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Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazion i di interesse per la gestione, 
a titolo gratuito, del servizio di streaming in dir etta delle sedute del Consiglio 
Comunale di Lecce 
 
 

IL COMUNE DI LECCE 
 

RENDE NOTO 
 

che, con il presente avviso pubblico, intende procedere alla ricerca di soggetti qualificati interessati a  
gestire, a titolo gratuito , il servizio di streaming in diretta delle sedute del Consiglio Comunale, per la 
durata di anni due, a partire dal 01.01.2013 . 
 
La gestione del suddetto servizio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e requisiti tecnici posti 
dall'Amministrazione per l'attività di diffusione on line delle sedute, allegate al presente avviso e 
pubblicate sul sito web istituzionale e all'albo pretorio del Comune fino alla data del 08.02.2013 nonché 
sulla base di quelle contenute nel relativo Regolamento Comunale approvato con Delibera del C.C. 
n.13/2011. 
 
Le manifestazioni di interesse, in una busta chiusa, avente la seguente intestazione: “ Avviso pubblico 
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse p er la gestione, a titolo gratuito, del servizio di 
streaming in diretta delle sedute del Consiglio Com unale di Lecce,  dovrà pervenire, al seguente 
indirizzo: 
COMUNE di LECCE – Ufficio Protocollo - via F. Rubic hi n.1  entro e non oltre, pena di esclusione, le 
ore 12,00 (dodici) del giorno 08.02.2013,  esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, 
posta celere ovvero mediante agenzia di recapito,  a mano o posta certificata al seguente indirizzo : 
protocollo@pec.comune.lecce.it . 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 
destinazione e/o integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta. In tal caso farà fede unicamente il timbro, con indicazione del la data e 
dell’ora d’arrivo, apposti sul plico medesimo dall’ Ufficio Protocollo . 
 
La valutazione delle proposte pervenute entro i termini sarà a giudizio insindacabile di una apposita 
Commissione, nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali, sulla base della 
corrispondenza ai requisiti richiesti e di eventuali elementi migliorativi. 
 
 
 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
Dott. Francesco Magnolo 
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Modalità per la gestione, a titolo gratuito, del se rvizio di streaming in diretta delle sedute del 
Consiglio Comunale di Lecce 
 
L'attività deve essere svolta dal soggetto proponente in conformità alla normativa italiana vigente e alle 
prescrizioni fornite da questa Amministrazione di cui all’allegata scheda tecnica. 
 
Lo svolgimento dell'attività ha per oggetto la gestione, a titolo gratuito, del servizio di streaming in diretta 
delle sedute del Consiglio Comunale di Lecce . 
 
L'attività non comporta alcun corrispettivo od onere economico comunque denominato a carico del 
comune e a beneficio del soggetto proponente ed è pertanto svolta da quest'ultima a titolo gratuito. 
 
Il proponente garantisce, con la propria infrastruttura tecnologica, la gestione integrale del servizio e la 
diffusione in streaming dei contenuti audio-video a qualità garantita “end to end”. 
 
Il proponente deve effettuare la diffusione on line delle riprese audio visive integrali di tutte le sedute del 
Consiglio e la visualizzazione in modalità video “on demand”, senza alcun tipo di interruzione.  
 
La durata dell'attività di diffusione è stabilita in anni due a partire dalla data di affidamento del servizio. 
 
L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere a suo insindacabile giudizio l'attività di diffusione per 
ragioni di interesse pubblico o nel caso in cui precise disposizioni normative comportino, per il soggetto 
gestore, l'obbligo di sospendere la diffusione di tali riprese. 
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