
MODELLO OFFERTA TECNICA 

AL COMUNE DI MONZA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA 

RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA PER IL COMUNE DI MONZA – PERIODO 24 MESI – 

CIG 82312534DB 

L’elaborato dovrà consistere in una relazione in formato A4, libera impostazione grafica – margini 

di 2 cm – utilizzo del carattere Trebuchet MS corpo 11 interlinea singola. 

 
PARAMETRO 1: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 
 
1.1 Organizzazione del personale  
Descrizione dettagliata dell’organizzazione del servizio con indicazione del numero degli operatori 
addetti e delle informazioni relative all’esperienza acquisita dallo staff proposto, sulla realizzazione 
di commesse simili. 
 
1.2 Metodologia produttive del servizio 
Descrizione dettagliata della metodologia produttiva utilizzata per la realizzazione e la 
personalizzazione del servizio offerto grazie al lavoro dell’editor e all’esperienza offerta. 
 
1.3 Elenco testate giornalistiche consultate per la realizzazione del servizio 
Elenco delle testate giornalistiche anche on line consultate per la realizzazione del servizio, 
disposto in ordine alfabetico. 
 
 
PARAMETRO 2 - DEMO DIMOSTRATIVA DEL SERVIZIO  
Realizzazione di una demo dimostrativa on-line del servizio, completa di tool editing assegnati 
all’ufficio stampa, con la descrizione delle funzionalità della stessa. 
La demo dovrà essere inviata entro le ore 7,30 per n. 4 giorni consecutivi: 26 – 27 – 28 – 29 marzo 
2020. La visualizzazione della  demo dovrà essere effettuata attraverso un link a cui la 
Commissione accederà con password fornite dal concorrente. 
La demo dovrà consentire la visualizzazione dell’ora e della data di caricamento della rassegna 
stampa. 
 
 
PARAMETRO 3 - CONTENUTO DELLA RASSEGNA STAMPA  
 
3.1 - Capillarità, esaustività e pertinenza del contenuto della rassegna stampa   
Verranno valutate la capillarità, l’esaustività e la pertinenza del contenuto della rassegna stampa 
rispetto le prescrizioni del capitolato. 
 
3.2 – Usabilità banca dati  
Descrizione delle modalità di usabilità della banca dati totale, con particolare riferimento alle 
funzioni di ricerca retroattiva e di creazione di file monografici (art. 8 del capitolato). 
 
Verrà valutata l’usabilità della banca dati totale, relativamente alle funzioni di ricerca retroattiva 
e alla creazione di file monografici. 
 
 
PARAMETRO 4 - EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE - PUNTI ATTRIBUIBILI MAX  
Descrizione delle eventuali proposte migliorative tipo tecnologico ed innovativo offerte. 


