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CHIARIMENTI del 5.10.2022
Oggetto: Indagine di mercato servizio di progettazione grafica per restyling grafico del sito
istituzionale AGCM e servizio di consulenza, coordinamento e assistenza web design,
attività di Search Engine Optimization per la formazione per l’utilizzo dei social e per la
gestione e assistenza continua del sito convienesaperlo.it.
Con riferimento ai quesiti pervenuti relativamente all’avviso in oggetto, si forniscono i chiarimenti
di seguito riportati.
QUESITO 1
Relativamente al segmento denominato Comunità Anti-Trust: potremmo avere informazioni su chi
siano i soggetti in questione? Mentre per Consumatori e Imprese ci è chiaro, sulla Comunità non
sembrano esserci informazioni specifiche disponibili.
RISPOSTA 1
Si veda risposta a quesito n. 6 dei Chiarimenti del 4.10.2022.
QUESITO 2
Con riferimento al Possesso delle Abilitazioni necessarie: potremmo avere informazioni su quali
abilitazioni fate riferimento nello specifico o è sufficiente che le attività facciano parte dell'oggetto
sociale?
RISPOSTA 2
Le abilitazioni sono quelle richieste dalla legge per l’attività esercitata (es. iscrizione camera di
commercio).
QUESITO 3
Con riferimento alle richieste indicate generalmente come “Assistenza, Gestione e Coordinamento
e relative a Web Design, Assistenza Social e Assistenza Continua”: non trovando indicazioni
quantitative che permettono la formulazione di un'offerta economica, vorremmo chiedere se sia
possibile indicare un numero di OutPut mensili, es: numero di realizzazioni grafiche al mese?
Diversamente sarebbe interpretabile un supporto illimitato che sforerebbe qualsiasi preventivo a
corpo.
RISPOSTA 3
Per l’Assistenza Social sono previsti un massimo di n. 100 interventi l’anno per ciascun canale
social (FB, TW e IG) e un massimo di n. 50 interventi l’anno per Youtube.
Per l’Assistenza, Gestione e Coordinamento e relative a Web Design per il sito AGCM.it sono
previsti un massimo di n. 30 interventi l’anno. Per il sito “convienesaperlo.it” gli eventuali
aggiornamenti grafici non supereranno n. 50 interventi l’anno.
QUESITO 4
Con riferimento ai CV, è sufficiente una descrizione in Word delle esperienze dei nostri expert o è
necessario un CV in altro formato es: europeo? È necessario indicare i nomi o soltanto le
competenze?

RISPOSTA 4
È necessario produrre il CV di tutti gli expert, il formato del curriculum non deve essere
necessariamente quello europeo.
QUESITO 5
In merito al team richiesto da mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività, è richiesto
personale dipendente o anche freelance?
RISPOSTA 5
L’operatore economico deve provvedere alla creazione di un TEAM costituito secondo le
indicazioni contenute nell’art. 6 del capitolato. Non è richiesta una particolare tipologia di contratto
di lavoro tra l’operatore economico e la figura professionale facente parte del TEAM purché venga
garantita la continuità lavorativa della risorsa messa a disposizione.
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