
Oggetto: Gara con procedura aperta per il “SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA, DI 
MONITORAGGIO DELLE FONTI WEB, AUDIO E VIDEO E DI 
CONSULTAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA”- errata corrige Quesiti 

 
 
 
2. DOMANDA: 
A pag. 22 del disciplinare si descrive il previsto Test Comparativo e si descrivono i criteri di misurazione 
della “Completezza” e della “Adeguatezza” suscettibili di sub punteggi qualitativi. 
Poiché l’oggetto della fornitura è una Rassegna Base che poi riceverà l’editing  a cura degli uffici stampa e 
poiché comprendiamo l’importanza della esaustività di contenuto, purché pertinente alle aree d’interesse 
espresse, si domanda: 
Cosa si intende per “articoli non mirati”;? Non pertinenti alle tematiche d’interesse indicate nel capitolato? 
Cosa s’intende con “……la Commissione…..penalizzerà la ridondanza…”. Sono ridondanti articoli che - da 
diverse fonti  trattano la stessa notizia di rilievo? Se così fosse, tale criterio cozzerebbe con quello della 
“Completezza” e della “Adeguatezza” di contenuto (ovvero tutti gli articoli d’interesse; tutti gli articoli dalle 
diverse fonti per offrire la massima copertura del differente taglio giornalistico conferito alla medesima 
notizia o sul tema d’interesse). 
Nel caso, se tale eventuale attività di selezione editoriale a cura del candidato (ovvero, selezione degli 
articoli tra quelli di potenziale interesse per il committente) sia da considerarsi solo per la fase di demo ;  
Nel caso vi chiederemmo un brief preciso sulle ratio da adottare per la selezione e scelta tra gli articoli 
pertinenti; selezione che può naturalmente andare a  danno della “completezza”. 
Nel caso, tale attività di selezione editoriale è da intendersi anche per i lanci di agenzia stampa?  
Poiché il valore dei lanci d’Agenzia risiede anche nella immediatezza e continuità con cui viene seguito un 
determinato evento, si chiede un chiarimento sulla  richiesta attività di selezione preventiva. 
Il test comparativo è da intendersi in riferimento ad un bench mark rassegna? In tal caso, la comparazione 
su cui si misura la “Completezza” e la “Adeguatezza” verrà effettuata rispetto alla rassegna corrente presso 
DPS/Ministero Interno?  
Riteniamo che la soluzione più opportuna sarebbe la comparazione in assoluto tra le varie rassegne dei vari 
candidati, rispetto al totale delle notizie ed articoli complessivamente rilevati (comparazione vera). 
RISPOSTA: 
1)     Per articoli non mirati si intendono quegli articoli che non sono pertinenti alla sezione tematica 
nella quale sono stati collocati; 
2) Il capoverso citato a pag. 27 del Capitolato Tecnico "...la Commissione valuterà la 
numerosità..." va modificato in modo tale da concludersi subito dopo le parole "...rispetto alle 
tematiche di interesse". La Commissione dunque, in fase di valutazione del criterio 'Completezza', 
valuterà il numero di articoli - anche provenienti da diverse testate sulla medesima tematica - 
propriamente inseriti in ciascuna sezione tematica e l'eventuale mancanza di un argomento 
d'interesse. 
3) Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico al paragrafo 8.2.3 per quanto 
riguarda il criterio 'Completezza' per le fonti e le agenzie di stampa. 
4) La Commissione giudicatrice valuterà i criteri di 'Completezza' e 'Adeguatezza' adottando le 
modalità descritte nel paragrafo 8.2 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico 


