
 

 Empedocle Consorzio Universitario Agrigento 
_____******_____ 

AVVISO PUBBLICO 

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse di un “Piano di Comunicazione” nell’ambito 
del progetto “Global Learnig III: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del 
lavoro” giusto – DDG di Impegno n. 56850  del 09 dicembre 2021 –  esercizio finanziario 
2021”- pubblicato sulla GURS n. 26 –Parte I – del 18 giugno 2021.      

Data di pubblicazione: 17 maggio 2022  

Data di scadenza:  22  maggio 2022 

Premesso che :  

L’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento negli ultimi due anni ha promosso e realizzato, 
con la collaborazione di prestigiosi enti ed associazione del territorio, progetti di alta formazione 
capaci di rispondere ad una sempre più diffusa necessità di specializzazione delle competenze in 
specifici settori. Nello specifico nel 2020  e nel 2021 si è cercato di rilanciare un progetto culturale 
che potesse consentire al Consorzio di riaffermare la capacità di ente collettore delle esigenze 
sociali e protagonista dello sviluppo del territorio di riferimento.  

Il Consorzio intende, predisporre un proprio piano di comunicazione istituzionale  nell’ambito 
delle articolate attività progettuali di “Global III:ricerca e formazione per nuove opportunità nel 
mondo del lavoro”, e a tal fine, intende procedere ad affidare, tramite la presente 
manifestazione di interesse, il servizio di “Ideazione, progettazione e realizzazione di un Piano di 
Comunicazione volto alla promozione delle attività convegnistiche, di spettacolo e/o musicali, da 
svolgersi entro il 30 giugno p.v.” 

Nell’ottica dell’ottimizzazione della spesa e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza e rotazione, il Consorzio intende acquisire le Manifestazioni di interesse 
degli operatori economici appartenenti ad una delle categorie di seguito riportate. 

Pertanto, per quanto sopra esposto   

SI INVITANO  

 gli operatori della stampa quotidiana e periodica; 

 gli operatori dei media radio-televisivi 

 gli operatori dei media televisivi autonomi o sul digitale terrestre ;  

 gli operatori dei media del WEB;    

 le Agenzie di comunicazione in grado di gestire campagne di comunicazione su Facebook;  

 gli operatori della comunicazione che offrano soluzioni innovative di informazione, 
promozione e comunicazione sia con strumenti tradizionali, sia con strumenti digitali nonché 
con la combinazione degli stessi.  

a far pervenire entro e non oltre il 22 maggio 2022, tramite PEC all’indirizzo 
direzionepoloag@pec.it 



la propria Manifestazione di interesse per essere inclusi nel Piano di Comunicazione istituzionale 
dell’Empedocle Consorzio Universitario Agrigento, allegando un elenco di servizi offerti al 
Consorzio di  Agrigento  nonché i dati relativi all’attività imprenditoriale.  

Per le sotto elencate categorie, le seguenti informazioni sono da ritenersi quelle minime 
indispensabili:  

 Per le TV locali  
- dati Auditel nel giorno medio nel  2022.  

 Per i siti web con target locale  
- dati Google Analytics e/o  dati Audiweb relativi al periodo gennaio – aprile 2022;  
- specificare se trattasi di sito generalista o tematico (per esempio cultura, tempo libero, 

famiglie, sport, ecc) con l'indicazione dell'argomento;  
- disponibilità di eventuali newsletter (sia generaliste che tematiche) con numero di iscritti.   

 Per le agenzie in grado di gestire campagne di comunicazione su Facebook  
- l'elenco delle pagine gestite sulle quali effettivamente sia possibile inserire comunicazioni 

istituzionali del Progetto con il rispettivo numero di "like" alla data del 30 marzo 2022;  

 Per le Agenzie e le società di comunicazione che volessero proporre propri prodotti e servizi:  
- Indicare le finalità di cui alla legge 150/2000 (art. 1 c. 5 lettera da a ad f);  
- Descrizione dettagliata del prodotto o servizio proposto con eventuale indicazione 

dell’esistenza di contratti di agenzia, anche in esclusiva.  

Tulle le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite sotto forma di dichiarazione 
sostituiva dell’atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 e ss. mm. e ii. dal legale rappresentante 
o suo delegato, allegando copia del documento di riconoscimento del dichiarante.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii, si informa che i dati conferiti dagli operatori 
economici con il presente avviso, ovvero altrimenti acquisiti, saranno trattati a puro scopo 
informativo, per la programmazione futura della comunicazione istituzionale di questo Ente e che 
sarà vincolata al rispetto di quanto previsto dall’art. 41 del D.lgs 177/2005 nonché alle priorità 
decise dal Consiglio di Amministrazione. In relazione al predetto trattamento, si potranno esercitare 
i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.  

Si precisa che:  

- le candidature pervenute oltre la data indicata nel presente Avviso non formeranno 
oggetto di valutazione;  

- l’acquisizione delle sopra citate informazioni non costituisce in alcun modo impegno da 
parte dell'Amministrazione alla stipula di qualsivoglia contratto.  

 

Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al 
Responsabile dell’Area Amministrativa — Tel. 0922/619308 - email: direzionepoloag@pec.it;  

 

Accesso agli atti 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile, nei tempi e nelle forme consentiti 
dalla legge, presso la sede dell’Ente in via F. Quartararo,n.6 Agrigento. 



 Informativa in materia di protezione dei dati personali 

 Ai sensi del GDPR 679/29016, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

Agrigento lì  16 maggio 2022  

 

Responsabile procedimento                     Responsabile PO Servizio AA.GG  
f.to  Sig.ra Zicari Alfonsina                  f.to dott.ssa Domenica Silvana Cassesa 
   
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


