
ALLEGATO (A) AVVISO

COMUNE DI CALTANISSETTA

DIREZIONE VII

UFFICIO SPORT, CULTURA E TURISMO

AVVISO

Avviso  pubblico  esplorativo  finalizzato  ad  un’indagine  di  mercato  ai  fini 

dell’individuazione di operatori economici per l’affidamento diretto del servizio di 

gestione della  pagina  facebook denominata  “Assessorato  alla  Cultura  Turismo ed 

Eventi  Comune  di  Caltanissetta”  e  della  pagina  facebbok  denominata  “Teatro 

Comunale Regina Margherita Caltanissetta”,  e di Addetto Stampa della “Stagione 

Teatrale e Musicale 2022/2023 del Teatro Comunale Regina Margherita”.

1. PREMESSA  

 L'Amministrazione Comunale in continuità con quanto già sperimentato, negli 

anni precedenti, intende portare avanti il servizio che utilizza la pagina facebook 

denominata “Assessorato  alla  Cultura,  Turismo  ed  Eventi  Comune  di 

Caltanissetta”  e  la  pagina  facebook  denominata “Teatro  Comunale  Regina 

Margherita  Caltanissetta”,  quale  prezioso  strumento di  comunicazione  on-line 

utile per offrire a  tutti  la possibilità di fruire gratuitamente di  rappresentazioni 

teatrali, aggiornamenti ed informazione sulle attività delle associazioni culturali 

locali,  presentazione  di  novità  librarie,  momenti  di  incontro  e  riflessione, 

contributi culturali di qualunque altro tipo, che si possono integrare con le attività 

in presenza. 

    Per la realizzazione dell'iniziativa l’Amministrazione conta anche sullo spirito di 

partecipazione  del  mondo  culturale  cui  chiederà  di  inviare  schede,  filmati, 

registrazioni vocali o altri contributi che, opportunamente vagliati e visionati, saranno 



accolti e pubblicati sulle pagine facebook in questione.

Per  quanto  sopra,  pertanto,  si  rende  necessario  provvedere  all’affidamento  del 

servizio di gestione della pagina ufficiale  facebook  denominata  “Assessorato alla 

Cultura,  Turismo  ed  Eventi   Comune  di  Caltanissetta”   e  della  pagina  facebook 

denominata  “Teatro  Comunale  Regina  Margherita  Caltanissetta”e 

contemporaneamente l’affidamento del servizio di Addetto Stampa della “Stagione 

Teatrale e Musicale 2022/2023 del Teatro Comunale Regina Margherita”

Il servizio si dovrà svolgere dal mese di Novembre 2022 al 31 Maggio 2023, per il 

quale è stato quantificato un corrispettivo di base di € 4.000,00 oltre Iva e oneri; 

2. ENTE APPALTANTE  

Comune  di  Caltanissetta  Direzione  VII  -Ufficio  Sport,  Cultura  e  Turismo- 

Corso Umberto I n. 134 Caltanissetta.

Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.  Michelina  Blandino  (giusta 

Determinazione  Dirigenziale  di  nomina  n.  28  del  11/01/2022  ) ,  E-mail: 

m.blandino@comune.caltanissetta.it,  cui  è  possibile  rivolgersi  per  eventuali 

chiarimenti e richieste di informazioni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sino alle ore 09.00 dell’ultimo giorno utile indicato al punto 7. 

3. OGGETTO DELL’AVVISO  

Con  il  presente  avviso  il  Comune  di  Caltanissetta  rende  noto  che  intende 

espletare un’indagine di mercato per individuare, nel rispetto dei principi di 

non  discriminazione,  parità  di  trattamento  proporzionalità,  trasparenza, 

concorrenza  e  rotazione,  operatori  economici,  per  l’affidamento  diretto,  ai 

sensi dell’art.  36 comma 2 lett. a) del D.L. n. 50/2016 ed s.mm.ii. del servizio 

di  gestione,  della  pagina  ufficiale  Facebook  denominata   “Assessorato  alla 

cultura, Turismo ed Eventi Comune di Caltanissetta”, e della pagina ufficiale 

facebook  denominata “Teatro Comunale Regina Margherita Caltanissetta”, e 

contemporaneamente del servizio di Addetto Stampa della “Stagione Teatrale e 



Musicale 2022/2023 del Teatro Comunale Regina Margherita” da svolgersi dal 

mese di Novembre 2022 al 31  Maggio 2023.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire la consultazione del maggior numero di 

operatori  potenzialmente  interessati  e  non  è  in  alcun  modo  vincolante  per 

l’Amministrazione .

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Le caratteristiche del servizio sono le seguenti:

-creazione di almeno n.100 post ( con cadenza di n.3 a settimana) contenenti video, 

registrazioni vocali o face book-live;

-  pubblicazione di  almeno n.12  video (con cadenza  di  n.  2  al  mese )  contenenti 

rappresentazioni, monologhi o spettacoli teatrali, al cui eventuale acquisto provvederà 

l’Amministrazione Comunale;

L’affidatario del servizio dovrà farsi anche carico di:

- Gestione diretta della pagina ufficiale facebook denominata “Assessorato alla 

cultura, Turismo ed Eventi Comune di Caltanissetta” e della pagina ufficiale 

facebook denominata  “Teatro Comunale Regina Margherita Caltanissetta”, per 

la messa in rete dei contenuti teatrali e culturali;

- Acquisizione di tutto il materiale e delle proposte inviate in risposta all’avviso 

pubblico di richiesta di partecipazione all’iniziativa;

-  Selezione ed individuazione dei contenuti (spettacoli teatrali e musicali on-

line, conferenze, dibattiti, etc.) da inserire, decisi di concerto e in accordo con 

l’Amministrazione Comunale;

- Segreteria organizzativa;

- Consulenza, anche di tipo tecnico, nella selezione degli spettacoli da acquisire;

- Programmazione, pianificazione e gestione della messa in rete dei contenuti;

- Conduzione giornalistica qualificata per dibattiti e interviste;

- Veicolazione delle informazioni, anche a mezzo stampa;

- Progettazione grafica dei contenuti;



- Servizio di addetto stampa della “Stagione Teatrale e Musicale 2022/2023 del 

Teatro Comunale Regina Margherita”;

- Promozione  della  “Stagione  Teatrale  e  Musicale  2022/2023  attraverso  le 

principali testate giornalistiche, emittenti  radiofoniche e televisive regionali;

- Elaborazione dei testi e i riassunti delle trame di tutti gli spettacoli relativi alla 

Stagione Teatrale e Musicale per il materiale pubblicitario ( brochure); 

Il soggetto interessato dovrà formulare una propria offerta a ribasso sul corrispettivo 

base quantificato in € 4.000,00 oltre Iva e oneri;

5. SOGGETTI AMESSI A PARTECIPARE  

   Sono ammessi a manifestare il  proprio interesse come previsto dalla normativa 

vigente, gli  operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale e che non 

si trovino in una  delle condizioni di esclusioni della partecipazione all’indagine di 

mercato di cui all’art 80  del D.Lgs 50/2016.

6. REQUISITI  

I soggetti interessati  devono possedere alla data della scadenza del presente 

avviso i seguenti requisiti 

a) Requisiti  di  carattere  generale,  assenza  dei  motivi  di  esclusione  dalla 

partecipazione  alla  procedura,  di  cui  all’art.80  del  D.Lgs.  50/2016  (vedi 

Allegato B)

b) Esperienza documentata nel campo dell’organizzazione e diffusione eventi on-

line maturata anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, e nel campo 

di addetto stampa di teatro.

La  suddetta  richiesta  di  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei 

requisiti di carattere generale richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi, 

che  invece  sarà  accertata  dal  Comune  di  Caltanissetta  nei  confronti 

dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto di affidamento.



7. TERMINE  E  MODALITA’  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di partecipazione, 

compilata  secondo  il  modello  “B”  allegato,  esclusivamente  all’indirizzo; 

ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it .  La  domanda di  partecipazione dovrà 

prevenire entro il termine perentorio del giorno 14 Novembre 2022 ore 10,00 

8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRODURRE  

-  Richiesta  di  partecipazione,  compilata  secondo  il  fac.simile  allegato  (  B  ), 

completa in ogni sua parte e con indicazione dell’indirizzo P.E.C. a cui inoltrare 

tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura:

- Preventivo di spesa per la realizzazione del servizio richiesto:

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al punto 6 del presente 

avviso:

- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

La  stazione  Appaltante  procederà  a  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazione 

fornite ovvero la sussistenza degli stessi requisiti in caso di invito alla presente 

procedura. 

Non  saranno  prese  in  considerazione,  pertanto  escluse,  le  manifestazione  di 

interesse:

- Presentate con modalità differenti rispetto alle indicazioni del presente avviso;

- Inviate ad indirizzo Pec diverso da quello indicato nel presente avviso;

- Che abbiano documentazione incompleta; 

- Nelle quali non sia dichiarato il possesso dei requisiti richiesti al punto 6 del 

presente avviso;

Il presente avviso e la ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano 

L’ENTE e  non  costituiscono  diritti  o  interessi  legittimi  a  favore  dei  soggetti 

coinvolti.



8. PUBBLICAZIONE 

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  unitamente  al  modulo  di  domanda  di 

partecipazione  (allegato  B)  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Caltanissetta 

www.comunecaltanissetta,it  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente” 

sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  e  all’Albo Pretorio  per  cinque giorni 

consecutivi. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 

679/2016 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento  dell’idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare  alla  procedura  di 

affidamento in oggetto. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e saranno utilizzati dagli 

uffici esclusivamente per l’istruttoria  dell’istanza presentata e per le formalità ad 

essa connesse: saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base 

di quanto previsto da norme di legge.

Il testo completo dell’informativa privacy è pubblicato sul sito del Comune alla 

sezione Amministrazione trasparente.

 Il Responsabile della  P.O. n.12 Il Dirigente

  *Dott.ssa Michelina Blandino     *Dott. Giuseppe Intilla

            *(Firma autografa sostituita con firma a stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. LGS. 39/1993 e s.m. e i.)


