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Area Acquisti di Gruppo 

il Responsabile 

 

CHIARIMENTI III 

 

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 

Sempre per quanto riguarda la demo è corretto interpretare che debba essere 
realizzata unicamente utilizzano le parole chiave fornite? Le medesime devono fare 
parte di un'unica sezione "Ferrovie" o devono essere suddivise in ulteriori 
sottocategorie? In caso affermativo quali? 

 

Risposta 1 

La DEMO Piattaforma di cui al par. 3.1.2. del Disciplinare di gara dovrà essere 

realizzata unicamente sulla base delle parole chiave indicate nella risposta 1.a. 

presente nei chiarimenti forniti da questa Stazione Appaltante in data 21.02.2020, 

senza effettuare suddivisioni/sottocategorie. 

 

2. Domanda 

In riferimento alla demo prevista al punto 3.1.2. “Demo piattaforma” del Vs. 

Disciplinare, con riferimento alla problematica sul diritto d’autore limitatamente alle 

testate online non ancora definita, Vi segnaliamo la necessità di definire con Voi le 

modalità di fornitura di tale servizio che nella demo Vi forniremo con le testate 

online “aperte”. 

La specifica normativa, stando a quanto da noi appreso per le vie brevi e anche sulla 

stampa, dovrebbe essere contemplata all’interno della legge sull’editoria 5.0 all’esame 

del Governo. 
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Risposta 2 

Si conferma che le testate online cui si dovrà far riferimento per la realizzazione della 

DEMO Piattaforma di cui al par. 3.1.2. del Disciplinare di gara saranno quelle 

“aperte”. 

 

Distinti saluti 

 

Paolo Fratoni 
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