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UAGEC1468 

CHIARIMENTI 

 

Oggetto: Avviso per manifestazione d’interesse per il 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  

Per l’attività di “Coordinamento e assistenza web design” si deve indicare un monte ore annuale? 

RISPOSTA 1  

Non deve essere indicato un monte ore annuale, la quotazione complessiva si intende a corpo.  

 

QUESITO 2  

Quanti sono i canali/account social dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato? 

RISPOSTA 2  

I canali/account social sono 4: 

a) facebook 

b) twitter 

c) instagram 

d) youtube 

 

QUESITO 3 

Oltre alla gestione dei social, si fa riferimento anche alla gestione advertising?  

Se sì, è incluso il budget advertising nella base d’asta? 

RISPOSTA 3  

Si fa riferimento anche ad una eventuale gestione advertising. 

Trattandosi di un'indagine di mercato, come precisato nell'Avviso in oggetto, l'importo indicato è 

da intendersi come "valore complessivo massimo stimato del contratto" e non come "base d'asta". 

La "gestione advertising" costituisce un'attività eventuale, non inclusa nell'importo stimato del 

contratto, ma che sarà oggetto della futura negoziazione con il fornitore che sarà individuato in esito 

alla presente indagine di mercato. 

 

QUESITO 4 

Per il PED del canale FB e Twitter dell’account Autorità, è prevista anche la realizzazione dei 

contenuti testuali, otre che i contenuti grafici? 

RISPOSTA 4 

Sì, sono previsti entrambi i contenuti. 
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QUESITO 5 

Per l’attività di “Gestione e assistenza continua sito convienesaperlo.it” si deve indicare un monte 

ore annuale?  

RISPOSTA 5 

Non deve essere indicato un monte ore annuale, la quotazione complessiva si intende a corpo. 

 

Roma, 27.09.2022 

           Il Responsabile  

        Antonietta Messina 
        (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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