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QUESITI RISPOSTE 

QUESITO 3): 
a) inviare le credenziali di accesso alla piattaforma web 

dedicata. La modalità d'invio delle rassegne stampa 
campione, come indicato alla pagina 3/5 del Capitolato 
Tecnico, era – infatti – richiesta esclusivamente tramite 
posta elettronica, in forma di "sommario". Le credenziali di 
accesso, invece, sarebbero state inviate "unitamente 
all'offerta tecnica". Pertanto, per quanto concerne la 
rassegna stampa odierna, è stato inviato esclusivamente il 
sommario entro le ore 7.30; 

b) inserire anche la rassegna stampa "periodica". La rassegna 
stampa campione, come indicato alla pagina 3/5 del 
Capitolato Tecnico, doveva essere realizzata nelle quattro 
edizioni "nazionale", "economica", "estera" e "locale"; 
pertanto, la demo odierna prodotta rispetta quanto richiesto 
e non comprende la rassegna stampa "periodica". Sarà 
nostra cura implementare le demo relative alle giornate del 
26 e del 27 Giugno 2013 con la rassegna stampa 
"periodica"; 

c) includere il monitoraggio delle "fonti web", in quanto – 
all'interno del Capitolato Tecnico – si fa menzione ai "siti 
web" soltanto al punto a) dell'Art. 2 di pagina 2/5 dello 
stesso, nella descrizione della fornitura della rassegna 
stampa "a regime". A tal proposito, desidereremmo 
conoscere le modalità di invio (tempistica) degli articoli tratti 
dai siti internet, considerando che gli stessi vengono 
monitorati in tempo reale e nell'arco di un'intera giornata. 

RISPOSTA 3): 
a) nel bando è scritto che le credenziali di accesso 

debbano essere inviate “unitamente all’offerta tecnica”. 
Nella FAQ n. 2 lettera b) è stato risposto che dovevano 
essere inviate “entro le ore 7,30 ovvero, prima della 
chiusura della demo”. Considerato che le risposte ai 
quesiti sono state rese conoscibili dopo la scadenza 
dell’invio della prima demo prevista per il giorno 25 
giugno 2013, si rinvia al 26 giugno 2013 entro le ore 
7,30 il termine per l’invio delle credenziali di accesso. 

b) Il giorno 25 giugno 2013 non erano previste 
pubblicazioni periodiche in uscita. 

c) il monitoraggio web nel capitolato è da considerare 
giustamente a regime. Tuttavia la demo delle rassegne 
qualora fosse integrata con le testate web potrebbe 
essere un indicatore di qualità valutato adeguatamente 
dalla stazione appaltante. Ovviamente il range di orario 
per il monitoraggio web è quello della giornata di 
riferimento della rassegna e prima delle 7.30 orario di 
chiusura della demo. Non potranno essere accettate 
rassegne web del giorno precedente.  

 



Pertanto, anche in considerazione dell'espressa necessità 
di ricevere tutto il materiale entro e non oltre le ore 7.30, ci 
occorre sapere quali articoli dovranno essere inclusi nella 
rassegna del giorno d'invio (quelli del giorno precedente?). 

 
 


