n u a l e a decorre dalla data di attivazione, previa verifica di 
funzionalità dello stesso, e non è tacitamente rinnovabile. 

Articolo 3 
Diritti d'autore 

assunta o può essere per 
violazioni dì diritti dell'autore diffusione di dati o 

cos tan temen te delle notizie 
all'Assemblea. 

4 
Descrizione del Servizio di "Rassegna Stampa" 

La dovrà essere da 
fornite dall'Assemblea e tutti articoli di scenario 

tramite 
nonché il riconoscimento automatico del testo sulla base di parole chiave fornite 
dall'Assemblea, secondo lo e di elaborato 
dall"'uffido stampa, organiv(Pijone, internet e delle relazioni t:on ilpubblù-o" con la disamina 
delle web e video il cui 
B-1. 

u .... ,vu,a dell'Assemblea di modificare elo __,...__.. _ ì criteri di u\.-'....l.'-.a prescelti. 

sono raggruppati secondo categorie concordate. 


Rassegna Stampa è prodotta giornalmente dal lunedì alla domenica. 

Stampa per i quotidiani in cartaceo deve essere disponibile 

entro le ore 8:00. 
La Rassegna Stampa i quotidiani essere disponibile entro le ore 
12:00 con un aggiornamento entro le ore 17:00. lU...'."Vl..... 

Il delle televisive nella delle 
trasmissioni e dei servizi riguardanti l'Assemblea regionale siciliana, tramite 
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l'inserimento all'interno della rassegna stampa di link per la visualizzazione, da 
effettuare due volte al 
- entro le ore 11 :00 alle andate onda nelle tardo-
pomeridiane, serali e notturne del giorno precedente; 
- entro le ore 17:00 relativamente trasmissioni andate in onda nella 
mattutina e del stesso. 
La Rassegna Stampa per i periodici in formato cartaceo è aggiornata, 

conto periodicità e del giorno delle 
L'ordine editoriale delle stabilito con l'Assemblea è preimpostato 
default. L"'U.ffùio Jtampa, organizzatione, internet e delle relai/ani con il pubblùy/' può 
giornalmente, proporre integrazioni, inserimenti o modifiche alla Rassegna Stampa e 
la alla della pubblicata 

Articolo 5 

Sistema di navigazione e modulo di ricerca 


Rassegna Stampa essere consultabile attraverso le seguenti modalità: 


• 	 Visualizzabile e scarica bile essere consultato 
localmente o stampato in A4. 

• 	 Formato Questa modalità 
o 	 un con 

l'Assemblea con l'indicazione, almeno, del nome della testata, della data, del 
titolo dell'articolo e dell'eventuale autore; 

o 	 una di dell'articolo in formato testo che 

così come appare sulla pagina del giornale. 


• 	 sfogliabile. uno "sfogliatore" essere 

visualizzare: 

o 	 un raggruppati le con 

l'Assemblea con l'indicazione, almeno, nome della testata, della data, del 
titolo dell' articolo e 

o 	 l'articolo sia in formato testo che immagine cosÌ come appare sulla 
del 

di navigazione, ultime modalità, deve essere fruibile da 
multimediali (es. e di 

muoversi in modo fluido ed intuitivo attraverso tutte le fonti disponibili, grazie ai 
comandi devono di articoli con la possibilità l'utente 
di spostarsi all'interno degli articoli selezionati. Comunque le funzioni nurume 
previste devono essere: salto alla prima/ultima ritorno 
all'elenco e zoom. Il sito essere di tipo 

inoltre, essere prevista una funzione di stampa consen ta di un 
(sia nella nel '"'~~..~_.~ del giornale) e 

riprodurli su carta in formato A4. 
Il un individuare tutte le pagine 

testate disponibili che rispondono al filtro di ricerca impostato (non solo sui 
titoli ma anche contenuti del testo) e la stesse. 

visualizzazione degli articoli è nel browser di navigazione, senza 
l'utilizzo o 
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Articolo 6 

Archivio storico 


Nell'archivio storico, costituito dall'intero archivio degli articoli inseriti in rassegna, 

deve essere una di il 


deve presentare una maschera in cui evidenziare i 
Nella maschera devono essere presenti almeno i 

AND/OR tra 
/I titolo, 
/I data 
/I data articolo, 
/I 

/I autore, 
/I testo. 

Nei data articolo, data deve essere possibile gli 
relazione: minore e intervallo tra due 

Nei campi titolo e testo essere possibile inserire una o più 
combinandole con gli operatori logici AND, OR e NOT. 
Devono essere trattate indistintamente le lettere maiuscole e minuscole e devono 
essere radice parola. 

Articolo 7 
Utenti della Stampa 

Il Web dell'Assemblea a validare gli utenti abilitati (Consiglio di 
Presidenza, Onorevoli Deputati, Dipendenti dell'Assemblea e Dipendenti 
Gruppi sia che stiano operando una postazione di 
all'Assemblea sia remota, ad accedere Rassegna Stampa. 
Tutti altri Internet possono 
solamente dopo le ore 14,00 ogni giorno. 

gli chiunque possono, in ogni momento, alla 
consultazione dello storico delle stampa precedenti e di quella quotidiana. 

Articolo 8 
Integrazione con il Sito Web dell'Assemblea 

mette a disposizione dell'Assemblea i propri tecnici e le modifiche 
accessibili, dal Web le 

informazioni della Rassegna Stampa con le modalità sopra descritte. 
Qualunque modifica o modalità di accesso è concordata con 
Per la presentazione grafica della Rassegna Stampa sono utilizzati loghi ed 
formati fomiti 

9 
Dati e Software per l'Archivio Storico 
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(immagini, ed eventuali 
presso la ditta aggiudicataria. 

Con semestrale storico delle 
all'Assemblea su supporti ottici PDF che 
proprietà dell'Assemblea. 

ditta provvede anche a fornire un prodotto software ad uso gratuito e perenne, 
Web, le sono dettagliate nell'Allegato da 

per le funzioni di ricerca sullo storico con le stesse modalità precedentemente 
l'archivio online. 

I dati di cui sopra sono caricati su questo ambiente software a 
ditta. 

ditta, per la durata del contratto, si impegna a manutenere il software 
a che 

Articolo 10 
Funzionalità di alert 

La ditta prevedere un di avviso automatico rivolto ai componenti il 
Consiglio (quantificabile al 12 utenze). 
Il servizio assicurare la consultazione in tempo reale delle principali testate 
online, blogs, e social network, ad accesso gratuito, il 
successivamente concordato con l'Assemblea. 
Dopo la degli che si 
deve occuparsi di ricercare in rete gli articoli relativi alle 
Quanto reperito essere inoltrato del 

segnalazioni, e nominative, sono inoltrate via mail, durante tutto 
l'arco della agli indirizzi posta elettronica di può così 
consultare tutte le news pubblicate ogni ora del giorno. 
Il di alert conto della possibilità di In autonomo le 
modalità e le di da degli utenti. 

Articolo 11 
Assistenza 

la risoluzione di problemi tecnici e funzionali, la ditta garantisce assistenza 
Numero dal lunedì al dalle ore 07:00 alle ore 

19:00; il sabato e la domenica dalle 07,00 12,00. supporto deve essere 
garantito la risoluzione agli utenti. 

Articolo 12 
Penali, risoluzione inadempimento e recesso 

Qualora nel corso dell'esecuzione serviz1 dell'appalto non vengano 
rispettati gli obblighi, per i e per i 
imputabili all'Assemblea, possono essere applicate penali per ogni inadempimento 
riscontrato e a seconda della gravità del con le modalità dalla 
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inadempimenti contrattuali danno luogo all'applicazione 
penali sono contestati alla Ditta per iscritto. Ditta comunica le deduzioni 

nel di 5 (cinque) 
Qualora dette deduzioni non siano ovvero non Vi stata risposta nel 

sono applicate le 
Nel caso di applicazione penali, l'Assemblea provvede a recuperare l'importo 

del mese cui si è il alternativa, ad 
incamerare la per la quota 
Il ripetuto accertamento del mancato disposizioni del 
capitolato costituisce causa di risoluzione contratto. 
L si il di risolvere il contratto caso cw 
complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello 
caso gravi obblighi caso di ,-,-",-,,,n 

di un suo ramo di azienda. In caso di gravi inadempienze 
la cauzione nonché di 

Ditta. 
salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale 

L'Assemblea, senza bisogno di previamente alcun termine per 
l'adempimento, può risolvere diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.c., previa 

da comunicarsi con raccomandata, 
a) qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali dall'art. 80 del 

legislativo 50;16; 
b) mancata reintegrazione cauzioni eventualmente escusse entro il di 
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da 
dell'Assemblea. 

Articolo 13 
Modalità di finanziamento e di pagamento 

a del bilancio interno Regionale Siciliana. 

Articolo 14 
Pagamenti 

Il corrispettivo per la fornitura è corrisposto entro il termine 
con 

corredata della documentazione prevista dalla in materia di pagamenti a carico 
mandato diretto in della 

Articolo 15 
Revisione prezzi 

Il dal atto non è Uv'-, ... cc-'u..... di se 
casi individuati dalla normativa materia. 

Articolo 16 
Controversie 

qualsiasi controversia 10 ordine alla validità, 
e del contratto è competente 

il Foro di Palermo. 
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Articolo 17 

Norme Regolatrici dell'Appalto 


- dall'invito 
- dal presente capitolato 

dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità dell'Assemblea 
siciliana e dal n. 50/201 
- per quanto non previsto e non in contrasto con le disposizioni precedenti, S1 

applicano le norme del ~'-' ......~,~ 

U.U.\-VJ:V 18 
Norme in materia di Privacy e di tracciabilità dei flussi finanziari 

S1 a rispettare quanto dal n. 
196/2003 (Codice della Privacy) e ad ottemperare agli obblighi scaturenti dalla 
normativa tema di tracciabilità flussi finanziari di cui alla n. 136/2010 e 

Ai sensi dell'art. 10 comma, L-R. 15/2008, come modificato dall'art. della 
9/2009, è fatto obbligo l'aggiudicatario di indicare un numero di conto 

corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative 
all'appalto. L'aggiudicatario si avvale conto corrente per tutte le operazioni 
relative all'appalto, i pagamenti retribuzioni al personale da effettuarsi 

a mezzo di bancario, postale o 
non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta 
la risoluzione per contrattuale; 
Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dell'impresa 
aggiudicataria siano rinviati a per favoreggiamento nell'ambito di 
procedimenti relativi a S1 risoluzione 
del contratto ai sensi dell'art. 
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Allegato B-1 

Elenco dei quotidiani 

NAZIONALI 

• Avanti 
• Avvenire 
• Corriere della 

• 	 Finanza&mercati 

(Il) 


• Giornale (Il) 

• (Il) 

• Libero Quotidiano 
• Manifesto (Il) 

• Mattino (Il) 

• 	 (Il) 

• Nazione (La) 

• Opinione 
• Osservatore Romano 

• Padania (La) 
• Repubblica 
• 	 Resto del Carlino 


(Il) 


• 	 d'Italia 
• Secolo XIX (Il) 

• 	 (Il) 
• Stampa (La) 

• (Il) 
• Unità (L') 
• Repubblicana 
• Corriere dello Sport 

• dello Sport (I--a) 
• Sole Ore Edilizia e ~""",rr,"1F; 

• 24 Ore Norme e tributi 
• Sole Ore Agrisole 

• Ore Trasporti 
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Scuola 

Ore 

LOCALI 

• Gazzetta del Sud Catania 

• del Sud eelizione "A'_""''''~ 
• Gazzetta del Sud Ragusa 

• del 
• Giornale eli Sicilia eelizione Agrigento 

• Giornale di 
• dI Sicilia Catania 
• Giornale dl Sicilia eelizione 

• Giornale eli Sicilia Messina 

• Giornale Sicilia eelizione Palermo 

• Giornale eli eelizione A~~n~'J~ 
• Giornale eli Sicilia eelizione Siracusa 

• Giornale eli Sicilia eelizione Trapani 

• Sicilia ...........,,,"". 

• La Sicilia eelizione Catania 

• Sicilia eelizione 
• La Sicilia Siracusa/Ragusa 

• MF Sicilia 
• Quotieliano eli Sicilia 
• Repubblica - eelizione Palermo 

• E Polis 

Elenco dei settimanali 

NAZIONALI 
(Repubblica) 

'-JU'LU'o..,L'  Economia (Corriere della sera) 

• Famiglia Cristiana 

• lo Donna (Repubblica) 

• I talia Oggi 

• Milano 
• Milano Finanza (Sicilia) 

• Mondo (Il) 

• Panorama 
• Panorama Economy 
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• Plus (Sole 24 Ore) 

• (Corriere 
• Repubblica (Il) 

LOCALI 
• Centonove 

• I Sicilia 
• Sìkarua 

• S 
• Il Siciliano 

Elenco emittenti televisive 

NAZIONALI 

• Studio 

• Tg 
• SkyTg 24 

REGIONALI 

• Tg3 Sicilia 
• Calabria 

• Akras 
• Color 

• Mediterraneo Sat 

• Tirreno 

• Trm 
• Rtp 
• TeleVip 
• Onda Tv 

Elenco 
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• Agrigento 

• Agrigento Notizie 

• 
• Agrigento Web 

• AmNotizie 

• argoca tania 

• online 

• bagheria news 

• BlogSicilia 

• 
• Catania today 

• catania46 

• catania 

• cefalù news 

• 
• Ctzen 

• Sicilia 

• gazzetta jonica 

• GazzettadelSud-it 

• Giornale 

• GiornalediSicilia-it 

• 
• GolSicilia 

• 
• il cittadino di messina 

• Il Nisseno 

• Il Fogliettone 

• IlcittadinodiMessina.it 

• ilgiornaledienna 

• ilgi ornaI edigela 

• ilgiornalediragusa 

• ilgiornaledisiracusa 

• ilsitodipalermo.it 

• La Sicilia Web 

• lanota7 

• LaRepubblica-it 

• LaSicilia.it 

• LinkSicilia 

• LiveSicilia 

• 
• Marsala 

• 

l J 

http:LaSicilia.it
http:ilsitodipalermo.it
http:IlcittadinodiMessina.it


• Marsalaonline 

• Marsalaviva 
• Messina Sportiva 

• messmaora 

• Mondo 
• normanno 
• nuovosud 

• oggimilazzo 
• PalermoCalcio 

• PalermoT oday 

• PalermoWeb 
• QuotidianodiSicilia.it 

• Oggi 
• Ragusanews 

• 
• Rosalio 
• sicilia today 

• 
• siciliaedonna 
• Sicilialnformazioru 

• SiciliaNews24 

• sicilians 
• SiciliaToday 
• siracusalive 
• SiracusaNews 

• socialtp 
• StampaLibera (Enrico di Giacomo blog) 

• StrettoWeb 

• traparuoggi 
• Taormina 
• ViviEnna 

• www.lasberla.com 
• www.micheleschinella.it 

• www.qtsicilia-it 
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www.qtsicilia-it
http:www.micheleschinella.it
http:www.lasberla.com
http:QuotidianodiSicilia.it


.. www.siciliajournaLit .. www.socialtp.it 

.. www.tp24,it 

.. www.traparuoggi.it 

.. www.traparuok.it .. 

.. zoomsud 
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Allegato B-2 

L'applicativo Web nell'archivio storico deve avere le 
caratteristiche tecniche 

compatibile con WebSphere/Apache ed il database MS 
utilizzati dall'Assemblea regionale siciliana. 

Operare in ambiente 

Disporre di un di consenta Web. 

previsti nelle funzioni di ricerca dell'archivio 
storico online. 

la a testuale che 
formato immagine della pagina specifica del giornale 

Consentire la dell'articolo in A4. 
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