COMUNE DI UDINE
Dipartimento
Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio
Servizio Integrato Musei e Biblioteche

AVVISO PUBBLICO PER UNA INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI
CANDIDATURE PER IL RUOLO DI PROGETTISTA DEGLI APPARATI GRAFICI NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA CENTRAL EUROPE PER IL PROGETTO COD. INDEX CE187 – COME-IN!
COOPERATING FOR OPEN ACCESS TO MUSEUMS - TOWARDS A WIDEER INCLUSION
CUP C29D16000540002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE
RENDE NOTO

1.

PREMESSE

Il Comune di Udine partecipa in qualità di partner a un progetto Central Europe Cod. index CE187
– COME-IN! Cooperating for Open access to Museums - towards a wideEr Inclusion

CUP

C29D16000540002.

Il Comune di Udine, considerato l’avvio già in essere del progetto sopra detto, deve individuare
una figura professionale e/o Studio professionale per le seguenti attività:
−

progetto grafico della mostra archeologica, che si terrà al mezzanino del Castello di Udine,
dal titolo “Donne, madri, dee: linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica” (9
novembre 2017 inaugurazione), progetto grafico e impaginazione del catalogo e dei
materiali divulgativi (depliant, banner, ecc)

−

progetto grafico della pianta di orientamento dei Musei del Castello su carta;

−

progettazione e impaginazione dei depliant delle collezioni del Castello con testo
semplificati, in braille e con caratteri leggibili;

−

progettazione grafica di percorsi accessibili da integrare all’attuale allestimento del Museo
Archeologico di Udine (podotattili, per ciechi e ipovedenti, ecc);

−

progettazione grafica della segnaletica interna ed esterna al Castello ad integrazione di
quella già presente.

Che dovranno rispettare i criteri di facile accesso e fruibilità che saranno individuati da un esperto in
Design for all.
Valore massimo presunto relativamente alla prestazione € 20.000,00 al netto degli oneri
fiscali.

2.

NATURA DELL’AVVISO

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli
operatori economici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 9, D.Lgl. 50/2016, prodromica
all’individuazione di un professionista e/ studio professionale per la progettazione grafica
relativamente ad una rassegna di carattere archeologico dal titolo “Donne, madri, dee: linguaggi e
metafore universali nell’arte preistorica” (9 novembre 2017 inaugurazione), che sarà allestita al
piano mezzanino del Civico Castello, progettazione grafica di percorsi accessibili al Museo
Archeologico e di comunicazione ed orientamento interni ed esterni al Castello di Udine. Tutti gli
interventi dovranno rispettare i criteri di accessibilità universale, ovvero di facile accesso e fruibilità,
che saranno indicati da un esperto di Design for all.
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett . b) frl D. Lgs 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione proponente, che non assume nessun vincolo in ordine alla prosecuzione
della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla
sottoscrizione del contratto.
3.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

Comune di Udine
Servizio Integrato Musei e Biblioteche
Via Lionello 1
33100 UDINE
tel 0432 1272591
fax 0432 1270342
e-mail protocollo@pec.comune.udine.it

4.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione richiesta, relativa alla progettazione grafica della mostra dal titolo “Donne, madri,
dee: linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica” (9 novembre 2017 inaugurazione) e alla

progettazione grafica di percorsi accessibili al Museo Archeologico e di comunicazione ed
orientamento interni ed esterni al Castello di Udine, è svolta a favore dell’Amministrazione
Comunale di Udine – Servizio Integrato Musei e Biblioteche.
5.
−

ATTIVITA’ DA REALIZZARE
Progetto grafico della mostra archeologica, che si terrà al mezzanino del Castello di Udine,
dal titolo “Donne, madri, dee: linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica” (9
novembre 2017 inaugurazione), progetto grafico e impaginazione del catalogo e dei
materiali divulgativi (depliant, banner, ecc)

−

progetto grafico della pianta di orientamento dei Musei del Castello su carta;

−

progettazione e impaginazione dei depliant delle collezioni del Castello con testo
semplificati, in braille e con caratteri leggibili;

−

progettazione grafica di percorsi accessibili da integrare all’attuale allestimento del Museo
Archeologico di Udine (podotattili, per ciechi e ipovedenti, ecc);

−

progettazione grafica della segnaletica interna ed esterna al Castello ad integrazione di
quella già presente.

Tutti gli interventi dovranno rispettare i criteri di accessibilità universale, ovvero di facile accesso e
fruibilità, che saranno indicati da un esperto di Design for all.

6.

DURATA

La prestazione avrà inizio alla sottoscrizione del contratto con Il Comune di Udine e avrà durata
parametrata sulla programmazione dei Musei e dovrà essere conclusa entro il 31ottobre del 2017.
7.

REQUISITI

Dichiarazione riguardante l’espletamento di incarichi di progettazione analoghi, comprovata dalla
presentazione del curriculum vitae aggiornato o da analoga documentazione che dimostri
l’esperienza richiesta.
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
8.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando il
modello allegato ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12
del giorno 24 marzo 2017 all’indirizzo: protocollo@pec.comune.udine.it con allegata copia di un
documento di identità in corso di validità.

L’oggetto della e-mail dovrà riportare le seguenti indicazioni:
AVVISO PUBBLICO PER UNA INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI
CANDIDATURE PER IL RUOLO DI PROGETTISTA DEGLI APPARATI GRAFICI NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA CENTRAL EUROPE PER IL PROGETTO COD. INDEX CE187 – COME-IN!
COOPERATING FOR OPEN ACCESS TO MUSEUMS - TOWARDS A WIDEER INCLUSION
CUP C29D16000540002
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a)

inviate oltre il termine indicato;

b)

presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;

c)

che abbiano documentazione incompleta.

Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata
anche se indirizzata alla PEC indicata.

Alla domanda di ammissione alla presente selezione, non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. Alle candidature pervenute e ritenute ammissibili, sarà successivamente richiesto di
esprimere una offerta economica.
9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

Per informazioni:
paola.visentini@comune.udine.it
giovanna.bonafe@comune.udine.it

Udine,

Allegato: Manifestazione di interesse

