COMUNE DI UDINE
Dipartimento
Servizi alla Persona e alla Comunità
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
DELLA RASSEGNA ‘JAMES ROSENQUIST. OPERE SU CARTA/WORKS ON PAPER’

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE
RENDE NOTO

1.

PREMESSE

Il Comune di Udine intende realizzare una mostra dedicata a ‘James Rosenquist. Opere su
carta/Works on Paper’ che si terrà presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea – Casa
Cavazzini dal 24 marzo al 17 giugno 2018.

Il Comune di Udine, in merito al progetto sopra detto, deve individuare una figura professionale e/o
Studio professionale per le seguenti attività:
-

Ideazione di marchio o logotipo

-

Invito cartaceo e a mezzo mail

-

Striscione stradale bifacciale

-

Stendardo per facciata esterna (Ingresso Casa Cavazzini, via Cavour, 14 – Udine)

-

Annunci promozionali su quotidiani (moduli diversi – n. 10 tipologie diverse)

-

Promozione per sito web e social (misure diverse - n. 10 circa)

-

Catalogo bilingue (italiano-inglese) mostra (progettazione grafica e impaginazione del
catalogo - ca. 208 pp)

-

Ideazione e progettazione allestitiva piano terra Casa Cavazzini (compresi testi esplicativi e
didascalizzazione italiano/inglese)

Valore massimo presunto relativamente alla prestazione € 22.000,00 al netto degli oneri
fiscali.
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2.

NATURA DELL’AVVISO

Il presente avviso è finalizzato ad espletare una indagine di mercato, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 216, comma 9, D.Lgl. 50/2016, dedicata all’individuazione di un professionista e/o studio
professionale, attraverso la piattaforma MEPA, per la progettazione grafica relativa alla rassegna
dal titolo ‘James Rosenquist. Opere su carta/Works on Paper’ (24 marzo 2018 inaugurazione), che
sarà allestita al piano terra del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea – Casa Cavazzini fino a
giugno 2018.
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 ‘James
Rosenquist. Opere su carta/Works on Paper’ (24 marzo 2018 inaugurazione) è svolta a favore
dell’Amministrazione Comunale di Udine – Servizio Integrato Musei e Biblioteche.
5.

ATTIVITA’ DA REALIZZARE

-

Ideazione di marchio o logotipo

-

Invito cartaceo e a mezzo mail

-

Striscione stradale bifacciale

-

Stendardo per facciata esterna (Ingresso Casa Cavazzini, via Cavour, 14 – Udine)

-

Annunci promozionali su quotidiani (moduli diversi – n. 10 tipologie diverse)
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-

Promozione per sito web e social (misure diverse - n. 10 circa)

-

Catalogo mostra (progettazione grafica e impaginazione del catalogo - ca. 208 pp)

-

Ideazione e progettazione allestitiva piano terra Casa Cavazzini (compresi testi esplicativi e
didascalizzazione italiano/inglese)

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 16 marzo 2018.
7.

REQUISITI

- Dichiarazione riguardante l’espletamento di incarichi di progettazione analoghi.
- Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
- Iscrizione al MEPA nella categoria ‘Servizi – Servizi di Stampa e Grafica’
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 02/02/2018 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
DELLA RASSEGNA ‘JAMES ROSENQUIST. OPERE SU CARTA/WORKS ON PAPER’

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.
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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 fatto
pervenire invito per procedura negoziata all’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso
piattaforma MEPA.
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:
giovanna.bonafe@comune.udine.it

Udine, 26 Gennaio 2018

Allegato: Manifestazione di interesse
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