
 

DETERMINA DEL SOVRINTENDENTE DEL 11 GIUGNO 2018 

Il giorno 11 giugno 2018, il sottoscritto Nicola Massimo Biscardi, in qualità di Sovrintendente 

nominato in data 27 marzo 2015 con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo,  

PREMESSO 

- che per la realizzazione delle diverse funzioni svolte dalla Fondazione è necessario utilizzare 

anche idonei strumenti di comunicazione, al fine di:   

1. promuovere la storia del Teatro Petruzzelli e della Fondazione     

2. sviluppare e diffondere la cultura dello spettacolo lirico-sinfonico e del balletto con strumenti 

multimediali e accessibili a tutti      

3. diffondere e promuovere tutti gli spettacoli organizzati dalla Fondazione    

4. differenziare la comunicazione degli eventi promossi e organizzati dalla Fondazione da quelli 

promossi e organizzati da soggetti terzi   

5. assicurare idonee forme di consultazione di bandi, gare e qualsiasi altro documento faccia 

riferimento alla sezione “amministrazione trasparente”    

6. fornire informazioni agli utenti/spettatori relativi agli spettacoli, all’acquisto dei biglietti, al cambio 

di orario o annullamento di uno spettacolo, eventi extra e qualsiasi altra informazioni necessaria a 

tenere gli spettatori costantemente aggiornati sulle attività della Fondazione    

7. profilare gli utenti/spettatori per poter definire in maniera precisa i target di riferimento e 

migliorare la strategia di comunicazione e promozione  

- che il sito web attualmente in uso è obsoleto e non consente di sfruttare al meglio le potenzialità 

dei canali web per promuovere le attività della Fondazione;   

- che pertanto è intenzione della Fondazione individuare un operatore economico cui affidare – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 – il servizio di progettazione, realizzazione 

e manutenzione biennale del nuovo sito web istituzionale.  

CONSIDERATO 

- che al fine di consentire la più ampia partecipazione, è opportuno pubblicare apposito avviso sul 

sito istituzionale della Fondazione; 

- che per l’esecuzione di tale servizio è stato stimato quale importo a base d’asta soggetto a 

ribasso un importo pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemilavirgolazerozero) e che trattandosi di 

servizi di natura intellettuale non vi sono costi da interferenza; 

- che sono stati redatti l’Avviso e il Capitolato tecnico-prestazionale; 

- che il RUP – dott. Nicola Grazioso - ha richiesto il codice identificativo di gara: Z9423F120E; 

- che è ai fini dell’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 el D.Lgs. 50/16 mediante l’utilizzo dei seguenti criteri, come meglio 

precisato nell’Avviso pubblico: 



 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE MISURA/CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 

MASSIMO  

A) Adeguatezza e coerenza con gli 

obiettivi di comunicazione della 

Fondazione; chiarezza espositiva 

Coerenza della proposta con quanto 

richiesto dal capitolato; tempi di 

realizzazione; dettagliata, chiara e 

completa esposizione dei servizi proposti 

10 

B) Originalità della proposta 

creativa 

Appealing dell’impatto visivo, creatività e 

funzionalità rispetto a target e strumenti 

previsti 

20 

C) Completezza, integrazione e 

innovatività della proposta 

progettuale  

Efficacia e funzionalità di architettura, 

sistema di navigazione; capacità di 

migliorare gli strumenti esistenti 

sviluppando nuove funzionalità 

20 

D) Organizzazione del flusso di 

lavoro, strumenti di raccordo, 

coordinamento e monitoraggio del 

servizio 

Qualità, completezza e coerenza della 

proposta metodologica per la realizzazione 

dei servizi 

5 

E) Figure professionali preposte 

alla realizzazione del sito web 

della Fondazione 

Esperienze curriculari e certificazioni delle 

figure professionali coinvolte nel progetto 

5 

F) Servizi aggiuntivi proposti 

 

Qualità e diversificazione degli strumenti 

utili al funzionamento e all’animazione 

della rete dei target di riferimento 

10 

 

- che è necessario garantire la partecipazione alla procedura di operatori adeguatamente qualificati 

e con esperienza minima in ordine al servizio oggetto di appalto, pertanto, in aggiunta requisiti di 

cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16, è opportuno richiedere i seguenti requisiti speciali senza possibilità di 

avvalimento, anche in considerazione dell’importo dell’appalto: 

a) IDONEITÀ PROFESSIONALE: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (per le 

società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative) per un ramo di attività coerente con il servizio oggetto di appalto ovvero nel registro 

commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;  

b) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: aver realizzato, complessivamente negli  ultimi tre 

esercizi sociali (2017/2016/2015), un fatturato globale, IVA esclusa, non inferiore ad Euro 

35.000,00 (trentacinquemilavirgolazerozero) [per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente 

formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività]; 



 

c) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA: aver effettuato servizi di progettazione, 

realizzazione e manutenzione di siti web negli ultimi  tre  anni  solari  alla  data  di pubblicazione 

dell’Avviso per un importo complessivo non inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimilavirgolazerozero). 

Tutto quanto ciò premesso, ai sensi degli artt. 19 e 21 dello Statuto della Fondazione Petruzzelli,  

DETERMINA 

- l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e 

manutenzione biennale del sito web istituzionale della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e 

Teatri di Bari – CIG Z9423F120E; 

- l'utilizzo ai fini dell'aggiudicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 el D.Lgs. 50/16 mediante l’utilizzo dei criteri innanzi indicati e come meglio 

precisato nell’Avviso pubblico; 

- al fine di garantire la partecipazione alla procedura di operatori adeguatamente qualificati e con 

esperienza minima in ordine al servizio oggetto di appalto, di richiedere, in aggiunta requisiti di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/16, i seguenti requisiti speciali senza possibilità di avvalimento, anche in 

considerazione dell’importo dell’appalto: 

a) IDONEITÀ PROFESSIONALE: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (per le 

società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative) per un ramo di attività coerente con il servizio oggetto di appalto ovvero nel registro 

commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;  

b) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: aver realizzato, complessivamente negli  ultimi tre 

esercizi sociali (2017/2016/2015), un fatturato globale, IVA esclusa, non inferiore ad Euro 

35.000,00 (trentacinquemilavirgolazerozero) [per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente 

formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività]; 

c) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA: aver effettuato servizi di progettazione, 

realizzazione e manutenzione di siti web negli ultimi  tre  anni  solari  alla  data  di pubblicazione 

dell’Avviso per un importo complessivo non inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimilavirgolazerozero). 

- il giorno 9 luglio 2018 alle ore 12.00 quale termine da assegnare alle imprese invitate per l'invio 

della documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura; 

- il giorno 10 luglio alle ore 10.00 quale data per la prima seduta pubblica della Commissione per 

l’esame dei plichi e verifica di regolarità degli stessi nonché l’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa; 

- la pubblicazione dell'avviso pubblico e di tutta la documentazione ad esso allegata sul sito 

istituzionale della Fondazione. 

                                                                                                            Il Sovrintendente 

                                                                                                       Nicola Massimo Biscardi 


