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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI REDAZIONE DEL 
PORTALE CLICLAVORO – WWW.CLICLAVORO.GOV.IT – CIG 6225317E17 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 
 Aggiornato al 09/06/2015 con i quesiti pervenuti fino al 4/06/2015. 

 
 

Quesiti Data 

N. 1.1 06/05/2015 

 
Quesito 1.1 
In riferimento al par. 3.3 del Disciplinare, si richiede se la prestazione di servizi di comunicazione, 
redazione ed aggiornamento inerente portali web forniti ad amministrazioni, enti od organismi 
pubblici e per i quali gli enti corrispondono un canone annuo per fruirne, sia accettata ai fini della 
dimostrazione del requisito. 
Risposta  
Nel paragrafo 3.3  del Disciplinare è stabilito che verranno considerati servizi corrispondenti e/o 
analoghi (agli effetti della dimostrazione della capacità tecnica richiesta per la partecipazione alla 
procedura) “unicamente i servizi di comunicazione, redazione ed aggiornamento in ambito di 
portali web di riferimento di amministrazioni, enti od organismi pubblici”. 
Naturalmente, in analogia ai servizi in affidamento, deve trattarsi di servizi e prodotti non a 
catalogo, ma appositamente sviluppati per l’amministrazione committente. 
Naturalmente ogni necessaria verifica potrà condursi solamente - in sede di gara - a fronte di 
posizioni concrete specificamente ed adeguatamente  illustrate. 
 
 

Quesiti Data 

N. 2.1 16/05/2015 

 
Quesito 2.1 
A pag  10 del Disciplinare  si richiede in caso di RTI di indicare le quote di partecipazione relativi ai 
servizi da svolgere e vengono indicati i servizi i A) B) C). Non è indicato anche il Punto D) 
riguardante il monitoraggio come indicato a pag  5 del Capitolato. 
Risposta  
Per mero errore materiale nel Disciplinare della procedura non è stato indicato il punto D) presente 
nel Capitolato. Si specifica che “In caso di RTI o Consorzi ordinari, dovranno essere specificate le 
quote di partecipazione, in caso di aggiudicazione, in capo a ciascuna impresa” relative a tutte le 
linee d’attività: A) B) C) D). 
 

http://www.cliclavoro.gov.it/
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Quesiti Data 

N. 2.1; 2.2 27/05/2015 

 
Quesito 2.1 
relativamente al punto "3.3 Capacità tecnica ed organizzativa – prove richieste" del Disciplinare di 
Gara possono essere considerati corrispondenti od analoghi i servizi di comunicazione, redazione 
ed aggiornamento in ambito di portali web di riferimento anche di aziende pubbliche ad esempio 
Poste Italiane o ENEL? 
Risposta  
Ogni situazione dovrà essere approfondita in via autonoma e concreta e in primo luogo dalla 
commissione aggiudicatrice. In ogni caso, verranno ragionevolmente presi in considerazione 
parametri diversi come ad esempio: 

• Presenza dell’ente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato individuate ai sensi dell’art.1 della L 196/2009; 

• Se il capitale dell’ente è interamente posseduto da altra amministrazione pubblica; 
• Titolarità di rilevanti funzioni pubblicistiche riconosciute da un provvedimento governativo. 

 
Quesito 2.2 
Si chiede se sono disponibili e in quali modi, oltre a quelli già presenti nella sezione "Statistiche 
sito",  dati e report relativamente all'attuale portale Cliclavoro. 
Risposta  
Esistono altri report realizzati tramite l’analytics di google e piattaforme tecnologiche per l’analisi 
semantica (Endeca) e strumenti di DWH per i dati strutturati, che sono ad uso interno 
dell’amministrazione. In sede di gara saranno prese in considerazione eventuali proposizioni da 
parte del concorrente. 
 
 

Quesiti Data 

N. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 
3.5 

28/05/2015 

 
Quesito 3.1 
Si chiede di specificare cosa si intenda a pag. 5 del capitolato tecnico, punto 4, per attività di 
“predisposizione contributi integrativi funzionali”.  
Risposta  
Il punto 4 del capitolato si riferisce ad attività redazionali che si possano rendere necessarie a 
seguito di: 

 esigenze specifiche identificate dall’amministrazione 
 modifiche normative  
 altri fattori che possono richiedere un nuovo modello di comunicazione 
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 nuove linee editoriali  
In ogni caso le attività sono sempre riferibili alle figure professionali richieste nel loro complesso 
(giornalistico / giuridico / inserimento contenuti o creazione di nuove sezioni del portale) 
 
Quesito 3.2 
Si chiede se sono escluse dal capitolato tecnico attività di tipo tecnologico e di site management. 
Risposta  
Si conferma che le suddette attività sono escluse. 
 
Quesito 3.3 
Quale è il CMS – content management system o gestionale del back end da utilizzare per 
l’aggiornamento dei contenuti . 
Risposta  
È utilizzato il CMS della piattaforma Microsoft Share Point 2013. 
 
Quesito 3.4 
A pag. 5 del capitolato tecnico, punto 7, è indicata tra le attività quella di “social media marketing” 
e ai punti 5) e 6) di SEO e SEM. Si chiede di precisare se sono richieste attività anche con 
inserzioni a pagamento, come ad esempio l’acquisto di inserzioni su social network come 
Facebook. 
Risposta  
Non sono oggetto del capitolato acquisto di inserzioni sui social network. 
 
Quesito 3.5 
A pag. 5 del capitolato tecnico, punto 10, si parla di analytics. Quali sono gli strumenti di analisi e 
monitoraggio dei dati attualmente adottati dall’Amministrazione? 
Risposta  
L’amministrazione utilizza diverse soluzioni tra le quali l’analytics di google e piattaforme 
tecnologiche per l’analisi semantica (Endeca) e strumenti di DWH per i dati strutturati. 
 
Quesito 3.6 
A pag. 6 del capitolato tecnico si indica un impegno delle risorse per un totale di 240 gg/mese e 
con un impegno per singola risorsa pari a 16 gg/uu mese (calcolo effettuato su un totale di 15 
risorse come da capitolato). Le risorse dovranno lavorare presso una sede dell’Amministrazione 
appaltante? 
Risposta  
Le risorse lavoreranno presso gli uffici dell’Amministrazione, salvo deroghe concordate per 
esigenze connesse al buon svolgimento delle attività. 
 
 

Quesiti Data 

N. 4.1 04/06/2015 
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Quesito 4.1 
Con riguardo al punto 3.4., pag. 5, del Disciplinare di gara si richiede di confermare che la 
fideiussione provvisoria (a scelta dell’offerente bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58) per un importo pari a € 65.180,00  (2% dell’importo a base di gara: € 3.259.000,00) 
possa essere fornita singolarmente dai membri di un costituendo RTI in proporzione alla quote di 
ciascun membro. Si richiede, inoltre, di confermare che nel garantire singolarmente, pro quota, 
l’importo di € 65.180,00, le imprese possano avvalersi della certificazione di qualità, tenuto conto 
dell’ipotesi in cui alcuni membri del costituendo raggruppamento ne siano privi. 
Risposta  
La sostanziale unicità funzionale dello strumento di garanzia, nonchè in genere della partecipazione 
alla procedura non appare compatibile con la presentazione di singole garanzie autonome prestate, 
pro quota, da parte dei singoli componenti di costituendi RTI. 
L'importo garantito, secondo i principi generali, potrà essere dimidiato solo in caso di possesso di 
certificazione di qualità da parte di tutti i componenti del RTI partecipante (fatto salvo solo il caso 
di RTI di carattere espressamente e rigorosamente verticale, per i quali potrà eventualmente 
tenersi conto, nel computo del valore totale da garantire, del possesso di certificazione di qualità 
da parte di alcune delle imprese del RTI solamente). 
 
 

Quesiti Data 

N. 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 
5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9 

04/06/2015 

 
Quesito 5.1 
Nel quesito 3.3 viene detto che il CMS è sharepoint 2013 e nel 3.5 si fa riferimento a Endeca e 
generici strumenti di DWH. E' possibile avere un elenco completo dei sistemi informatici e dei 
servizi tecnici di terze parti che sono correntemente impiegati e/o da impiegarsi successivamente, 
per l’erogazione del servizio redazionale oggetto dell’appalto? 
Risposta  
Gli strumenti in parola non sono da utilizzare da parte del gruppo di redazione ma supportano le 
attività specifiche per assumere le decisioni opportune nella redazione di un testo. 
 
Quesito 5.2 
Nel Disciplinare (pag. 11) si fa riferimento per le attività alla gestione ed implementazione (codice 
b), e per le metodologie alla sola gestione (codice e) degli strumenti esistenti. Peraltro l’attività di 
implementazione è presente o assente in differenti parti della documentazione di gara 
apparentemente analoghe (punti a, b,c del Capitolato Tecnico pag. 4 e del Disciplinare Pag. 10). 
Quale è la esatta definizione delle attività di gestione e implementazione e in cosa esattamente 
differiscono le due attività? 
Risposta  
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I riferimenti contenuti nel disciplinare appaiono coerenti con le previsioni del capitolato, al quale 
ultimo, peraltro, occorre evidentemente fare riferimento per una compiuta descrizione dei servizi 
richiesti. 
In ogni caso, data la natura intrinsecamente dinamica dell'oggetto dei servizi in affidamento, non 
sembra di poter attribuire al termine implementazione un contenuto oggettivamente separato e 
distinto rispetto al contenuto già richiamato con il termine gestione, trattandosi in ogni caso di 
gestione, appunto, necessariamente dinamica degli strumenti esistenti. 
 
Quesito 5.3 

Nel Capitolato Tecnico punto 5 pag. 5 (SEO) si fa riferimento all”ottimizzazione dell’architettura del 
portale cliclavoro”. Questa richiesta implica che l’aggiudicatario dovrà sviluppare una specifica 
progettualità a supporto dell’implementazione di modifiche architetturali che saranno richieste al 
fornitore tecnico? 
Risposta  
La progettazione è da riferirsi a sezioni o contenuti del portale che possono avere impatti sul 
fornitore “tecnologico” o più comunemente al membro del gruppo di redazione con i profili più 
adeguati e richiesti dal capitolato. 
 
Quesito 5.4 
La rassegna stampa - intesa come raccolta di articoli sui temi di interesse - deve essere fornita al 
committente o va prodotta solo l'estrapolazione settimanale degli articoli più interessanti? Nel caso 
in cui vada fornita al committente, con che cadenza andrebbe inviata?  
Risposta   
La rassegna stampa ha cadenza settimanale ed è una raccolta, organizzata per sezioni tematiche, 
di articoli presenti sul web / multimedia. Il concorrente su questo tema può, in fase d’offerta, 
proporre soluzioni adeguate. 
 
Quesito 5.5 
Nel capitolato tecnico, all'articolo 1 punto 8 (pag. 5), in tema di attività multimediale, una delle 
tipologie di interventi richiesti riguarda "il montaggio, la selezione e l'assemblaggio audio-video dei 
materiali multimediali diffusi in rete e dedicati al portale e alle tematiche di riferimento". Cosa si 
intende precisamente con questa descrizione? E' richiesto che l'aggiudicatario esegua un 
monitoraggio web dei possibili video di interesse prodotti da terzi e debba poi provvedere a un 
nuovo editing degli stessi?  
Risposta  
Si conferma che il fornitore dovrà monitorare il web per estrarre i video d’interesse per il portale 
come anche dovrà curare la realizzazione di video su richiesta dell’amministrazione. 
 
Quesito 5.6 
In caso affermativo, si dovrebbe quindi procedere singolarmente alla richiesta di copyright per il 
rimontaggio di servizi multimediali di terzi?  
Risposta  
No, possono essere utilizzati quelli che non prevedono privativa di copyright. 
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Quesito 5.7 
Nel capitolato tecnico, al punto 2 "Gruppo di lavoro" (pag. 6), le specifiche relative all'impegno 
giornaliero complessivo delle risorse umane indicate (240 gg/mese) riguardano sia i membri del 
"team di comunicazione" che quelli del "team tecnico-legale" (da voi denominati come 
"sottogruppo dedicato all'aggiornamento normativo del portale") o soltanto i primi?  
Risposta  
Le specifiche relative all'impegno giornaliero complessivo delle risorse umane indicate riguardano il 
gruppo nel suo insieme per entrambe le componenti.  
 

Quesito 5.8 
In riferimento al punto "3.3 Capacità tecnica ed organizzativa - prove richieste" del disciplinare di 
gara, è possibile considerare come ammissibile un'attività di subfornitura di contenuti al portale di 
un Ente locale per tramite di un'azienda privata appartenente a uno stesso gruppo? Ovvero la 
società "B" (privata) fornisce ad un ente pubblico contenuti per il portale, ma si avvale per questa 
fornitura della società "A", appartenente a uno stesso gruppo. Può la società "A" portare questo 
incarico come prova di possesso dei requisiti tecnici?  
Risposta  
Per risultare utili alla dimostrazione del requisito di capacità tecnica richiesto, i servizi pregressi 
svolti devono naturalmente corrispondere, sotto il profilo oggettivo, all'apposita specifica contenuta 
nell'ultimo capoverso del paragrafo 3.3 del disciplinare (“servizi di comunicazione, redazione ed 
aggiornamento in ambito di portali web di riferimento di amministrazioni, enti od organismi 
pubblici”). 
Tenuto conto, inoltre, del contesto contrattuale pubblicistico a cui viene fatto riferimento nel 
quesito sottoposto, dovrà anche trattarsi di operazione contrattuale conforme ai principi 
dell'ordinamento di settore, nonché naturalmente suscettibile di adeguata dimostrazione, a 
richiesta, secondo le modalità di legge. 
Fermo questo, non appare di per sé rilevante il titolo specifico in virtù del quale sono stati eseguiti 
i servizi sopra detti. Ogni valutazione a riguardo verrà peraltro necessariamente condotta, in primo 
luogo dalla Commissione di gara, con riferimento alla documentazione  concreta che risulterà 
trasmessa nell'ambito della procedura. 
 
Quesito 5.9 
In riferimento al punto "3.3 Capacità tecnica ed organizzativa - prove richieste" del disciplinare di 
gara, è possibile considerare come ammissibile un'attività di fornitura di videoservizi giornalistici 
per un circuito di videocomunicazione di un ente pubblico o di un'azienda pubblica? 
Risposta  
Per risultare utili alla dimostrazione del requisito di capacità tecnica richiesto, i servizi pregressi 
svolti devono naturalmente corrispondere, sotto il profilo oggettivo, all'apposita specifica contenuta 
nell'ultimo capoverso del paragrafo 3.3 del disciplinare (“servizi di comunicazione, redazione ed 
aggiornamento in ambito di portali web di riferimento di amministrazioni, enti od organismi 
pubblici”). 
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Ricordata in tutti i casi la centralità dell'ambito sopra richiamato, ogni valutazione a riguardo verrà 
peraltro necessariamente condotta, in primo luogo dalla Commissione di gara, con riferimento alla 
documentazione  concreta che risulterà trasmessa in sede di gara.  

 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
     Grazia Strano  


