
Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino

UOS Ufficio Stampa

(Allegato A)

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA

PERIODO 01.07.2022 – 30.06.2023

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto  del  presente  servizio  consiste  nel  servizio  di  rassegna  stampa  telematica  modalità  ritaglio,
riguardante l’attività della Provincia di Lucca alle seguenti condizioni:

o Testate su cui effettuare rassegna  
Testate Nazionali: Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto, QN – Quotidiano Nazionale (Il
Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino), La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Italia Oggi, Il Giornale
Periodici Settimanali Attualità: Espresso, Panorama, il Venerdì di Repubblica, Sette del Corsera;
Quotidiani  e  periodici  locali: La  Nazione ed.  Lucca  e  Viareggio,  Il  Tirreno ed.  Lucca  e  Viareggio,  La
Repubblica ed. Firenze, Il Corriere Fiorentino, Toscana Oggi ed. Lucca, Lucca.News.
Si  richiede di pubblicare sempre, indipendentemente dagli  argomenti trattati, le pagine intere de La
Nazione e Il Tirreno relative alle cronache locali di Medivalle del Serchio e Garfagnana da inserire nella
nuova sezione “Mediavalle e Garfagnana”
Siti web di informazione locale:  www.loschermo.it,  www.gazzettadilucca.it,  www.gazzettadelserchio.it,
www.gazzettadiviareggio.it,  www.dilucca.it,  www.luccaindiretta.it,  www.serchioindiretta.it;
www.versiliatoday.it,  www.tgregione.it  ,    www.verdeazzurronotizie.it  ,    www.gonews.it  ,    www.noitv.it  ,  
www.stampatoscana.it

L’ufficio stampa della Provincia di Lucca si riserva la possibilità di modificare l’elenco delle testate, con-
cordando con la ditta fornitrice eventuali aggravi o risparmi della spesa.

o Gli  articoli  di  interesse  per  la  Provincia  di  Lucca,  individuati sulla  base  delle  indicazioni  dell’ufficio
stampa della Provincia di Lucca e grazie a parole chiave concordate con lo stesso, integrabili durante
tutto il periodo di fornitura del servizio, andranno ripartiti indicativamente nelle seguenti sezioni:

1. Si parla di noi (Provincia di Lucca) – dove viene nominata la Provincia di Lucca
2. Agricoltura – Politiche agricole, valorizzazione della filiera corta
3. Ambiente  –  tutto  ciò  che  ha  impatto  ambientale,  inquinamento  di  aria  e  acqua,

elettromagnetismo, fiumi, caccia, pesca, rifiuti, ecc.
4. Associazionismo e volontariato – Iniziative da e per il terzo settore
5. Aziende partecipate – Notizie che riguardano le società partecipate e gli enti controllati
6. Cultura – eventi sponsorizzati, sport, tempo libero, ecc.
7. Economia – Attività economiche e produttive del territorio provinciale
8. Enti Locali – normativa degli EE.LL., contratti, bilanci, finanza, federalismo fiscale

http://www.noitv.it/
http://www.gonews.it/
http://www.verdeazzurronotizie.it/
http://www.tgregione.it/
http://www.versiliatoday.it/
http://www.ilserchioindiretta.it/
http://www.luccaindiretta.it/
http://www.dilucca.it/
http://www.gazzettadiviareggio.it/
http://www.gazzettadelserchio.it/
http://www.gazzettadilucca.it/
http://www.loschermo.it/


9. Finanze – Bilancio e patrimonio
10. Giovani – politiche e iniziative per under 35
11. Innovazione  e  semplificazione  –  Tutto quello  che comporta  un miglioramento  dei  processi,

compresi ricerca, nanotecnologie, smart cities, digitalizzazione, servizi online dell'ente
12. Lavori pubblici – Interventi sul territorio, compresi i servizi pubblici (acqua, gas, fognature),  le

manutenzioni ordinarie e straordinarie e la cura del territorio
13. Mobilità, viabilità, traffico e parcheggi – viabilità, strade, mezzi pubblici
14. Partecipazione e beni comuni 
15. Personale – Contratti della PA, dirigenti, concorsi, normative e lavoro interinale
16. Politica Locale – politica di Lucca e del territorio provinciale
17. Politica Nazionale – principali articoli sul dibattito politico nazionale
18. Politica Regione Toscana – principali articoli sul dibattito politico regionale
19. Politiche Sociali – attività e iniziative a carattere sociale
20. Pari opportunità – promozione dell'uguaglianza sociale
21. Protezione civile –  prevenzione del rischio e situazioni di criticità (calamità naturali, maltempo,

fuoco)
22. Sanità  –  questioni  sanitarie  del  territorio  provinciale  e  politiche  regionali  e  nazionali  che

interessano il territorio provinciale
23. Scuole – scuole ed edilizia scolastica
24. Sicurezza  –  politiche  per  la  sicurezza  territoriale  (polizia  municipale,  polizia  provinciale,

prevenzione furti, ecc.)
25. Sicurezza  lavoro  e  sindacato  –  collocamento,  centri  per  l’impiego,  lavori  socialmente  utili,

vertenze sindacali e aziendali, chiusure di aziende, licenziamenti
26. Sport – Atleti e società eccellenze del territorio e politiche per lo sport
27. Sviluppo economico: attività produttive e commercio
28. Turismo – eventi turistici di rilievo, politica di promozione turistica
29. Urbanistica – assetto del territorio, piano territoriale
30. Mediavalle  e  Garfagnana  –  tutte  le  notizie  riguardanti le  zone  di  Mediavalle  del  Serchio  e

Garfagnana
31. Versilia – tutte le notizie riguardanti la zona della Versilia
32. Varie

La rassegna stampa dovrà essere inviata tramite newsletter quotidiana (entro le ore 9.00) alla lista dei desti-
natari, indicati successivamente dalla Provincia di Lucca (lista destinatari compresa tra 1 e 10 indirizzi mail).

Il servizio dovrà offrire la possibilità di effettuare ricerche per campi e d’archivio, stampare un articolo, più
articoli o tutta la rassegna del giorno e di poter scaricare un pdf giornaliero dei singoli articoli.

Gli articoli della rassegna stampa, oltre al testo, dovranno permettere anche di usufruire di foto e grafici,
quando presenti 

A fine anno solare e, in ogni caso, a fine servizio, senza ulteriori aggravi di spesa, il fornitore dovrà fornire su
supporto/i CD/DVD tutti gli articoli elaborati durante il servizio. L’archivio sarà costituito da file PDF, con
relativo indice degli articoli organizzato per data/testata. 

Le ditte partecipanti alla procedura di cui trattasi devono essere iscritte a Repertorio Promopress 2000 srl
(società di servizi della FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali), che - su mandato degli editori titolari dei
relativi diritti di utilizzazione economica - offre un sistema di licenze, differenziate a seconda delle esigenze
dei soggetti interessati, per la consultazione e la riproduzione degli articoli di giornali quotidiani e periodici,
e sono obbligate ad essere titolari di licenza che le autorizzi a realizzare e fornire, anche a scopo di lucro,
rassegne stampa in favore di terzi richiedenti individuati. 

2. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO



L’importo ammonta ad € 4.000,00 (IVA 22% inclusa). 

3. VALIDITA' DELL'AFFIDAMENTO
Il contratto ha validità dal 01.07.2022 al 30.06.2023.
La Provincia di Lucca si riserva di rinnovare, al termine di cui sopra, il servizio fino a tre ulteriori anni (con
rinnovo anno per anno), con appositi atti.

4. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.

5. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica (a cadenza 
mensile o bimestrale a discrezione della ditta) da intestare a:

Provincia di Lucca - UOS Ufficio Stampa
Piazza Napoleone, Cortile Carrara 1
55100 Lucca
C.F. 80001210469

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: FTGI68

Si ricorda che la prestazione è soggetta al regime dello Split Payment.

6. RESPONSABILITA'
L'Amministrazione  Provinciale  sarà  esonerata  e  dovrà  essere  ritenuta  indenne  da  ogni  responsabilità
derivante  dall'attività  per  l'espletamento  dell'affidamento  di  cui  al  presente  atto.  La  Ditta  fornitrice
risponderà personalmente e con mezzi propri degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione provinciale
e/o terzi nell'espletamento dei compiti alla stessa affidati. La Ditta fornitrice sarà tenuta per tutta la durata
della  prestazione  ad  osservare  nei  confronti  dei  lavoratori,  dipendenti  o  soci,  condizioni  normative  e
retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore ed agli accordi sindacali integrativi
vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti
nei confronti di lavoratori soci. Ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da
persone  o  cose,  tanto  dell'Amministrazione  che  di  terzi,  in  dipendenza  di  omissioni  o  negligenze
nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sulla Ditta fornitrice restandone sollevata l'Amministrazione. In
caso di infortunio che dovesse occorrere al suo personale nello svolgimento del servizio di cui all'art. 1 , la
Ditta  fornitrice  non  potrà  accampare  diritto  alcuno  nei  confronti  dell'Amministrazione  provinciale
committente.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui la ditta non provveda ad eseguire la fornitura o trascuri gli obblighi prescritti dal presente
foglio di patti e condizioni, la Provincia potrà, in pieno diritto, risolvere il contratto in qualunque momento,
salvo preavviso di tre giorni.
Le eventuali maggiori spese saranno poste a carico della ditta, con diritto di risarcimento di eventuali danni
da quantificarsi al momento.
Il contratto sarà altresì risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli  obblighi derivanti dai codici  di
comportamento dei dipendenti pubblici  (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento  dei dipendenti
della Provincia di Lucca (delibera Giunta provinciale n. 297 del 23 dicembre 2013), da parte della ditta o dei
propri collaboratori.

9. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi  delle  disposizioni  contenute nel  D.  Lgs.  196/2003,  titolare del  trattamento dei  dati relativi  alla
procedura in oggetto è l'Amministrazione Provinciale, nella persona del Presidente della Provincia di Lucca,



mentre il responsabile del trattamento dei dati il Segretario Generale Dott. Roberto Gerardi, entrambi con
domicilio c/o Provincia di Lucca, Piazza Napoleone n. 1, 55100 Lucca.

9. NORME GENERALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice
Penale, al Codice di Procedura Civile, al Codice di Procedura Penale, a tutte le norme speciali regolanti la
materia, anche se qui non richiamate espressamente, nonché alla lettera di richiesta preventivo.

10. OSSERVAZIONE NORME
La  ditta  aggiudicataria  è  tenuta  all'osservanza  delle  norme  relative  alle  assicurazioni  obbligatorie,
antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali.

La ditta aggiudicataria garantisce inoltre:

 l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi a tutte le varie assicurazioni di
legge per le maestranze;

 il rispetto dei diritti salariali, contributivi e di ogni altra natura, spettanti ai propri dipendenti ed alle
maestranze comunque addette allo svolgimento del  servizio  secondo le previsioni  del  contratto
nazionale di lavoro di categoria.

La ditta aggiudicataria,  ai sensi dell’art.  53 del  D.Lgs 165/2001, sottoscrivendo il  presente foglio patti e
condizioni, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito  incarichi  ad  ex  dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto
dell’Amministrazione Provinciale nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

11. INFORMAZIONI

Eventuali chiarimenti contenutistici possono essere richiesti all’Ufficio Stampa – tel. 0583 417274 – email
ufficiostampa@provincia.lucca.it  

mailto:ufficiostampa@provincia.lucca.it

	 Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
	 FOGLIO PATTI E CONDIZIONI


