
 
GARA n. 01/2011 

 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 20 del D. lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii per 

l’affidamento del “Servizio di rassegna stampa del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.” 
 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO  
 

Con riferimento alla procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di rassegna 
stampa del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.”, sono pervenute le seguenti richieste di 
chiarimento:  
 
 
Punto 1: (Capitolato Tecnico, pag. 8/2011): Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere anche 
al monitoraggio e all’invio al GME di rilevazioni radiotelevisive relative al GME, corredate 
dalla relativa trascrizione. 
 
Richiesta 1: elenco delle testate radiotelevisive da monitorare. 
 
Risposta n. 1: 
 
Le testate radiotelevisive da monitorare sono tutte quelle nazionali: nello specifico, è richiesto il 
monitoraggio delle programmazioni trasmesse su tutti i Canali RAI, MEDIASET, SKY e LA7.  
Il GME si riserva di inserire, a sua discrezione, ulteriori 10 canali - diversi da quelli RAI, 
MEDIASET, SKY e LA7 - da monitorare. 
 
Richiesta 2: La trascrizione dei servizi radiotelevisivi deve essere integrale o è sufficiente un 
abstract?  
 
Risposta n. 2: 
 
La trascrizione deve essere integrale e completata da un abstract. Si ricorda che, come indicato nel 
Capitolato Tecnico, per il monitoraggio dei servizi radiotelevisivi è richiesta la fornitura di file 
multimediali nei formati windows media player o real media player o quick time. 
 
 
Richiesta 3: E’ previsto un tetto massimo di servizi/mese? 
 
Risposta n. 3: 
 
Come indicato nel Capitolato Tecnico, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al 
monitoraggio ed all’invio al GME di tutte le rilevazioni radiotelevisive relative al GME: non è 
quindi individuabile un tetto massimo di servizi al mese, essendo la presenza del GME nei canali 
radiotelevisi non preventivabile. 
 
 
Punto 2: (Capitolato Tecnico, pag. 9/2011): Il soggetto aggiudicatario dovrà, su richiesta del 
GME, mettere a disposizione del GME articoli specifici (…). Tale richiesta potrà riguardare 
articoli pubblicati a partire dal 1999. 
 



Richiesta 4: avere un archivio online disponibile a partire da una data successiva al 1999 è una 
condizione pregiudizievole ai fini della partecipazione alla gara?  
 
 
Risposta n. 4: 
 
Quanto previsto nel Capitolato Tecnico non rappresenta un requisito di partecipazione alla 
Procedura, bensì rientra, unitamente agli altri aspetti previsti alla Lettera C – DESCRIZIONE DEL 
SERVIZIO – del Capitolato Tecnico, nell’oggetto del contratto: il soggetto aggiudicatario del 
servizio dovrà essere in grado di fornire al GME gli articoli pubblicati a partire dal 1999, secondo 
quanto previsto nel Capitolato Tecnico, pena l’inadempimento contrattuale.. 
 


