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RISPOSTE AI QUESITI
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPAZI
PUBBLICITARI E PARTNERSHIP EDITORIALI NELL’ANNO 2021
Di seguito si indicano le risposte ai quesiti pervenuti:
1. DOMANDA
Nel documento "Allegato 1 - Dichiarazione manifestazione di interesse", sono indicate le
voci "Visite al sito web per l'anno 2019" e "Visualizzazioni di pagina per giorno medio per
l'anno 2019": facciamo presente che per tutto il 2019 il nostro gruppo editoriale vantava un
unico portale [...] e che dai primi mesi del 2020 il suddetto portale è stato sostituito dai 2
portali [....]. Stante questa situazione, i dati di vostro interesse riguardano comunque l'anno
2019?
✓ RISPOSTA
Si, l’anno da valutare rimane il 2019 in quanto anno completo più recente.
2. DOMANDA
Nell'allegato 2 "Tariffario", alla voce "Redazionali online prezzo offerto per uscita", i valori
economici indicati a quale arco temporale di pubblicazione si riferiscono? (giornaliero,
settimanale, mensile ecc ?)

✓ RISPOSTA
Il valore è per la singola uscita, la quale dovrà permanere visibile sul vostro sito (in quanto
articolo) per la stessa durata di tempo per la quale sono visibili i normali articoli redazionali
o di cronaca già presenti sul vostro portale.
3. DOMANDA
ALL 1 Dich Manif di Interesse
Dato che vengono indicati solo ‘redazionali’ volevamo capire se, per redazionali, si intende
‘spazi pubblicitari’ in generale?
✓ RISPOSTA
No, gli spazi redazionali sono degli spazi dedicati ad articoli scritti e sono riferiti ai portali di
informazioni prevalentemente scritte, non portali di web radio e web TV o di radio e TV
tradizionali.
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4. DOMANDA
Noi offriamo la possibilità di sponsorizzare le ns manifestazioni quali [...] volevamo sapere
come inserirle (es. se dobbiamo aggiungere un allegato con l’elenco delle manifestazioni
sopra citate)
✓ RISPOSTA
Nel presentare la risposta alla manifestazione di interesse potrete presentare un ulteriore
documento in forma scritta contenente le altre proposte.
Lecco, 10/12/2020
Il Responsabile della Fase di Affidamento
F.to Alessandra Besana
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