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Procedura negoziata (RDO su MePA) per l’affidamento del 
servizio di Rassegna stampa dell’IVASS 

CIG 7484944330

RISPOSTA IN ORDINE AI CHIARIMENTI RICHIESTI

Domanda 1
Nella sezione "editoriali", da quali testate devono essere presi quest'ultimi?
Risposta 1
Gli “editoriali” vanno presi da tutte le “fonti editoriali minimali” elencate nel Capitolato.
Dietro specifica richiesta dell’Istituto – supportata da elenco dei nominativi – dovrà essere 
prevista la possibilità di estendere il monitoraggio ad ulteriori nominativi di editorialisti 
italiani ed esteri.

Domanda 2
È stato richiesto di precisare gli indici finanziari da indicare al punto 4, paragrafo B, parte 
IV (Criteri di Selezione) "Per quanto riguarda gli indici finanziari ( ) specificati nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, 
l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti"…
Risposta 2
Tali informazioni si riferiscono alla Parte IV, paragrafo B. punto 4) del DGUE, allegato al 
Capitolato tecnico-amministrativo, che non va compilata per la partecipazione alla 
procedura di gara in epigrafe.
Le parti del DGUE da compilare sono le seguenti: 
- Parte II; 
- Parte III; 
- Parte IV limitatamente: 

 alla lettera B. punto 2a), che attiene all’attestazione, nel triennio 2014-2016, di un 
fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto almeno pari a euro 
570.000,00; 

 alla lettera C. punto 1b), che attiene all’attestazione, nel triennio 2015-2017, 
dell’esecuzione di almeno due contratti, ciascuno di importo non inferiore a euro 
30.000,00 aventi ad oggetto i servizi di Rassegna stampa con clienti appartenenti ai 
settori finanziario, bancario e assicurativo, di cui almeno uno stipulato con Enti e 
Amministrazioni pubbliche; 

- Parte VI. 

Domanda 3
Sono stati richiesti alcuni chiarimenti relativamente al paragrafo “Servizi di monitoraggio 
dei canali social” del Capitolato tecnico-amministrativo, e in particolare:
1. Se l’oggetto del monitoraggio dei canali social concerne l’IVASS o anche altre

categorie tematiche;
2. La tempistica richiesta nella segnalazione dei post via email e mobile;
3. Le eventuali specifiche per le attività di reporting e advisory indicate.
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Risposta 3
1. Come indicato nel capitolato di gara, oggetto del monitoraggio saranno le tematiche 

concernenti l’IVASS e la sua attività istituzionale.
2. La rapidità della trasmissione delle segnalazioni sarà oggetto di apposita valutazione 

della qualità dell’offerta.
3. Non vi sono delle specifiche per le attività indicate.

Il Responsabile del Procedimento
firma 1
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