Fec 77/2021 - Servizio di monitoraggio delle principali agenzie di stampa e segnalazione dei lanci più
rilevanti ad una mailing list predefinita.
Chiarimenti seconda tranche
Domanda 2
Si riscontra un’incongruenza tra la base d’asta prevista per la presente RDO (60.000,00 Iva esclusa) ed il
servizio richiesto. Nella vostra Scheda Tecnica al punto ‘Team Minimo di Lavoro’ viene infatti richiesta
disponibilità di ‘Almeno 2 giornalisti iscritti all’albo’ per circa 10 ore/gg uomo, da lunedì alla domenica. Al
punto ‘Prodotti’ si dice inoltre che: ‘Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità: dal lunedì
al sabato: lanci trasmessi dalle ore 10.00 alle 21.00; domenica (o festivi infrasettimanali): lanci trasmessi
dalle ore 11.00 alle 20.00.’ ‘Il monitoraggio e la selezione delle notizie dovranno essere eseguiti presso la
redazione di ‘Lombardia Notizie’ in Piazza Città di Lombardia 1 o, su indicazione del Direttore di LN, da
remoto. ‘ È oggettivo che la base d’asta prevista sia insufficiente a remunerare le professionalità previste,
oltre che a coprire i costi relativi ai flussi relativi alle fonti web (estranei pertanto alle agenzie da Voi già
contrattualizzate, come da Vostra risposta alla richiesta di chiarimenti pervenutaci in data 16.11.2021).
Siamo a richiedere pertanto se invece i desiderata di Giunta Regionale della Lombardia non siano
semplicemente una selezione mattutina delle notizie web a cura di un team a Voi dedicato, e successivi
aggiornamenti automatici in tempo reale, in modo da coprire il costo previsto a base d’asta. A fronte di
quanto espresso, si suggerisce, in via di autotutela, di chiarire meglio il servizio richiesto, così da favorire la
massima e trasparente partecipazione alla corrente indagine di mercato promossa da Giunta Regionale
della Lombardia.
Risposta 2
La base d’asta prevista è coerente con il monte giornate uomo richiesto nella sezione “durata del contratto”
della scheda tecnica pari a 300 nel complesso, pertanto in linea sia con le tariffe di mercato di riferimento
per le professionalità richieste sia con le esigenze di remunerazione delle attività oggetto del servizio.
Quanto alla tipologia di servizio richiesto, come espressamente indicato nella scheda tecnica della gara, esso
non consiste in una selezione delle principali notizie del mattino e successivi loro aggiornamenti ma, al
contrario, in una attività di monitoraggio in tempo reale di quanto viene pubblicato sulle home page dei
principali quotidiani a diffusione regionale e provinciale. L’obiettivo è quello di disporre di puntuali
aggiornamenti dei fatti e degli approfondimenti offerti da chi produce informazione sul web per individuare
con immediatezza i principali trend.

