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Area Acquisti di Gruppo 

il Responsabile 

 

CHIARIMENTI II 

 

OGGETTO: eGPA n. 45/2020 – Servizi media per il Gruppo FS e relativa 

piattaforma unica di gestione 

 

Con riferimento al procedimento in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute, 

questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, ha 

deciso di comunicare a tutti i Concorrenti quanto segue: 

 

1. Domanda 

Con riferimento al punto 3.1.1 del disciplinare cosa si intende con "bookmark"? 
Con riferimento al punto 8.1 paragrafo n ci confermate che con "bookmark" si 
intende la possibilità di salvare le impostazioni ed i risultati delle elaborazioni 
effettuate (vedi paragrafo 8.9)? 

Risposta 1 

Con il termine bookmark si indicano i collegamenti all'URL di una particolare pagina 

web o di un file visualizzabile tramite browser (esempio articoli di giornale, file 

audio/video). I bookmark in una presentazione, nel caso specifico nell’analisi 

quali/quantitativa (citati al paragrafo 8.1 e 15 del Capitolato Tecnico), raccolgono e 

rendono più veloce la visualizzazione di notizie pubblicate su giornali, web, radio/tv 

in un determinato periodo. 

 

2. Domanda 

Qual'è l'ultimo giorno utile per la richiesta di eventuali chiarimenti? 

Risposta 2 

Come previsto al n. 10) della sezione VI.3) del Bando di gara e al par. 15 del 

Disciplinare di gara il termine ultimo per la presentazione di eventuali quesiti o 

chiarimenti sul contenuto della gara in oggetto sono le ore 13:00 del giorno 26 

febbraio 2020. 
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3. Domanda 

Cosa si intende con "Il contenitore del DVD dovrà essere sottoscritto 

olograficamente" ? 

Risposta 3 

Sulla superficie del contenitore del DVD della “DEMO Piattaforma” di cui al par. 

3.1.2. del Disciplinare di gara dovrà essere apposta la firma autografa da parte dei 

soggetti indicati al par. 5.B.1) del Disciplinare di gara. 

 

4. Domanda 

In merito alla demo richieste e ai chiarimenti forniti nel doc eGPA 45.2020, 

richiediamo di chiarire meglio il concetto di valutazione dei contenuti mediante il 

video dimostrativo fornito. E' necessario allegare al video anche la rassegna prodotta 

nel giorno di demo (26 febbraio 2020)? 

Risposta 4 

No, non è necessario allegare la rassegna. Tutto, incluso la rassegna stampa e gli altri 

contenuti, dovranno essere ripresi all’interno del video. 

 

 

Distinti saluti 

 

Paolo Fratoni 
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