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A. IL GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO S.P.A. 

 

Il Gestore del mercato elettrico S.p.A. (GME) è la società a cui è stata affidata - ai sensi dell’Art. 5 

del D. Lgs. n. 79/99 (nel seguito Decreto) - l’organizzazione e la gestione economica del Mercato 

Elettrico, ovvero il mercato organizzato all’ingrosso dell’energia elettrica, comunemente conosciuto 

come “borsa elettrica”. 

Il GME è totalmente partecipato dalla società Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. (GSE), a 

sua volta totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il GSE partecipa al 

100% anche la società Acquirente Unico S.p.A. (AU). 

La costituzione del GME si inquadra nel più ampio contesto del processo di liberalizzazione del 

settore elettrico avviato nel 1999 e la sua missione consiste nel favorire lo sviluppo di un sistema 

elettrico nazionale concorrenziale. 

Ad oggi il GME rappresenta uno dei principali soggetti istituzionali di riferimento del settore 

elettrico ed in quanto tale svolge un ruolo di rilievo, affiancandosi agli altri soggetti istituzionali del 

settore (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità 

per l’energia elettrica e il gas, ecc.).  

La borsa elettrica, strumento fondamentale per la creazione di un mercato elettrico concorrenziale 

in Italia, favorisce l’emergere di prezzi di equilibrio efficienti che consentono ai produttori e ai 

grossisti di vendere e comprare energia elettrica dove c’è una maggiore convenienza economica; 

assicura, inoltre, ai suoi operatori la trasparenza e la sicurezza degli scambi. Il GME, infatti, svolge 

le sue funzioni assicurando la neutralità, la trasparenza, l’obiettività e la concorrenza tra produttori, 

come previsto dal Decreto che lo ha istituito.  

Il GME, in particolare, gestisce i Mercati dell’energia (Mercato del Giorno Prima e Mercato di 

Aggiustamento) e il Mercato per il servizio di Dispacciamento. Inoltre, al fine di completare il 

disegno del mercato elettrico italiano il GME ha avviato, nell’ambito dei Mercati dell’Energia, un 

mercato a termine dell’energia elettrica denominato MTE (nel seguito congiuntamente definiti 

Mercato Elettrico). 

Dal 2007 il GME gestisce anche la Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE), attraverso la 

quale gli operatori che negoziano energia elettrica al di fuori della borsa elettrica registrano le 

obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo di energia 

elettrica.   

Il GME è attivo non solo nel settore elettrico, ma partecipa all’attuazione delle politiche ambientali 

adottate dall’Italia attraverso la gestione dei Mercati per l’ambiente, ovvero del Mercato dei 

Certificati Verdi, del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica e del Mercato delle Unità di 

Emissione. Attraverso questi mercati il GME promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili, 
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l’incremento del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni dannose per l’ambiente; il 

mercato, infatti, rappresenta uno strumento in grado di consentire alle imprese di adottare scelte 

ambientalmente sostenibili con il minor dispendio economico possibile. 

Per una descrizione approfondita delle funzioni del GME e delle piattaforme gestite dal GME stesso 

si rinvia al sito www.mercatoelettrico.org. 

 

A. OGGETTO DELLA GARA 

 

Il presente bando ha per oggetto l’affidamento del servizio di rassegna stampa, ad uso del Gestore 

del Mercato Elettrico S.p.A.,  ed i relativi servizi di manutenzione e di assistenza del software 

necessario ai fini della prestazione e della gestione del servizio stesso. 

 

B. DURATA  

 
La durata dell’appalto in esito alla procedura di gara in oggetto è pari a n. 24 mesi (ventiquattro) 

dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

C. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire al GME il servizio di rassegna stampa giornaliera per tutti i 

giorni della settimana (compresi i giorni prefestivi e festivi) da realizzarsi mediante monitoraggio e 

selezione di tutti gli articoli riguardanti le attività del GME, il settore energetico nazionale ed 

internazionale (elettricità, gas, petrolio, ecc.), nonché degli articoli relativi ad argomenti e settori di 

attività che saranno ulteriormente richiesti dal GME, da rendersi disponibili mediante collegamento 

telematico tramite software ed accesso via internet. 

 

C.1 RASSEGNA STAMPA  

 

INDICE E SEZIONI DELLA RASSEGNA STAMPA 

 

La rassegna stampa, risultante dalla selezione degli articoli resi disponibili attraverso il software e 

l’accesso via internet, dovrà essere strutturata secondo l’indice e le sezioni tematiche di seguito 

indicate. 
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� indice  

 

L’indice della rassegna stampa dovrà risultare completo dell’elenco degli articoli (organizzati per 

sezione), con l’indicazione per ogni articolo di: 

- Testata 

- Pagina della testata 

- Data 

- Titolo 

- Numero di pagina della rassegna stampa 

 

Per ciascun articolo di cui risulterà formata la rassegna stampa dovrà essere riportata l’indicazione 

grafica della posizione originale dell’articolo e del numero di pagina della fonte (cosiddetto 

francobollo). 

 

� sezioni 

 

La rassegna stampa dovrà risultare strutturata secondo le sezioni di seguito indicate: 

 

- PRIME PAGINE 

La sezione in oggetto dovrà contenere le prime pagine delle seguenti testate: 

� Corriere della sera 

� La Repubblica 

� Il Messaggero 

� Il Sole 24 Ore 

� La Stampa 

� Financial Times 

 

Il GME si riserva di richiedere l’inserimento nella sezione in oggetto di ulteriori prime pagine. 

 

- GESTORE MERCATO ELETTRICO 

La sezione dovrà contenere tutti gli articoli relativi al GME, selezionati secondo gli argomenti e 

le parole chiave che verranno indicate dal GME. 
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A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, gli argomenti e le parole chiave utili ai fini della 

selezione degli articoli potranno essere riferiti al nome dell’azienda, del vertice, del 

management, ai progetti, ai servizi, ecc. 

 

- TERNA-GSE-AU 

La sezione dovrà contenere tutti gli articoli relativi alle attività riferite alle società del Gruppo 

di appartenenza del GME (Gestore dei servizi elettrici S.p.A e Acquirente unico S.p.A.) e alla 

società Terna S.p.A. (soggetto gestore della rete elettrica nazionale), selezionati secondo gli 

argomenti e le parole chiave che verranno indicate dal GME.  

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, gli argomenti e le parole chiave utili ai fini della 

selezione degli articoli potranno essere riferiti al nome dell’azienda, del vertice, del 

management, ai progetti, ai servizi, ecc. 

 

- AEEG  

La sezione dovrà contenere tutti gli articoli relativi alle attività riferite all’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas (AEEG), selezionati secondo gli argomenti e le parole chiave che verranno 

indicate dal GME.  

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, gli argomenti e le parole chiave utili ai fini della 

selezione degli articoli potranno essere riferite al nome dell’amministrazione, del vertice, del 

management, ai provvedimenti, ai servizi, ecc. 

 

- ALTRE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, Consob, Banca d’Italia, ecc.) 

La sezione dovrà contenere tutti gli articoli relativi alle attività riferite alle autorità 

amministrative indipendenti nazionali inerenti i settori di attività del GME. Gli articoli predetti 

dovranno essere selezionati secondo gli argomenti e le parole chiave che verranno indicati dal 

GME. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, gli argomenti e le parole chiave utili ai fini 

della selezione degli articoli potranno essere riferiti al nome dell’amministrazione, del vertice, 

del management, ai provvedimenti, ai servizi, ecc. 

 

- MINISTERI 

La sezione dovrà contenere tutti gli articoli relativi alle attività riferite ad i ministeri di 

riferimento del GME (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, Ministero dell’economia e delle finanze) inerenti i settori di 
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attività del GME, con particolare attenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

provvedimenti, delibere, atti, commissioni, tavoli di lavoro, ecc. 

Gli articoli predetti dovranno essere selezionati secondo gli argomenti e le parole chiave che 

verranno indicate dal GME. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, gli argomenti e le 

parole chiave utili ai fini della selezione degli articoli potranno essere riferite al nome 

dell’amministrazione, del vertice, del management, ai provvedimenti, ai servizi, ecc. 

 

- MERCATO ENERGIA  

La sezione dovrà contenere i principali articoli di scenario relativi al mercato elettrico ed al 

mercato delle altre commodities energetiche (gas, petrolio, ecc.) nazionale ed internazionale. 

Gli articoli predetti dovranno essere selezionati secondo gli argomenti e le parole chiave che 

verranno indicati dal GME.  

 

-    ALTRI ARTICOLI DI INTERESSE  

La sezione in oggetto dovrà risultare una sezione dinamica, adattabile in base a specifiche 

esigenze del GME legate al monitoraggio di articoli relativi ad argomenti correlati direttamente 

ed indirettamente alla vita societaria (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, articoli su 

novità normative, fiscali, ecc.).  Tale sezione dovrà contenere articoli selezionati secondo le 

parole chiave e gli argomenti che verranno indicati dal GME. 

 

- ECONOMIA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

La sezione dovrà contenere i principali articoli nazionali di scenario riferiti in particolare ad 

industria, pubblica amministrazione, politiche di sviluppo, politica economica, banche, società 

per azioni quotate, ecc. 

 

Si fa presente che tutte le parole chiave indicate per la selezione degli articoli dovranno 

risultare sottolineate all’interno degli articoli al fine di consentire un’immediata 

individuazione delle stesse.   
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C.2 MONITORAGGIO E SELEZIONE DEGLI ARTICOLI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ DEL 

GME ED IL SETTORE ENERGETICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE (ELETTRICITÀ, 

GAS, PETROLIO, ECC.) 

 

Il servizio di rassegna stampa dovrà prevedere il monitoraggio ALMENO delle tipologie di testate 

indicate di seguito e specificate nel dettaglio nella SCHEDA A (allegata al presente capitolato):  

- testate nazionali e locali; 

- principali testate internazionali; 

- periodici; 

- testate on-line. 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere anche al monitoraggio e all’invio al GME di rilevazioni 

radiotelevisive relative al GME, corredate dalla relativa trascrizione1. 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà quindi garantire la selezione e l’inserimento nella rassegna stampa 

degli articoli selezionati sulla base dei criteri specificati nel presente capitolato (cfr. C.1.). 

 

Il GME si riserva di richiedere l’inserimento di ulteriori testate rispetto a quelle indicate nella 

SCHEDA A, di concerto con il soggetto aggiudicatario, senza che ciò comporti la variazione dei 

costi del servizio. 

 

C.3 RICERCHE DI ARTICOLI SU RICHIESTA DEL GME E REALIZZAZIONE DI DOSSIER SU 

TEMATICHE SPECIFICHE 

 
Il soggetto aggiudicatario dovrà, su richiesta del GME, mettere a disposizione del GME articoli 

specifici, anche non di diretto interesse del GME e relativi a qualunque argomento, tratti dalla 

banca dati globale del soggetto aggiudicatario (si precisa che per banca dati globale si intende la 

totalità delle fonti e degli articoli prodotti complessivamente dal soggetto aggiudicatario per 

tutta la clientela servita dallo stesso soggetto).  Il soggetto aggiudicatario dovrà inviare al GME 

gli articoli in oggetto entro 1 ora dalla richiesta. 

                                                 
1 Per il monitoraggio dei servizi giornalistici radiotelevisivi è richiesta la fornitura di file multimediali nei formati windows media 
player o real media player o quick time.  
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Tale richiesta potrà riguardare articoli pubblicati fino ad almeno un anno prima della data di avvio 

del contratto risultante dalla presente gara. 

  

Il soggetto aggiudicatario, inoltre, dovrà realizzare, su richiesta del GME, dossier tematici, ovvero 

raccolte di articoli - tratti dalla banca dati globale del soggetto aggiudicatario - relativi ad argomenti 

specifici indicati dal GME, anche non di diretto interesse del GME e relativi a qualunque 

argomento. Gli articoli che formano tali dossier potranno essere riferiti ad almeno l’anno precedente 

alla data di avvio del contratto risultante dalla presente gara. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà inviare al GME i dossier in oggetto entro 1 ora dalla richiesta. 

 

D. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di rassegna stampa dovrà essere reso disponibile dal soggetto aggiudicatario mediante: 

- COLLEGAMENTO TELEMATICO DA EFFETTUARSI TRAMITE SOFTWARE 

FORNITO DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO; 

- ACCESSO VIA INTERNET. 

 

D.1 COLLEGAMENTO TELEMATICO DA EFFETTUARSI TRAMITE SOFTWARE FORNITO 

DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

 

Il collegamento telematico in oggetto dovrà consentire al personale addetto del GME la gestione 

della rassegna stampa. Il software in oggetto, più precisamente, dovrà consentire l’acquisizione 

degli articoli selezionati utili alla composizione della rassegna stampa.  

 

D.1.1 FORNITURA ED  INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ED AVVIO DEL SERVIZIO 

 

L’installazione del prodotto software e di quanto è necessario per il suo funzionamento è a carico 

del soggetto aggiudicatario e dovrà avvenire presso la sede del GME, Viale M.llo Pilsudski, 92 – 

00197 Roma  

La consegna del software, comprensiva di manuale e licenza d’uso, e l’installazione dello stesso 

dovranno avvenire entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del contratto. 

L’avvio del servizio di rassegna stampa dovrà avvenire entro e non oltre il giorno successivo a 

quello di installazione del software. 
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D.1.2. CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE 

 

Il software in oggetto dovrà essere compatibile con il Sistema Operativo Windows XP o superiore 

(Vista). 

 

D.1.3. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire adeguato corso di formazione ed aggiornamento per il 

personale addetto del GME ai fini dell’utilizzo da parte degli stessi del software. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, inoltre, per tutta la durata dell’appalto, la manutenzione 

del prodotto software ed assistenza tecnica.  

Ai fini dell’assistenza tecnica, in particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’intervento 

dei propri tecnici per via telefonica e per via telematica (nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 

18.00 e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9.00 alle ore 16.00) assicurando entro e non oltre 1 

(una) ora dalla trasmissione della segnalazione da parte del GME la tempestiva risoluzione dei 

problemi al fine di garantire il rispetto dei tempi di uscita della rassegna stampa. 

Qualora fosse necessario, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’intervento diretto di tecnici 

presso la sede del GME entro e non oltre 2 (due) ore dalla trasmissione della segnalazione da parte 

del  GME. 

 

D.2 ACCESSO VIA INTERNET 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’accesso al servizio di rassegna stampa anche via 

internet. 

Tale accesso dovrà essere consentito ad almeno 8 utenti, mediante user id e password, e dovrà 

garantire le medesime funzionalità previste dal collegamento telematico realizzato tramite 

software e specificate nel dettaglio nel presente capitolato. Si precisa che tale accesso dovrà 

consentire anche la fruizione della banca dati globale, come specificato nel presente capitolato 

(cfr. E), ed il suo conseguente uso ai fini della composizione della rassegna stampa. 

L’accesso via internet dovrà essere disponibile 24h/24h attraverso applicativo web-based sia dalle 

postazioni presenti presso gli uffici del GME, sia da PC ubicati anche in sedi diverse o tramite 

portatili.  

Il soggetto aggiudicatario - contestualmente all’istallazione del software - dovrà rendere noto al 

GME, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica relazioni.istituzionali@mercatoelettrico.org, 
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username e password per consentire l’accesso via internet al servizio di rassegna stampa agli utenti 

autorizzati dal GME. 

 

E. TEMPI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO  

 
E.1. La messa a disposizione degli articoli dovrà essere garantito entro e non oltre: 

- le ore 7.45 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì); 

- le ore 8.45 dei giorni festivi e prefestivi (sabato, domenica e festività). 

Per le testate locali e per le rilevazioni radiotelevisive gli orari predetti possono essere maggiorati al 

massimo di un’ora (1).  

 

L’interfaccia di gestione del software dovrà consentire la riorganizzazione della rassegna stampa 

quotidiana, permettendo di: 

- eliminare articoli; 

- inserire nuovi articoli; 

- rivedere la successione degli articoli e di riformularne l’indice; 

- rivedere la posizione degli articoli nelle sezioni; 

- classificare gli articoli almeno per titolo, data testata, data rassegna stampa, testata, autore, 

sezione; 

- editare il titolo degli articoli (in caso di errori del testo); 

- ricerca degli articoli. 

 

Riguardo alla ricerca degli articoli, in particolare, l’interfaccia del software dovrà consentire le 

seguenti tipologie di ricerca (anche combinabili fra di loro): 

- data e intervallo temporale (da – a); 

- testata; 

- autore; 

- sezione; 

- parole presenti nel titolo dell’articolo; 

- parole presenti all’interno dei documenti (ricerca full-text). 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà anche consentire al GME, sempre attraverso il medesimo software, 

la ricerca (ai fini della selezione e del successivo inserimento in rassegna stampa) di articoli, anche 

non di diretto interesse del GME e relativi a qualunque argomento, nella banca dati globale del 
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soggetto aggiudicatario. Si precisa che per banca dati globale si intende la totalità delle fonti e 

degli articoli prodotti complessivamente dal soggetto aggiudicatario per tutta la clientela 

servita dallo stesso soggetto. 

Tale ricerca dovrà essere riferita agli articoli relativi ad almeno tre giorni e più precisamente alla 

giornata di ricerca e alle due giornate precedenti.  

 

L’interfaccia del software dovrà consentire la stampa degli articoli selezionati in formato .pdf, 

singolarmente o globalmente riuniti in un unico file. 

 

Il GME potrà richiedere, inoltre, l’invio e l’inserimento nella rassegna stampa di eventuali articoli 

mancanti anche riferiti a rassegne stampa di giorni precedenti. L’invio e l’inserimento in rassegna 

stampa dovrà avvenire entro 30 minuti dalla richiesta del GME. 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire l’acquisizione e l’inserimento nella rassegna 

stampa di articoli o agenzie stampa fornite dal GME. L’inserimento dovrà essere effettuato dallo 

stesso soggetto aggiudicatario, su indicazione del GME. Il GME potrà richiedere l’acquisizione, e 

quindi l’inserimento in rassegna stampa, degli articoli e/o agenzie stampa predette fino alle ore 9.30 

del giorno relativo alla data della rassegna stampa nella quale si richiede l’inserimento. 

 

In caso di interruzione dei servizi di trasmissione telematica il soggetto aggiudicatario dovrà 

garantire entro le ore 8.30 la consegna presso la sede del GME di una copia della rassegna cartacea 

o l’invio della stessa via fax. 

 

E.2.  TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA RASSEGNA QUOTIDIANA 

 

Si fa presente che il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, entro le ore 8.15 dei giorni feriali ed 

entro le ore 9.15 dei giorni festivi e prefestivi, l’invio e l’inserimento nella rassegna stampa di 

eventuali articoli mancanti. A tal fine, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’assistenza di un 

addetto che provvederà alla lettura, selezione ed invio degli articoli predetti. 

 

F. BANCA DATI STORICA DELLE RASSEGNE DEL GME 

 

Tutti gli articoli selezionati dovranno essere consultabili, sia mediante software sia mediante 

accesso on line, per tutta la durata del contratto. 
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La banca dati storica delle rassegne stampa del GME dovrà, inoltre, risultare consultabile on line 

per un periodo di tempo almeno pari a 24 mesi dopo la scadenza del contratto.  

 

La stessa banca dati storica delle rassegne stampa del GME dovrà essere archiviata con cadenza 

annuale su supporto digitale. 

 

G. IMPORTO DELL’APPALTO 

 
Il valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 70.000,00 (settantamila/00) per tutta la durata del 

servizio. 

 

H. SERVIZI EVENTUALI 

 

Il GME si riserva la facoltà di attivare ulteriori servizi, per un ammontare massimo pari ad Euro 

5.000 (cinquemila), quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di analisi dei 

media, il servizio di consultazione della rassegna stampa su dispositivo mobile (palmari, smarth 

phone, ecc.), ecc. 

 

I. PENALITA’ E RISOLUZIONE 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il servizio di rassegna stampa e la fornitura del software 

ed i relativi servizi di manutenzione ed assistenza nei termini previsti dal presente capitolato.  

 

I.1. In caso di ritardo nella consegna e installazione del software rispetto ai tempi indicati alla 

lettera D.1.1. del presente capitolato, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME la 

somma di €. 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento 

di ogni ulteriore danno. 

Qualora il ritardo nella consegna ed installazione del software sia superiore a 2 (due) giorni naturali 

e consecutivi, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.    

 

I.2. In caso di ritardo nell’avvio del servizio di rassegna stampa rispetto ai tempi indicati alla lettera 

D.1.1. del presente capitolato, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME la somma 

di €. 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. 
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Qualora il ritardo nell’avvio del servizio di rassegna stampa sia superiore a 2 (due) giorni naturali e 

consecutivi, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.    

 

I.3. Qualora il soggetto aggiudicatario non presti il servizio quotidiano di rassegna stampa entro i 

termini fissati alla lettera E. del presente capitolato, lo stesso sarà obbligato a pagare al GME la 

somma di € 100,00 (cento), fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno. 

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al soggetto 

aggiudicatario, per n. 3 (tre) volte, la mancata messa a disposizione del servizio entro i termini di 

cui alla lettera E. del presente capitolato,  il contratto potrà essere risolto dal GME stesso, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 c.c.    

 

I.4. Qualora il soggetto aggiudicatario presti il servizio quotidiano di rassegna stampa in forma 

incompleta e non provveda al completamento del servizio stesso, nel rispetto dei termini fissati alla 

lettera E.2. del presente capitolato, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 c.c., a seguito di n. 12 (dodici)  contestazioni  effettuate in forma scritta (trasmessa 

via e-mail, fax, lettera, etc.) dal GME medesimo. 

 

I.5. In caso di mancato rispetto dei termini indicati alla lettera D.1.3 del presente capitolato per la 

prestazione del servizio di assistenza, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME la 

somma di € 10,00 (dieci) per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di € 80,00 (ottanta) giornalieri 

fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno. 

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al soggetto 

aggiudicatario, per n. 4 (quattro) volte, il ritardo nella prestazione del predetto servizio di 

assistenza, il contratto potrà essere risolto dal GME stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

c.c.    

 

*** 

 

Il GME potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali, sia deducendole 

dal canone trimestrale, sia trattenendo la cauzione definitiva contrattuale.  

 

*** 

 

Il GME si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
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relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 140 D.Lgs. 163/06. 

 

J. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

 

Il presente appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà formulato il prezzo 

complessivo più basso tra le offerte conformi alle caratteristiche tecniche del servizio specificate 

nel presente capitolato, anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Il GME si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio nell’ipotesi 

in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o se 

nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente gara, senza che 

i concorrenti possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo. 
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SCHEDA A – ELENCO DELLE TESTATE DA MONITORARE 

 

TESTATE 
AEI - Automazione Energia Informazione 
ALTO ADIGE  
ALTRO CONSUMO  
ASSICURAZIONI  
AVANTI 
AVVENIRE  
BANCAFINANZA 
BLOOMBERG INVESTIMENTI  
BORSA & FINANZA  
BUSINESS WEEK 
CAMPANILE  
CAPITAL 
Casa Energia 
CENTRO 
CENTRO (EDIZIONI LOCALI) 
CITY (EDIZIONI LOCALI) 
CLASS 
CORRIERE ADRIATICO 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO EDIZIONE CASERTA  
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO EDIZIONE LECCE 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO EDIZIONE NAPOLI 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO EDIZIONE PUGLIA 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO EDIZIONE SALERNO  
CORRIERE DELL'UMBRIA 
CORRIERE DELLA SERA 
CORRIERE DELLA SERA  INSERTO CORRIERE ECONOMIA 
CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE MILANO 
CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE ROMA 
CRONACHE DEL'INDIPENDENTE  
DIARIO 
DISCUSSIONE  
ECONOMY 
EL PAIS 
EPOLIS 
ESPANSIONE  
ESPRESSO  
EUROFINANZA 
EUROPA  
FAMIGLIA CRISTIANA  
FINANCIAL TIMES  
FINANZA & MERCATI  
FINANZA E MERCATI SETTE 
FOGLIO 
FV Fotovoltaici 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO EDIZIONI LOCALI 
GAZZETTA DEL SUD 
GAZZETTA DEL SUD - EDIZIONI LOCALI 
GAZZETTA DELL'ECONOMIA (GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO) 
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GAZZETTINO 
GESTIONE ENERGIA 
GIORNALE  
GIORNALE - EDIZIONI LOCALI 
GIORNALE DI SICILIA  
GIORNALE DI SICILIA - EDIZIONI OCALI 
HANDELSBLATT  
IMPRESA & FINANZA  
INTERNATIONAL HERAID TRIBUNE  
INTERNAZIONALE  
INVESTIRE  
ITALIA OGGI  
ITALIA OGGI SETTE 
LE FIGARO  

LE MONDE  
LEFT  
LES ECHOS 
LIBERAZIONE  
LIBERO  
LIBERO MERCATO 
LIBERO MERCATO MILANO 
LIBERO MERCATO ROMA 
LOMBARD 
L'Energia Elettrica 
MANIFESTO  
MANIFESTO - EDIZIONI LOCALI 
MATTINO  
MATTINO - EDIZIONI LOCALI 
MESSAGGERO  
MESSAGGERO - EDIZIONI LOCALI 
METRO  
METRO EDIZIONI LOCALI 
MF - MILANO FINANZA 
MICROMEGA 
MILANO FINANZA  
MONDO  
NAZIONE 
NAZIONE - EDIZIONI LOCALI 
NEWSWEEK 
NUOVA ENERGIA 
NUOVA SARDEGNA  
OGGI 
OPINIONE DELLE LIBERTÀ 
OSSERVATORE ROMANO  
PADANIA 
PANORAMA 
PANORAMA ELETTRICO 
PATTO  
PICCOLO 
PLATTS 
PRIMA COMUNICAZIONE  
Qualenergia 
QN -QUOTIDIANO NAZIONALE (LA NAZIONE -IL GIORNO -IL RESTO DEL CARLINO) 
QUOTIDIANO NAZIONALE - INSERTO ECONOMIA 
QUOTIDIANO ENERGIA 
REPUBBLICA  
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REPUBBLICA - EDIZIONE FIRENZE 
REPUBBLICA - EDIZIONE GENOVA (IL LAVORO) 
REPUBBLICA - EDIZIONE MILANO  
REPUBBLICA - EDIZIONE NAPOLI 
REPUBBLICA - EDIZIONE PALERMO 
REPUBBLICA - EDIZIONE TORINO 
REPUBBLICA - INSERTO AFFARI &FINANZA 
REPUBBLICA (ED. MILANO -ROMA) 
REPUBBLICA- EDIZIONE BOLOGNA  
REPUBBLICA-EDIZIONE BARI  
RESTO DEL CARLINO 
RESTO DEL CARLINO -EDIZIONE BOLOGNA 
RIFORMISTA 
RINASCITA DELLA SINISTRA  
ROMA  
SECOLO D'ITALIA  
SECOLO XIX 
SICILIA  
SOLE 24 ORE  
SOLE 24 ORE  - ROMA 
SOLE 24 ORE - INSERTO NOVA 
SOLE 24 ORE - INSERTO PLUS 24 
SOLE 24 ORE CENTRO NORD 
SOLE 24 ORE LOMBARDIA 
SOLE 24 ORE NORDEST 
SOLE 24 ORE NORDOVEST 
SOLE 24 ORE SUD 
SPECCHIO ECONOMICO 
SPECCHIO ECONOMICO - EDIZIONI LOCALI 
STAMPA  
STAMPA EDIZIONI LOCALI 
TEMPO  
TEMPO  EDIZIONI LOCALI 
THE ECONOMIST 
THE WALL STREET JOURNAL  
TIME  
TIRRENO 
TUTTOFONDI STANDARD & POOR'S 
UNIONE SARDA  
UNITÀ  
UNITÀ - EDIZIONE BOLOGNA 
VENTIQUATTRO (IL SOLE 24 ORE) 
VENTIQUTTROMINUTI (ILSOLE 24 ORE) 
Via Sarfatti 25 
VOCE REPUBBLICANA  
Wind Energy 
www.adnkronos.it 
www.agi.it 
www.ansa.it 
www.apcom.it 
www.autorita.energia.it 
www.b2b24.ilsole24ore.com/energia24 

www.bloomberg.com    
www.borsaitaliana.it 
www.corriere.it 
www.dire.it 
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www.e-gazette.it 
www.energysaving.it 
WWW.FORUMPA.IT 
www.ilsole24ore.com 
www.ilvelino.it 
www.immediapress.it 
www.isesitalia.it 
WWW.KATAWEB.IT 
WWW.NORMEINRETE.IT 
www.panorama.it 
www.rainews24.it 
www.repubblica.it 
www.reuters.com 
www.reuters.it 
www.tgcom.it 
www.tgfin.it 

 

Si fa presente che il GME si riserva di richiedere l’inserimento di ulteriori testate rispetto a 

quelle indicate nella SCHEDA A, di concerto con il soggetto aggiudicatario, senza che ciò 

comporti la variazione dei costi del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


