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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 (3). 
 
 

In relazione alla gara in oggetto, si fornisce di seguito risposta ai quesiti formulati da alcuni operatori economici. 
 
1. Domanda: Potreste quantificarci il tempo che dovremmo trascorrere nella vostra sede (una volta a setti-

mana, una volta al mese, ecc.)? 
Risposta: La durata e la frequenza del tempo che l’affidatario dovrà trascorrere presso le sedi del Museo 
non è quantificabile con precisione in quanto funzionale alla programmazione delle attività. Sulla base dello 
storico, in precedenti chiarimenti sono stati ipotizzati circa 60 appuntamenti l’anno. 

 
2. Domanda: Quanti contenuti fotografici e video verranno forniti dalla Fondazione e quanti dovranno essere 

prodotti da noi? 
Risposta: I contenuti fotografici e video saranno in gran parte forniti dal Museo. 

 
3. Domanda: In caso di eventi è necessario essere presenti sul posto per effettuare servizi fotografici e riprese 

video? 
Risposta: Secondo la tipologia degli eventi i contenuti video potranno essere forniti dal Museo o realizzati 
dall’affidatario. 

 
4. Domanda: Il piano editoriale sarà fornito dalla Fondazione o dovrà essere interamente di nostra ideazione? 

Risposta: Il piano editoriale verrà definito dall’affidatario dopo aver raccolto tutte le informazioni in merito ai 
programmi del Museo e concordato con l’Ufficio Comunicazione e la Direzione.  

 
5. Domanda: Gli eventuali diritti sulle immagini verranno assolti dalla Fondazione? 

Risposta: Il reperimento di immagini diverse da quelle fornite dal Museo sarà a cura dell’affidatario. Qualora 
fosse strettamente necessario (e venga autorizzato) l’uso di immagini gravate da diritti, le relative spettanze 
saranno a carico del Museo.  
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