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RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO  
 

Con riferimento alla procedura aperta 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:  
 
Richiesta 1: All’interno del Capitolato Tecnico si legge al punto C4 quanto segue: “Il 
soggetto aggiudicatario dovrà inviare via e-mail giornalmente, festivi e prefestivi inclusi, 
una sintesi ragionata, in formato testo editabile, degli articoli più rilevanti del giorno su 
tematiche economiche/finanziarie, politiche ed energetiche individuate secondo un criterio 
proprio del soggetto aggiudicatario. A titolo esemplificativo, dovranno essere oggetto di 
sintesi articoli del giorno che il soggetto aggiudicatario ritiene importanti e tali da 
permettere al GME di avere una panoramica il più completa possibile dei fatti della 
giornata così come riportati dalle testate nazionali”. 
Si richiede la possibilità di ricevere una più precisa indicazione del servizio richiesto. I 
criteri di selezione possono infatti dipendere dalla sensibilità individuale: sarebbe quindi 
utile ricevere, a titolo di esempio, la sintesi effettuata in un paio di giornate “tipo” per 
meglio comprendere i volumi cui sono abituati i destinatari di tale servizio e la tipologia di 
testate scelte per questa attività. 
 
Risposta n. 1: 
 
Si conferma che gli articoli più rilevanti del giorno su tematiche economiche/finanziarie, 
politiche ed energetiche – oggetto della sintesi ragionata richiesta – dovranno essere 
individuati secondo il criterio proprio del soggetto aggiudicatario, come indicato al punto 
C4 del Capitolato Tecnico. La varietà dei possibili temi trattati giornalmente dalla stampa, 
non consente, infatti, in maniera preventiva, un’individuazione degli stessi. Si sottolinea 
infine che tale sintesi ragionata dovrà essere effettuata sulle testate (quotidiane, 
settimanali e mensili) a diffusione nazionale. 
 

*** 
 
Richiesta 2: All’interno del Capitolato Tecnico si legge al punto D quanto segue a 
proposito dell’interfaccia web: “Si precisa che tale accesso dovrà consentire anche la 
fruizione della banca dati globale (relativa alla possibilità di ricerca autonoma del GME 
degli articoli nei 6 mesi precedenti)…”. 
Mentre si legge al punto E 
“Si precisa che per banca dati globale si intende la totalità delle fonti e degli articoli prodotti 
complessivamente dal soggetto aggiudicatario per tutta la clientela servita dallo stesso 
soggetto. Tale ricerca dovrà essere riferita agli articoli relativi ad almeno 12 (dodici) mesi 
antecedenti la data di effettuazione della ricerca”. 
Si richiede quindi un chiarimento circa l’estensione temporale della ricerca all’interno della 
banca dati globale (6 o 12 mesi). 



 
Risposta n. 2: 
 
Per mero errore materiale al punto D è stata riportata una tempistica non corretta. Al punto 
D, quindi, si deve intendere “Si precisa che tale accesso dovrà consentire anche la 
fruizione della banca dati globale (relativa alla possibilità di ricerca automatica del GME 
degli articoli nei 12 (dodici) mesi precedenti”, in analogia a quanto indicato al punto E. 
 


