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AVVISO ESPLORATIVO  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PROFESSIONALI A CUI 
AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING PER IL MUSEO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA NON COMPETITIVA AD 
AFFIDAMENTO DIRETTO. 

 

VISTO  

• il D.P.C.M. del 29.08.2014 n. 171 contenente il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo”; 

• il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019, n. 169 come modificato dal 
DPCM 34 giugno 2021 n. 123 e recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 
2019; 

• il DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22 Art.6 Comma 1: Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo" è ridenominato "Ministero della Cultura"; 

VISTO 
 

• il DM 22 del 28/01/2020, Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale" 

che sulla base del DG-MU|08/08/2019|995 è stato rinnovato alla Dott.ssa Eva Degl’Innocenti, nata 
a Pistoia (PT) il 24/03/1976 - cod. fisc. DGLVEA76C64G713R - l’incarico dirigenziale del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto; 

• che sulla base delle norme contenute nel DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, e dell’autonomia attribuita al 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto, è competenza del Direttore del Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto provvedere agli atti gestionali necessari al corretto funzionamento della struttura 
museale dotata di autonomia speciale; 
 

VISTO  
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 
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SI RENDE NOTO CHE: 

- Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, con il presente Avviso, pubblicato sul proprio sito 
istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, intende espletare una indagine di mercato per 
manifestazione di interesse al fine di individuare operatori economici esperti nel settore Comunicazione, 
Promozione e Marketing in particolare: 

• nella creazione del piano di comunicazione e nella creazione del piano di promozione e di marketing; 
anche al fine di creare nuovi partenariati e di incrementare gli introiti del Museo; 

• nella gestione della comunicazione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto con i media, la stampa, 
le agenzie e gli altri mezzi di comunicazione per una diffusione e promozione nazionale e internazionale 
del Museo, con il coinvolgimento del pubblico; per affermare una immagine istituzionale e positiva del 
Museo che gli permetta di incrementare i suoi pubblici; 

• nel marketing, nella promozione e nel web marketing; 

• nella comunicazione digitale e social media, previa pianificazione di azioni strategiche atte ad 
ampliare la conoscenza, l’appeal e la reputazione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto presso un 
pubblico più vasto possibile, con il coinvolgimento del pubblico; 

• nel social media marketing; 

• nel marketing turistico; 

• nel semantic discovery; 

• nel contextual discovery; 

•  nella creazione della strategia per convertire il pubblico digitale in pubblico fisico; 

• nella progettazione e nella realizzazione di micro e macro eventi sia in presenza che in  digitale, in 
una modalità figitale. 

In particolare, l’Appaltatore dovrà occuparsi, nel quadro della strategia e degli obiettivi di comunicazione, 
promozione e marketing indicati dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, dei seguenti aspetti: 

- ATTIVITÀ WEB, COMUNICAZIONE “IN PRESENZA” E DIGITALE INCLUSI LA PREDISPOSIZIONE E L’INVIO 
DELLA NEWSLETTER, INCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO SERVIZI GRAFICI, VIDEO, 
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STREAMING, REALIZZAZIONE SPOT, ELABORATI STATISTICI, INFO-GRAFICHE, ANIMAZIONE IN 2D E 3D, 
VOICE OFF, INTERPRETARIATO, PRODUZIONI MUSICALI COPY-FREE; 

- SVILUPPO E GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE PROMOZIONE E DI MARKETING – ANCHE 
MARKETING TURISTICO - CON ATTIVITÀ “FISICHE”; LA CONSULENZA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
GRAFICHE, DISPOSITIVI VIDEO, ANIMAZIONE 2D, 3D, RIPRESE 4K, FOTOGRAFIA, MOCKUPPING, SKETCH 
CRAWLING, CREATIVE IMAGING, FUMETTO, ILLUSTRAZIONE, CARTONI ANIMATI PER I VISUAL CHE 
ACCOMPAGNERANNO IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO IN TUTTE LE ATTIVITÀ INTERNE 
E DI PROMOZIONE ESTERNA, COMPRESA LA PROGETTAZIONE DI UN’EVENTUALE E ULTERIORE BRAND 
IDENTITY, IMMAGINE COORDINATA, MOOD BOARD E MERCHANDISING; 

- GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI IN 8 LINGUE 
(ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO, RUSSO, CINESE E ARABO) CON ADEGUATA 
COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI REALIZZATI PER CULTURE DEI PAESI LEGATI ALLE 8 LINGUE, DEL SITO 
INTERNET DEL MUSEO; 

- PIANIFICAZIONE DELLE CAMPAGNE PUBBLICITARIE E STRATEGIE PER INCREMENTARE LE ATTIVITÀ DI 
FUNDRAISING E CROWDFUNDING E GLI INTROITI DEL MUSEO; 

- ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA SVOLTA DA GIORNALISTA PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DEI 
GIORNALISTI DA ALMENO 10 ANNI, CHE ASSICURI L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL’UFFICIO 
STAMPA, TESTI PER LA PIATTAFORMA LARAVEL DEL MINISTERO DELLA CULTURA, DELLE CONFERENZE 
STAMPA, DEI PRESS TOUR E DI EVENTI SULLE ATTIVITÀ DELL’ENTE E LA SUA PRESENZA DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’; IL GIORNALISTA DOVRA’ POSSEDERE UNA CONOSCENZA DELLA LINGUA 
INGLESE PARI AL LIVELLO C1; 

- ATTIVITÀ DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT E DI COMMUNITY MANAGEMENT MULTILINGUE (Tik Tok, 
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, Linkedin, Google Art Culture, Google Business) CON 
IMPLEMENTAZIONE DI ALTRI STRUMENTI COME TUMBLR E FLICKR E L’ACCESSO E ANIMAZIONE DEI SOCIAL 
ASIATICI (BAIDU, ALIBABA E TENCENT) E DELL’UTILIZZO DELLE APP COME WECHAT; 

- L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DOVRÀ PREVEDERE UNA FIGURA PROFESSIONALE DEDICATA CHE 
SVOLGA FUNZIONI DI REFERENTE UNICO PER L’AMMINISTRAZIONE PER IL COORDINAMENTO E LA 
GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING; 

- SERVIZI DESTINATI ALL’E-COMMERCE, I GESTIONALI PER RASSEGNA STAMPA, GESTIONE DELLE 
INFORMAZIONI D’ACCESSO, PROFILAZIONE UTENTI, APP PER IL MOBILE E PER L’E-TICKETING, INTERFACCIA 
PER L’UTILIZZO DI EVENTUALI APP DESTINATE ALL’UTILIZZO DI SERVIZI DI REALTÀ AUMENTATA E 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE; 
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- ATTIVITÀ SULL’ACCESSIBILITÀ E ATTENZIONE AL MONDO DELLE DISABILITÀ; 

- ATTIVITÀ DI POSIZIONAMENTO DEL BRAND MArTA NEL SETTORE DELL’EDUCAZIONE, DELLA RICERCA, 
DELL’INNOVAZIONE E DELL’INCLUSIONE SOCIALE; 

-TARGET SPECIFICI DELL’APPALTATORE saranno: 

- STRATEGIA, PIANO ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CON REPORTISTICA DEI RISULTATI CONSEGUITI; 

- IMPLEMENTAZIONE DELLE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA BRAND IDENTITY 
DEL MArTA CON VISIBILITÀ LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE (ANCHE CON PARTICOLARE FOCUS 
PER IL 2022 ANNO DELLA CULTURA E DEL TURISMO ITALIA – CINA). 

- Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di selezione del contraente, 
nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, questa 
Amministrazione ha ritenuto di procedere alla pubblicazione del presente Avviso. La manifestazione di 
interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l’offerta. Pertanto, con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, 
parità di trattamento e trasparenza. 

- Trattandosi di una pura indagine di mercato, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto si riserva, 
ad insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che consentirà pertanto di dare luogo o meno 
all’affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Ministero della Cultura - Museo Archeologico Nazionale di Taranto, con sede in Taranto, Via Cavour, 10 – 
74123 – Tel. 099 4532112 – sito internet www.museotaranto.beniculturali.it 

E-mail: man-ta@beniculturali.it 

PEC: mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it 

 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 
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L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di comunicazione, promozione e marketing, comprensivo 
del servizio di centro media per le campagne pubblicitarie on e off line del Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto in Italia e all’estero. 

In particolare, la comunicazione deve essere finalizzata alla promozione e alla divulgazione delle attività a 
livello nazionale e internazionale, e tramite le attività digitali, attraverso la gestione di tutti i canali social del 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto e l'aggiornamento del sito web e l'invio della newsletter. 

Le attività di comunicazione, promozione e marketing debbono essere svolte secondo una pianificazione 
strategica concordata con l’Ente. 

Le suddette attività devono coinvolgere anche l’estero, in particolare: Stati Uniti d’America e Cina, anche in 
considerazione del 2022 Anno della Cultura e del Turismo Italia – Cina, e tutti i paesi europei con focus 
country verso le aree tradizionalmente di derivazione dei visitatori del Museo, ovvero: Germania, Belgio, 
Gran Bretagna, Francia, Olanda.  

I servizi oggetto d’appalto si configurano quali prestazioni specialistiche per l’attività di comunicazione, 
promozione e marketing del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, al fine di promuovere il Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto e il suo incoming, incrementandone i flussi, la visibilità e la reputazione, e 
valorizzando in modo integrato i diversi aspetti che connotano le attività e la missione istituzionale del Museo 
(ricerca, educazione, laboratori, studio, didattica, mostre, spazi espositivi, eventi culturali, co-progettazione 
con il territorio). 

L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto le prestazioni non sono separabili da un punto di vista 
funzionale ed economico.  

 

3. DURATA – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’incarico avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.  

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto si riserva la facoltà di procedere alla formalizzazione dell’incarico 
anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea. 

 

4. IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

Importo stimato totale è di € 138.000,00 (euro centotrentottomila/00), oltre IVA. 
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L’importo stimato a base della procedura di affidamento è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

L’importo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti al Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi 
titolo per l’erogazione dei servizi in oggetto.  

 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, dott.ssa 
Eva Degl’Innocenti. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura operatori economici singoli o raggruppati con documentata 
esperienza nelle attività oggetto della presente manifestazione di interesse realizzate sia nel settore pubblico 
che in quello privato e regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm.ii. 

 

7.  SUBAPPALTO 

L’organizzazione delle attività di comunicazione, promozione e marketing presso il Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto e la loro valenza strategica non consentono il ricorso al subappalto. 

 

8. PAGAMENTO E MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario previa emissione di regolare fattura in modalità 
elettronica.  

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà 
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell’Affidatario in 
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ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, recante l’oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PROFESSIONALI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, 
PROMOZIONE E MARKETING PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO MEDIANTE 
PROCEDURA COMPARATIVA NON COMPETITIVA AD AFFIDAMENTO DIRETTO, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 13.01.2022, al seguente indirizzo pec: 
mbac-man-ta@mailcert-beniculturali.it esclusivamente da indirizzi di posta certificata. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di 
scadenza. Farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC. 

La manifestazione di interesse sarà costituita dalla seguente comunicazione: 

- Istanza e connessa dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione su carta intestata e 
sottoscritta, secondo le diverse fattispecie, dagli aventi titolo, con allegata fotocopia semplice di un 
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 

- Relazione tecnico-professionale, debitamente sottoscritta, contenente la descrizione delle 
esperienze professionali acquisite e degli incarichi svolti. In caso di operatori associati e raggruppamenti, 
occorre presentare la relazione tecnico-professionale di ciascuno dei soggetti che intendono concorrere alla 
prestazione oggetto dell’incarico, con indicazione per ciascuno dello specifico ambito di prestazione. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere firmate digitalmente, dal soggetto dichiarante ed il relativo 
certificato non dovrà essere scaduto, revocato o sospeso al momento della sottoscrizione. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici: 

- La posta certificata per l’effettuazione di tutte le comunicazioni relative al procedimento deve essere 
quella del soggetto mandatario. 

- La manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento. 

 

10. FASE SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INFORMAZIONI 
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L’Amministrazione procederà all’eventuale e successivo invito a presentare l’offerta tecnica ed economica, 
attraverso una valutazione effettuata sulla base di una relazione tecnico-professionale dell’operatore 
economico con le esperienze professionali maturate, che deve essere allegata alla istanza di partecipazione 
e sottoscritta dall’operatore. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla 
Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento. 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti all’indirizzo 
mail: mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it entro le ore 18:00 del 11.01.2022. 

 

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi di interesse generale, nonché eventuali 
integrazioni/rettifiche al presente Avviso saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 
www.museotaranto.beniculturali.it nella finestra dedicata al presente Avviso. Pertanto costituisce onere dei 
partecipanti consultare il sito per accertarsi di tali possibili pubblicazioni. 

 

11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche Regolamento UE), la raccolta ed il trattamento 
dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali alla presente indagine di mercato e alla selezione e alla stipula e gestione del rapporto con 
l’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. 

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che:  
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a) titolare del trattamento per conto del Ministero della Cultura è il Museo Archeologico Nazionale di Taranto 
ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it, tel. 099 4532112, e-
mail man-ta@beniculturali.it    ; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Antonio Francesco 
Artuso, Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Organizzazione, contattabile ai seguenti recapiti: e-
mail: PEO rpd@beniculturali.it, PEC rpd@mailcert.beniculturali.it    ; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Museo Archeologico Nazionale 
di Taranto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti 
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i 
casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza 
di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 
1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679. 

Taranto, 22.12.2021 Il DIRETTORE - RUP 

                                                                                                                                    Ph. D. Dott.ssa Eva Degl'Innocenti 
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