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Avviso esplorativo per indagini di ascolto  

Il Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale, al fine di garantire una corretta e continua attività di 

ascolto dei cittadini e monitoraggio della qualità della propria attività, realizza numerose indagini di ascolto 

degli iscritti al portale di Roma Capitale (in prospettiva estendibili ad altri) attraverso l’invio di email 

contenenti un link a un questionario on-line. 

A questo scopo ha la necessità di reperire società che possano effettuare puntualmente e correttamente 

questo servizio mediante software disponibile in modalità SAAS (software as a service), accessibile ed 

utilizzabile da ogni postazione e dispositivo collegato ad internet. 

L’Amministrazione con questo avviso esplorativo vuole creare un albo fornitori da utilizzare nel caso di gare 

informali al fine di scegliere la società a cui affidare la predisposizione, l’invio, la gestione, l’elaborazione e il 

feedback management di questionari per le indagini di ascolto e coinvolgimento dei cittadini su temi 

strategicamente rilevanti per Roma Capitale. 

Dette imprese dovranno garantire lo svolgimento delle seguenti attività e prestazioni: 

 

A - PREDISPOSIZIONE DELL’INDAGINE  

Predisposizione del questionario multipagina digitale (anche con possibilità multilingue) con una gamma 

completa di modelli di domanda: a scelta unica, multipla, a matrice, elenco di priorità, scala di Likert, 

domanda a testo libero, opzione di domanda obbligatoria  

Opzioni di livelli di anonimato: obbligatorio-opzionale-nessuno 

Consultabilità di una libreria di modelli di indagine certificati da esperti 

Personalizzazione dell’aspetto dell’indagine (layout personalizzati, facile caricamento del logo o del banner, 

possibilità di aggiungere caratteristiche multimediali: banner-file audio-file video)  

Link esclusivo (URL) per l’invio tramite mail del questionario e per la diffusione su siti web, newsletter o sms 

Possibilità di creazione di codice QR per scaricare i questionari attraverso dispositivi mobili colegati a 

internet (tablet o smartphone) 

 

B – INVIO DI MAIL DI INVITO  

Caricamento rapido di un corposo numero di indirizzi e-mail per le mail di invito 

Invio di diverse decine di migliaia di mail di invito giornaliere per indagine 

Personalizzazione dell’ e-mail di invito all’indagine (ad es. : rivolgersi per nome ai partecipanti nella lettera di 

invito) 

Limitazione dell’indirizzo IP in modo che i rispondenti non compilino più volte il questionario 
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C – CONTROLLO, ELABORAZIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI  

Possibilità di creare e monitorare  in tempo reale, su una piattaforma online e tramite un’interfaccia intuitiva, 

l’andamento delle risposte con una presentazione in tabelle e grafici a barre (orizzontali e verticali), a torta, 

linea, radar e a punti, a cui possono essere applicate statistiche di base: media-deviazione standard-

mediana, valore massimo ecc. 

App per dispositivi mobili 

Possibilità di effettuare analisi incrociate dei dati, visualizzabili in tabelle a doppia entrata 

Personalizzazione delle tabelle per: dimensione, dati individuali o di gruppo, colore testo e sfondo, numero di 

cifre decimali, posizione testo ecc. 

Elenco delle risposte a contenuto libero 

Disponibilità di software per l’analisi semi-automatica dei testi per l’analisi del contenuto delle risposte aperte 

Esportazioni nei seguenti formati con relazioni sintetiche:  powerpoint, acrobat pdf, word ed excell. Dati 

grezzi in excell, .csv ed SPSS. 

Elenco intuitivo di tutte le indagini in base al loro stato: bozze, attive, chiuse 

Gestione, da parte di Roma Capitale, di diversi account protetti tramite password e definizione dei diritti 

dell’utente affinché rapporti e contatti non siano modificati o copiati senza autorizzazione 

Garanzia di protezione delle informazioni sensibili e della riservatezza di tutti i risultati  

Proprietà dei dati a favore di Roma Capitale 

 

D - ATTIVITA’ DI FOLLOW UP 

Dovranno essere possibili attività di follow up, anche per le indagini anonime 

Dialogo di follow up integrato via e-mail, da singolo a singolo; da singolo a molti 

Indagini di follow up integrate 

Invito a tutti o ad una parte dei partecipanti ad indagini di follow up 

Tracciabilità completa di tutte le attività di follow up 

 

E – ATTIVITA’ DI CONSULENZA E ASSISTENZA 

Attività di consulenza specialistica, supporto ed affiancamento a Roma Capitale nella progettazione 

dell’indagine, predisposizione dei questionari e nella gestione, analisi e processo di gestione del feedback ai 

cittadini per sviluppare il dialogo con questi sui temi oggetto delle indagini.  

Assistenza via telefono, e-mail e in sede 
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Per essere iscritte a detto albo, le società dovranno compilare in tutte le parti la dichiarazione sostitutiva, 

corredata di copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (link disponibile 

nella pagina). 

Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo 

protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it 

 

Il Direttore 

Rosaria Fattori 
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