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ALLEGATO “A” alla determinazione n. 335 del 10.07.2018 

 

 

  AVVISO PUBBLICO  

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER 

L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI UFFICIO STAMPA PER IL MUSEO MAN DI NUORO. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

− con deliberazione C.P. n. 100 del 30.07.2003 è stata costituita l’Istituzione Man ai sensi art. 

114 del Dlgs. n. 267/2000 e approvato il relativo Regolamento; 

− con deliberazione G. P. n. 28 del 26.03.2012 sono stati affidati compiti e funzioni di carattere 

amministrativo – contabile al Dott. Giuseppe Zucca, Dirigente della Provincia di Nuoro; 

− con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del MAN n. 3 del 09.03.2018 è stato 

approvato il Bilancio Armonizzato 2018; 

− i progetti, le attività espositive e didattiche, le attività istituzionali del MAN devono essere 

supportate da un’adeguata, accurata ed ampia campagna promozionale a livello locale, 

regionale, nazionale ed internazionale, sia sul web che sui quotidiani, le riviste del settore 

specializzate, le gallerie d’arte, i musei, gli operatori del settore e turistici e tutte le istituzioni 

pubbliche e private e tutti i canali utili a garantire un risultato a tappeto ed ottimale; 

− è necessario individuare un ufficio stampa di alto livello che consenta di realizzare una 

campagna promozionale come sopra descritta; 

− nella scelta del soggetto si dovrà tener conto dell’esperienza e specializzazione dello stesso 

nell’ambito dell’arte contemporanea nonché del posizionamento dell’ufficio nelle più 

importanti testate giornalistiche del settore; 

− il MAN, al suo interno non dispone di personale con le competenze necessarie per lo 

svolgimento dell’incarico di Ufficio Stampa; 

− con determinazione n. 335 del 10.07.2018 si è disposto di attivare una procedura di evidenza 

pubblica, propedeutica all'affidamento del servizio suddetto di importo non superiore a € 

40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 approvando 

contestualmente il presente schema di Avviso pubblico (Allegato A) relativo alla 

manifestazione di interesse per l'attribuzione dell’incarico di Ufficio stampa e l’istanza di 

partecipazione (Allegato B); 

 

RENDE NOTO 

 

che il Museo MAN di Nuoro intende attivare un’indagine conoscitiva, finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la predisposizione di un elenco di esperti per l’attribuzione 

dell’incarico di Ufficio Stampa per la promozione di progetti, attività espositive e didattiche, attività 

istituzionali del Museo. 
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SERVIZI RICHIESTI 

I compiti a cui dovrà assolvere l’incaricato saranno individuati a seconda delle esigenze del Museo 

MAN di Nuoro nell’ambito di una tipica attività di Ufficio stampa. Nello specifico i compiti si 

articolano nei seguenti punti: 

− Pianificare e programmare azioni di promozione e ufficio stampa dell'intero programma 

espositivo annuale del museo MAN, nella sede centrale di Via Satta 27 e nelle attività extra 

moenia diffuse sul territorio provinciale e regionale; 

− Promuovere in dettaglio le specifiche attività espositive e culturali del MAN (mostre personali e 

collettive e progetti collaterali quali conferenze, talks, rassegne di film, residenze d'artista, 

workshop, ecc.)  

− Promuovere l'identità del MAN nel suo complesso come istituzione d'arte contemporanea di 

respiro nazionale e internazionale;  

− Supportare l'attività definizione e gestione di obiettivi, programmi e attività di comunicazione 

convenzionale e digitale dell'istituzione (social network quali Facebook, Instagram, twitter); 

− Proporre soluzioni, strumenti e modalità di comunicazione convenzionale e digitale finalizzati a 

promuovere l'attività del MAN con gli interlocutori della stampa specializzata e non specializzata 

in ambito regionale, nazionale e internazionale per generare crescita di visibilità e reputazione 

del MAN come istituzione artistica; 

− Contribuire ad ottimizzare, in rapporto diretto con la direzione artistica e il team di lavoro del 

MAN, la produzione di comunicati stampa, foto, video e altri strumenti di presentazione e 

comunicazione convenzionale e digitale; 

− Esercitare in sintesi la funzione coordinata e integrata di “press & pr officer” e di “social media 

officer” di tutta l'attività del MAN nell'arco del periodo per il quale viene affidato l’incarico. 

 

IMPORTO PREVISTO 

Il valore economico della prestazione sarà determinato a seconda dell’impegno che richiede 

l’attività da realizzare, la durata dell’attività e le specifiche esigenze del Museo. L’affidamento del 

servizio non potrà essere superiore a € 40.000,00, così come disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’incarico dovrà essere svolto presumibilmente nel periodo agosto 2018 - gennaio 2019. 
 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI MINIMI 
RICHIESTI 

I requisiti e le qualifiche richieste, in funzione dell'incarico da conferire sono: 

− Pluriennnale e documentata esperienza in ambito nazionale e internazionale di ufficio stampa 

come soggetto individuale o studio professionale nell'ambito della promozione di musei e 

istituzioni di arte contemporanea; 

− Documentata esperienza di veicolazione di contenuti artistici e culturali mediante social network 

e piattaforme digitali. 

 

Il Museo MAN si riserva la facoltà di individuare tra i soggetti che presenteranno la documentazione 

richiesta, il soggetto cui affidare l’incarico di Ufficio stampa come sopra specificato. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Non verranno prese in considerazione le istanze trasmesse da professionisti che abbiano in corso 

contenziosi di qualsiasi genere con il Museo MAN di Nuoro o nel caso in cui vengano accertati altri 

motivi di incompatibilità degli stessi. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Le manifestazioni d'interesse, in carta semplice, come da modello allegato “istanza di 

partecipazione” (Allegato B), dovranno essere trasmesse a mezzo pec all'indirizzo: 

museoman@pec.it corredate della documentazione richiesta entro e non oltre il giorno 26 luglio 

2018. 

 

La domanda di partecipazione (Allegato B) deve essere corredata da: 

1. Curriculum professionale e portfolio contenenti dettagli sulle attività svolte e le specifiche 

competenze individuali o del proprio studio maturate in ambito di promozione e ufficio stampa 

nel settore dell'arte contemporanea; 

 
MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
L'incarico sarà conferito mediante affidamento diretto sulla base del curriculum vitae e portfolio, 

della professionalità e le competenze acquisite e della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei 

tempi richiesti. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare una rosa di candidati e non dà luogo 

ad alcuna procedura selettiva, concorsuale, né parimenti si prevede di stilare alcuna graduatoria in 

merito alle figure professionali.  

Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio.  

Il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere confermato al momento dell'attivazione delle 

procedure di affidamento e sarà verificato per il soggetto affidatario. 

Il MAN procederà, secondo le proprie specifiche esigenze, ad affidare il servizio suddetto di importo 

non superiore a € 40.000,00, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 

50/2016 senza tuttavia avere alcun obbligo di invitare a partecipare solo o tutti coloro che hanno 

partecipato alla presente manifestazione di interesse. 

Il presente avviso, finalizzato all'acquisizione dei dati dei candidati per l'attribuzione degli incarichi 

in oggetto, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico, né promessa al pubblico e 

non vincola in alcun modo il Museo MAN di Nuoro, che sarà libero di rinnovare, sospendere, 

modificare o annullare la procedura in essere in relazione alle esigenze istituzionali. 

Il MAN si riserva di utilizzare l’elenco dei soggetti iscritti per ulteriori incarichi della medesima 

tipologia. 

 

 

PUBBLICITA' 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Museo MAN nella sezione “Bandi e 

concorsi”.  

 
 

 

  


