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UAGEC1468 

CHIARIMENTI del 4.10.2022 

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  

La riorganizzazione dell'alberatura prevederà un'alberatura totalmente diversa da quella esistente? 

RISPOSTA 1  

L’operatore economico dovrà proporre l’alberatura che a suo giudizio riterrà più efficace. 

 

QUESITO 2  

La realizzazione di una nuova alberatura dovrà svilupparla l'aggiudicataria? 

RISPOSTA 2  

La realizzazione di una nuova alberatura dovrà essere sviluppata dall’impresa aggiudicataria, 

sempre con riferimento ai soli aspetti grafici.  

 

QUESITO 3 

L'alberatura della piattaforma dovrà diramarsi dalle tre voci principali scelte? Cioè Consumatori, 

Imprese e Antitrust? 

RISPOSTA 3  

L’operatore economico dovrà proporre l’alberatura che a suo giudizio riterrà più efficace. 

 

QUESITO 4 

Le sezioni “Competenze”, “Pubblicazioni” e “Autorità Trasparente” possono essere tralasciate nel 

progetto da consegnare in fase di presentazione della domanda? 

RISPOSTA 4 

Nella presentazione della prova pratica, le sezioni “Competenze”, “Pubblicazioni” e “Autorità 

Trasparente” potranno essere tralasciate. 

 

QUESITO 5 

In riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse per il servizio di 

progettazione grafica per la realizzazione del restyling grafico del sito istituzionale AGCM e 

servizio di consulenza, coordinamento e assistenza web design, attività di Search Engine 

Optimization (SEO) per la formazione per l’utilizzo dei social e per la gestione assistenza continua 

del sito convienesaperlo.it. è possibile partecipare con modalità ATI (associazione temporanea di 

imprese) e se sì, laddove l’associazione sia in fieri, tutte le imprese sono tenute a produrre le 

autocertificazioni richieste o è sufficiente lo faccia solo la capo-fila? 

http://convienesaperlo.it/
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RISPOSTA 5 

E’ possibile partecipare in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), nel rispetto delle 

disposizioni del Codice dei Contratti (artt. 45 e 48 d. lgs. n. 50/2016). In caso di RTI costituendi 

tutte le imprese sono tenute a produrre le autocertificazioni richieste. 

 

QUESITO 6 

Per il sito web il bando indica tre percorsi di navigazione corrispondenti a 3 target: Consumatori, 

Imprese e Comunità antitrust. Cosa si intende esattamente per Comunità antitrust? A quale parte 

del sito attuale corrisponde? 

RISPOSTA 6 

Per comunità antitrust si intendono: gli studiosi della materia (docenti universitari, ricercatori, 

studenti di giurisprudenza o economia che vi si specializzano), avvocati, giudici amministrativi, 

uffici legali delle imprese dedicati al contenzioso Antitrust, etc. 

Il sito attuale non è organizzato secondo la ripartizione per target e pertanto non esiste una parte 

dedicata alla "comunità antitrust". 

 

QUESITO 7 

In relazione all’ “Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di restyling 

grafico del sito istituzionale AGCM e servizi di assistenza specialistica web design, SEO, utilizzo 

social e gestione sito convienesaperlo.it”, siamo a richiedervi se, per il requisito per l’ammissione 

alla partecipazione e precisamente "aver eseguito, nel quinquennio precedente, almeno due servizi 

analoghi, preferibilmente in favore di realtà istituzionali”, ci si può avvalere di altra azienda e 

partecipare quindi con possibilità di relativa dichiarazione di avvalimento. 

RISPOSTA 7 

E’ possibile ricorrere all’avvalimento nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del d. lgs. n. 

50/2016. 

 

QUESITO 8 

In riferimento alla piattaforma dotCMS è richiesto al fornitore l'intervento grafico o anche lo 

sviluppo del software su questa piattaforma? L'attività di sviluppo è in carico a IT di AGCM? 

RISPOSTA 8 

Con riferimento alla piattaforma dotCMS è richiesta al fornitore solo l’intervento grafico e non lo 

sviluppo del software. L'attività di sviluppo è in carico a IT di AGCM. 

 

QUESITO 9 

É richiesta una prova pratica consistente nella presentazione di una proposta di Homepage, che nel 

suo complesso non dovrà superare n. 10 charts. Cosa si intende per Charts? 

RISPOSTA 9 

Per charts si intendono le pagine. 

 

QUESITO 10 

Nel capitolato è richiesto un progetto grafico che dovrà riguardare l’Homepage più 3 percorsi di 

navigazione e per ciascuna di ogni sezione si richiedono 3 modelli che dovranno essere ultimati 

entro 30 giorni dall’affidamento. Cosa si intende per modelli? 

RISPOSTA 10 

Per modelli si intendono le proposte grafiche. 
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QUESITO 11 

Nella prova pratica di presentazione della proposta di homepage cosa si intende per 10 charts? 

RISPOSTA 11 

Si veda risposta al quesito n. 9 

 

QUESITO 12 

La proposta di restyling della homepage deve contenere anche il restyling grafico o è sufficiente un 

wireframe con descrizione? 

RISPOSTA 12 

La prova pratica deve contenere la proposta di restyling grafico, non è sufficiente un wireframe. 

 

 

Roma, 4.10.2022          Il Responsabile  

        Antonietta Messina 
        (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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