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OGGETTO: 6/2018 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi giornalistici 
informativi a mezzo agenzie stampa suddivisa in lotti. 
Chiarimenti. 

 
 

A seguito di alcune richieste di chiarimento si precisa quanto 

segue: 

 

QUESITO N. 1  

Nel Disciplinare di gara, all’Art. 7.3 “Requisiti di Capacità Tecnica e 

professionale (pag.8)” è richiesto di avere alle dipendenze almeno 50 

giornalisti professionisti o pubblicisti, artt. 1 e 2, etc. All’art. 17 invece, nella 

parte relativa ai Criteri di valutazione, sub-criterio 5 (pag. 29), si chiede di 

dichiarare solo il numero di giornalisti assunti a tempo indeterminato inquadrati 

ai sensi dell’articolo 1. Ne consegue che i giornalisti art. 2 non sono oggetto né 

di calcolo né di punteggio. Poiché però il punteggio è attribuito a un numero di 

giornalisti superiore a 50 (che – stando ai requisiti - è costituito dagli artt. 1 e 

2), si chiede di confermare se nei "Criteri di valutazione", ai fini del punteggio, 

sono da considerarsi sia gli artt. 1 sia gli artt. 2. 
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RISPOSTA N. 1 

Per l’ammissione si chiedono almeno 50 giornalisti artt.1 e 2, ma il punteggio 

del sub-criterio 5 si calcola solo sugli art.1.  

 

QUESITO N. 2 

Con riferimento al “Criterio di Valutazione” n. 2, indicato a pag. 28 del 

Disciplinare di gara si chiede di chiarire a quale Notiziario ci si riferisce. Al 

Notiziario Generale (che deve essere trasmesso almeno per 15 ore) o al 

Notiziario Regionale (che deve essere trasmesso almeno per 10 ore)? 

Nel caso s’intenda il Notiziario Generale, dato che il minimo è 15 ore di 

trasmissione, si chiede altresì di chiarire se l’eventuale estensione dell’orario di 

trasmissione del Regionale sia o meno oggetto di punteggio. 

RISPOSTA N. 2 

Ci si riferisce solo al Notiziario generale. Nel criterio è specificato che “il 

punteggio sarà attribuito per un numero ore di trasmissione superiore a 15” e il 

calcolo viene fatto sulla base del numero di ore più elevato. 

 

QUESITO N. 3 

Con riferimento al “Criterio di Valutazione” n. 3, indicato a pag. 28 del 

Disciplinare di gara si chiede di chiarire se ci si riferisce a un solo Notiziario e, 

se sì, a quale o, se invece, ci si riferisce al Notiziario Generale e al Notiziario 

Regionale insieme. 

RISPOSTA N. 3 

Ci si riferisce a entrambi i notiziari 



 

 

QUESITO N. 4 

Con riferimento al “Criterio di Valutazione” n. 3, indicato a pag. 28 del 

Disciplinare di gara si chiede di chiarire su quale periodo temporale va 

calcolata la media. 

RISPOSTA N. 4 

Preso atto che nel criterio in oggetto non è stato inserito il periodo temporale di 

riferimento, indichiamo pertanto di considerare quello compreso tra il 1° luglio 

2017 e il 30 giugno 2018 (dovrà essere allegato un elenco - cartaceo o in 

formato digitale - dei titoli dei lanci, con data e ora). 

 

QUESITO N. 5 

Con riferimento al “Criterio di Valutazione” n. 11, indicato a pag. 30 del 

Disciplinare di gara si chiede di chiarire a quale Notiziario ci si riferisce (al 

Notiziario Generale o al Notiziario Regionale o a entrambi?). 

RISPOSTA N. 5 

Ci si riferisce a entrambi i Notiziari  

 

QUESITO N. 6 

Con riferimento al “Criterio di Valutazione” n. 11, indicato a pag. 30 del 

Disciplinare di gara si chiede di esplicitare a che tipo di funzionalità del 

processo di produzione del notiziario, a che struttura e articolazione del 

notiziario, facilità di consultazione e ricerca delle informazioni, usabilità 

dell’interfaccia si fa riferimento. 

Inoltre si chiede di chiarire se il criterio di attribuzione del punteggio si riferisce 

al Notiziario inteso quale prodotto di natura intellettuale o al sistema di 

consultazione inteso quale prodotto tecnico o a entrambi. 



 

 

RISPOSTA N. 6 

Il punteggio verrà attribuito facendo riferimento sia alla natura intellettuale del 

prodotto sia agli elementi tecnici in base alla descrizione del processo di 

produzione del notiziario che verrà fornita, alla struttura ed articolazione del 

notiziario, alla facilità di consultazione e ricerca delle informazioni, all'usabilità 

dell'interfaccia per i diversi dispositivi.  

 

QUESITO N. 7 

Nel Disciplinare di gara, all’art. 17, nella parte relativa ai Criteri di valutazione, 

sub-criterio 16 (pag. 33), si chiede di chiarire a quale Notiziario si riferiscano le 

licenze aggiuntive oggetto di punteggio (0,25 punti per ogni licenza fino ad un 

massimo di 2 punti, equivalente a 8 licenze aggiuntive), se ad entrambi i 

Notiziari, nel qual caso siano da attribuire nella misura di n. 4 per il Notiziario 

Generale e n. 4 per il Notiziario regionale. 

RISPOSTA N. 7 

Vanno riferite ad entrambi i notiziari, pertanto al massimo 4 per il generale e 4 

per il locale.  

 

Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEL SETTORE 
(Dott. Marco PILETTA) 
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