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Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, come convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, per l’affidamento del servizio di Social Media Ma-
nagement della Fondazione – CIG 8608877E07 – CPV 64220000 – CHIARIMENTI (1). 
 
 

In relazione alla gara in oggetto, si fornisce di seguito risposta ai quesiti formulati da alcuni operatori economici. 
 
1. Domanda: Essendo noi una struttura prevalentemente predisposta sul territorio romano, potreste specifi-

care quanti eventi sono richiesti in presenza e quanti online/offline? 

Risposta: Come indicato in Capitolato, tra i servizi richiesti rientrano «la copertura live degli eventi e delle 
conferenze stampa più importanti e la programmazione di eventi online/offline in ambito museale o cine-
matografico».  
Il numero di eventi live – sia online che online/offline – è indicativamente di 60 all’anno, salvo variazioni 
significative connesse all’emergenza sanitaria in corso. Gli eventi stessi, in quanto svolgentisi in loco 
(conferenze stampa, cerimonie inaugurali, incontri con autori, masterclass, ecc.) sono prevalentemente 
in presenza. 

 

2. Domanda: La nostra società da anni opera nel settore della gestione di social media per diverse attività ed 
enti. Tra queste non rientrano tipologie assimilabili ad un museo; rientrano ad esempio strutture ristorative 
all'interno di edifici storici, grossi gruppi aziendali, ecc.. Chiediamo se il pedissequo rispetto di questo 
specifico punto sia oggetto di esclusione dalla possibilità di partecipare al bando. 

 Risposta: Il punto 3.c) dell’Avviso prevede che siano ammessi alla procedura «i soggetti (…) in possesso 
dei seguenti requisiti: (…) aver eseguito nell’ultimo triennio (…) almeno un servizio analogo a quello oggetto 
della presente procedura (…). Per attività analoga si intende un servizio di gestione di social media di sog-
getti di tipologia e complessità assimilabile al Museo». In ragione di ciò, si ritiene che in assenza di tale 
requisito il soggetto non sia titolato a partecipare alla procedura. 
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