Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
PQAI V
Gara a procedura aperta sotto soglia per l’affidamento del servizio telematico di rassegna
stampa - CIG 6304979942.
CHIARIMENTI
Si forniscono i chiarimenti alle richieste finora pervenute in merito alla gara in oggetto, con la
precisazione che verranno fornite le risposte esclusivamente ai questi che trovano riscontro nella
documentazione di gara. Non verranno fornite le risposte volte ad integrare la documentazione di
gara, oppure riferite a problematiche di carattere generale, relative all’applicazione della normativa
vigente, che non riguardano la specificità dell’appalto.
In ogni caso, si raccomanda ai concorrenti di leggere attentamente le norme procedurali della gara e
di attenersi scrupolosamente a quanto definito nella relativa documentazione.
*****
QUESITO N. 1
Nel “CAPITOLATO TECNICO” al punto “2.6 Svolgimento del servizio di rassegna stampa”, nello
specifico viene riportato quanto segue: “la rassegna riguardante le emittenti radio-televisive deve
essere resa disponibile mediante collegamento telematico tramite software gestionale, come
specificato al precedente articolo 2.4, e mediante invio tramite e-mail di una segnalazione
contenente l’indicazione della data, dell’orario, della durata, della trasmissione, del contenuto e,
ove presente, dell’autore e con la possibilità di visualizzare o scaricare il file audio video relativo
al servizio trasmesso:
entro tre secondi per i servizi giornalistici tratti dalle emittenti radio-televisive nazionali;
entro trenta minuti per le tv satellitari e digitale terrestre e le emittenti radio nazionali;
entro otto ore lavorative per le emittenti televisive regionali;”
Si chiede se la dicitura “entro tre secondi” sia esatta. In caso contrario si chiede la rettifica di tale
tempo. Si chiede, inoltre, se i tempi indicati si riferiscono al tempo trascorso tra la messa in onda
del video/audio e la segnalazione tramite mail al cliente.
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RISPOSTA
La dicitura “entro tre secondi” contenuta al punto 2.6 del Capitolato tecnico è errata ed è
stata rettificata in “entro tre minuti” (cfr. “Avviso di rettifica”).
I tempi indicati si riferiscono al tempo trascorso tra la messa in onda del video/audio e il
caricamento sul software, nonché la segnalazione tramite e-mail.
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