
 
 

 
          
 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER UFFICIO STAMPA 
 

IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 
 
 
VISTA la normativa vigente nel settore della comunicazione istituzionale e, precisamente: 
 
- la Legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle Pubbliche Amministrazioni”; 
- il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli 
professionali del personale da utilizzare presso le Pubbliche Amministrazioni per le attività di 
informazione e comunicazione”; 
- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 sulle attività di 
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
CONSIDERATA l’assoluta necessità di garantire e di attuare prioritariamente il servizio di ufficio 
stampa della Galleria Nazionale dell’Umbria, consistente nello svolgimento delle seguenti attività: 
- stesura e diffusione di comunicati stampa; 
- organizzazione di conferenze stampa programmate dalla Direzione della Galleria Nazionale 
dell’Umbria; 
- gestione della comunicazione istituzionale; 
- predisposizione di servizi redazionali; 
- mantenimento di rapporti continuativi e diretti con gli organi di informazione; 
- monitoraggio degli eventi e della loro copertura stampa; 
- assemblaggio della rassegna stampa relativa alle attività istituzionali e agli eventi organizzati dalla 
Galleria Nazionale dell’Umbria; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività precedentemente elencate, è necessario avvalersi 
di figure professionali: 
- iscritte all’Ordine dei Giornalisti; 
- in possesso di una comprovata esperienza e specializzazione nel settore dei media; 
- che abbiano già maturato un’esperienza presso le Pubbliche Amministrazioni per la gestione degli 
uffici stampa; 
 
ACCERTATA, stante la peculiarità e la specificità del servizio da svolgere, la carenza nell’organico della 
Galleria Nazionale dell’Umbria di figure professionali idonee, in possesso delle caratteristiche suddette; 
RITENUTO, pertanto, di doversi avvalere di una professionalità esterna, in possesso di specifiche e 
comprovate capacità tecniche nel settore e che abbia già espletato servizi della stessa fattispecie di 
quello di cui trattasi; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi per oggetto servizi comparabili con 
quelli di addetto stampa; 
STIMATA per lo svolgimento del servizio, per la durata di un anno, una spesa massima presunta pari a 
30.000,00 euro lordi e comprensivi di tutte le spese (spedizioni, telefonate, fotocopie, corrieri espresso, 
eventuali viaggi e alberghi per il personale, masterizzazione CD ecc.); 
VISTI gli articoli 36 e 216 del decreto legislativo 50/2016; 
 

 
AVVISA CHE 

 



 
 

  

È indetta una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di ufficio stampa della 
Galleria Nazionale dell’Umbria. 
 
Art. 1 
La procedura di valutazione sarà effettuata sulla base di un progetto di piano strategico di 
comunicazione della Galleria Nazionale dell’Umbria e dell’offerta economica. In particolare il progetto 
dovrà contenere:  
- descrizione delle modalità di intervento per la comunicazione istituzionale e degli eventi della Galleria; 
- descrizione e quantificazione della mailing list dei giornalisti specializzati posseduta; 
- descrizione della cartella stampa tipo e dell’organizzazione tipo della conferenza stampa; 
- descrizione delle modalità del monitoraggio e della composizione della rassegna stampa; 
- proposte di eventi, azioni, iniziative volte a veicolare la Galleria e le sue attività;  
- proposte relative all’individuazione di partner che supportino la Galleria dal punto di vista economico, 
tecnico, culturale e mediatico; 
- ogni altra proposta ritenuta appropriata per la comunicazione della Galleria, della sua immagine e delle 
sue attività. 
 
Art. 2 
Il servizio sarà espletato dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, 
in via non esclusiva. 
 
Art. 3 
I candidati devono godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali, non 
devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non devono altresì 
essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.  
 
Art. 4 
Il servizio avrà una durata di mesi 12 a decorrere dalla stipula del contratto.  
 
 
Art. 5 
La selezione viene effettuata sulla base della offerta economicamente più vantaggiosa in base al 
progetto e all’offerta economica. Il punteggio è così espresso:  

1. Valutazione del progetto fino a punti 60; 
2. Offerta economica fino a punti 40. 

 
Art. 6 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire – via posta, corriere espresso o presentata direttamente 
– entro e non oltre il 29 maggio 2016 alle ore 12,00 presso la Segreteria della Galleria Nazionale 
dell’Umbria (Corso Vannucci, 19 – 06123 PERUGIA) allegando alla stessa il progetto, l’offerta 
economica in busta chiusa e siglata, autocertificazione di quanto richiesto all’articolo 3, nonché 
quant’altro si ritenga utile in riferimento ai titoli valutabili e copia del documento di identità in corso di 
validità del referente. 
 
Art. 7 
La Commissione, composta da tre membri, formula la graduatoria in base ai criteri sopraindicati. 
 
Art. 8 
Al prestatore del servizio dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di collaborazione.  
 
Art. 9 



 
 

  

In applicazione del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii., si informa che la Galleria Nazionale dell’Umbria si 
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite: tutti i dati saranno trattati solo per 
le finalità connesse e strumentali alla presente procedura e alla eventuale stipula e gestione del rapporto 
con la Galleria Nazionale dell’Umbria, nel rispetto delle disposizioni vigenti, salvo obblighi di 
pubblicazione sui siti istituzionali previsti dal Codice dell' Amministrazione Digitale e dalla L. n. 190 del 
6111/20 12 e dal D . Lgs. n. 33 del 14/3/2014 sulla trasparenza delle PP.AA. 

 
 
IL DIRETTORE  

 
Affisso all’albo il 13 maggio 2016   


