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Prot. n. U14-1110 del 06/11/2014 
OPER-1.09 

Spett.le Open Group coop. soc.  
Mura di Porta Galliera 1/2 a 
40126 - Bologna 
e-mail: giovanni.dognini@gmail.com  
 
Spett.le Telpress Italia S.p.A.  
P.zza della Libertà, 13 
00192 - Roma 
e-mail: maria.valentini@telpress.it  
 
Spett.le RIZOMA Studio Giornalistico Associato 
Via G. Marconi 3  
40122 - Bologna 
e-mail: info@rizomacomunicazione.it 

 
Spett.le AGENDA 
Via Barberia, 16 
40123 – Bologna 
e-mail: info@agendanet.it  

 
Spett.le Comunicatori su Misura  
Via Porrettana 148 2/A 
40135 – Bologna 
info@comunicatorisumisura.com 

 
 
Oggetto: richiesta preventivo per l’affidamento del servizio di Ufficio stampa per l’Ordine degli 
Psicologi della Regione Emilia-Romagna. 
 

Con la presente, lo scrivente Ordine chiede la Vs. migliore offerta in vista dell’affidamento del servizio di 
rassegna e ufficio stampa per l’anno 2015. 

In particolare, l’incarico avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:  

1) monitoraggio delle notizie stampa che, a vario titolo, potrebbero risultare di interesse per l’Ordine 
ed in particolare: 

 “Notizie istituzionali” ossia notizie comunque riguardanti gli Ordini ed i Collegi Professionali 
in genere o specificamente relative all’Ordine degli Psicologi; 

 “Notizie di pertinenza psicologica” ossia notizie su materie riconducibili all’ambito 
psicologico (es. diffusione della figura dello psicologo nelle farmacie ecc.); 

 Eventi di cronaca in relazione ai quali si potrebbe ipotizzare un intervento dell’Ordine.  

 
La rassegna stampa dovrà essere effettuata con modalità non automatica e dovrà comprendere, 
oltre alle Agenzie di stampa regionali ANSA e DIRE, almeno le seguenti testate web: 

 CORRIERE DI BOLOGNA 
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 CORRIERE ROMAGNA 

 GAZZETTA DI MODENA 

 GAZZETTA DI PARMA 

 GAZZETTA DI REGGIO EMILIA 

 IL FATTO QUOTIDIANO (Edizione Emilia-Romagna)  

 IL RESTO DEL CARLINO Bologna 

 LA NUOVA FERRARA 

 LA REPUBBLICA Bologna 

 LIBERTA’ di Piacenza  

 MODENA TODAY 

 PARMA TODAY  

 BOLOGNA TODAY 

 ROMAGNAOGGI (ForlìToday - CesenaToday - RavennaToday – RiminiToday) 

 SASSUOLO 2000 (Pagine di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Regione) 

 IL PIACENZA 

 PIACENZA SERA 

2) segnalazione tempestiva e, comunque, entro e non oltre la stessa giornata di diffusione delle 
notizie di cui al precedente punto 1) all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, 
elaborazione di comunicati stampa e diffusione degli stessi; 

3) consulenza su eventuali notizie che meriterebbero un intervento da parte dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Emilia-Romagna nonché sull’attendibilità e sulla “notiziabilità” di fatti ed 
eventi potenzialmente interessanti anche allo scopo di sviluppare e ottimizzare la strategia 
comunicativa dell’Ente. A tale proposito, si richiede la disponibilità ad incontri periodici con la 
Presidente e/o con persona da lei delegata. 

L’importo massimo del contratto è pari a € 24.000,00 IVA esclusa e il pagamento del corrispettivo 
richiesto avverrà semestralmente con bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento della relativa 
fattura. 

L’incarico sarà affidato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli 
elementi di valutazione di seguito indicati: 

a) Prezzo: punti 35/100 
b) Pregio tecnico: 50/100 
c) Professionalità desunta dal curriculum riassuntivo delle attività svolte: 15/100 

Nell’attribuzione del punteggio di cui al punto a) si terrà conto del ribasso percentuale offerto 
sull’importo massimo del contratto. 
Il punteggio di cui al punto b) sarà assegnato sulla base di una valutazione discrezionale nell’ambito della 
quale si terrà in considerazione, tra l’altro, il numero dei soggetti presso cui saranno diffusi i comunicati 
stampa e la rilevanza degli stessi (con preferenza per le Agenzie di stampa, le testate giornalistiche 
regionali cartacee e web), il numero di Agenzie di stampa e/o testate aggiuntive (cartacee o on-line) 
rispetto a quelle indicate al punto 1) che l’incaricato si impegna a monitorare.  
Il punteggio di cui al punto c) sarà assegnato sulla base di una valutazione discrezionale nell’ambito della 
quale si darà preferenza ai soggetti che dimostrino una consolidata esperienza quale Ufficio stampa di 
Enti Pubblici e/o di soggetti che operano nel settore socio-sanitario. 

 
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 28 novembre 2014 alle ore 11.00. Il 
recapito della offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ed ove, per qualsiasi motivo anche di forza 
maggiore, la stessa non giungesse a destinazione entro il termine indicato, non potrà essere presa in 
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considerazione. Le buste contenenti l’offerta dovranno riportare all’esterno la seguente dicitura “Offerta 
Ufficio Stampa”. 
Sempre a proprio rischio il concorrente sarà libero di scegliere qualsiasi mezzo di trasmissione, 
compresa la consegna a mano presso la sede dell’Ordine in Bologna, Strada Maggiore n. 24. 
La Ditta deve allegare alla propria offerta, a pena di esclusione, la dichiarazione - redatta secondo il 
modello trasmesso unitamente alla presente richiesta di preventivo - con cui il legale rappresentante 
attesti di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 
le condizioni contrattuali richieste dall’Ordine. 
L’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna si riserva, inoltre, piena ed insindacabile facoltà di 
non accettare le offerte presentate e, quindi, di non procedere al conferimento dell’incarico, quando 
ritenga che nessuna offerta risponda in modo soddisfacente a quanto richiesto e/o non offra le dovute 
garanzie tecniche o contrattuali. 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Dondini. 

La Presidente 
dell’Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna 

(Dott.ssa Anna Maria Ancona) 
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