C OMU N E D I U D I N E
Dipartimento Servizi Alla Persona e alla Comunità
Servizio Integrato Musei e Biblioteche
U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale

Udine, 16.03.2018
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
PER LA IDEAZIONE ED ELABORAZIONE DEL PERCORSO ESPOSITIVO
DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
Il Comune di Udine - Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati per procedere all'affidamento
dell'incarico professionale in oggetto.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare un’offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante, la quale si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a
proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Udine - Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità - Servizio Integrato Musei e
Biblioteche - U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale - via Lionello 1 - 33100 Udine - C.F./ P.I VA
00168650 3 0 7
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giuseppe MUSCIO
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente incarico professionale è relativo all’ideazione del percorso espositivo naturalistico della
nuova sede del Museo Friulano di Storia Naturale.
Il servizio, meglio descritto nell'allegato Disciplinare, consiste in:
1. Ideazione di un concept espositivo che fornisca le linee guida del percorso espositivo del nuovo
MFSN.
Il progetto culturale e le indicazioni sul percorso espositivo elaborati dal MFSN forniscono tutti gli
elementi necessari per l’elaborazione di cui all’oggetto. La proposta espositiva dovrà essere approvata
dal Gruppo di lavoro interno del MFSN (entro 15 giorni dalla sua consegna).
2. Elaborazione del percorso espositivo - sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro del
MFSN e in costante collaborazione con lo stesso - con indicazione anche grafica degli oggetti e/o
reperti da esporre, delle eventuali ricostruzioni e/o ambientazioni da realizzare, dei multimediali, degli
audiovisivi e degli elementi hands-on da inserire nel percorso ostensivo.
3. Integrazione dell’elaborato relativo al percorso espositivo con indicazioni sui materiali da utilizzare,
sui sistemi di illuminazione, sugli eventuali contenitori per i reperti più delicati ecc.
4. Proposte di interventi e arredi, coerenti con lo stile del settore espositivo, anche per la zona ingresso
e relativa biglietteria/guardaroba, per il corridoio che unisce le sale da utilizzarsi - almeno parzialmente
- come settore espositivo, per la biblioteca e per il settore per mostre temporanee/conferenze.
5. Sulla base del logo già realizzato per il Museo, andrà elaborata una proposta grafica per la parte
didascalica del percorso espositivo (colophon, pannelli, didascalie degli oggetti/reperti, segnaletica …).

L’elaborato relativo al percorso espositivo dovrà essere sviluppato con la piena collaborazione del
gruppo di lavoro del MFSN che fornirà le necessarie indicazioni soprattutto per quanto riguarda gli
aspetti di contenuto scientifico e la coerenza delle proposte con le linee guida elaborate dal MFSN (che
prevedono, ad esempio, una esposizione “immersiva”, la riduzione per quanto possibile di contenitori,
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bacheche ecc, la necessità di evidenziare le specificità del territorio - come biodiversità, storia
geologica ecc - che possano costituire anche chiavi di lettura per tematiche a grande scala…).

L'importo complessivo stimato del contratto ammonta a € 39.000,00 (eventuali oneri previdenziali
esclusi) oltre all'I.V.A. di legge.
Requisiti minimi di partecipazione:
-assenza motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
-abilitazione e iscrizione al proprio albo professionale (se esistente);
-esperienza nell'ambito della progettazione di allestimenti museali o comunque di strutture dedicate
alla conservazione e all'esposizione di beni storici, archeologici, naturalistici e a carattere culturale. È
necessario l'invio di un curriculum vitae o di un elenco dei lavori più significativi eseguiti.
Modalità di affidamento: L'incarico in oggetto verrà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del
D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno n. 5 e un massimo di n. 10 operatori economici, in
quanto trattasi di appalto sotto soglia. L'aggiudicazione sarà disposta previa gara ufficiosa da affidarsi
col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati alla gara dovranno far pervenire la loro
manifestazione di interesse compilando in tutte le sue parti il modello allegato al presente avviso, che
dovrà essere inviato, unicamente mediante casella di posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.udine.it
entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 04.04.2018
La P.E.C. dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l'affidamento di un
incarico professionale per la ideazione ed elaborazione del percorso espositivo della nuova sede del
museo friulano di storia naturale”.
Non si terrà conto, e saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza ovvero inviate mediante modalità diverse
dalla posta elettronica certificata (posta elettronica non certificata, fax, corrispondenza, raccomandata,
raccomandata ar, consegna a mano al protocollo).
La casella di posta elettronica certificata del partecipante dovrà essere riconducibile alla Ditta o al
legale rappresentante della stessa.
L’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso avverrà, come indicato in precedenza, previa
individuazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di almeno 5 (cinque) e fino a un
massimo di n. 10 (dieci) operatori economici da invitare contemporaneamente e in forma riservata a
presentare le offerte oggetto di negoziazione.
Qualora pervengono oltre n. 10 domande di partecipazione, il Museo Friulano di Storia Naturale si
riserva di addivenire alla selezione delle ditte/professionisti da invitare mediante sorteggio.
Qualora il numero di richieste di invito sia inferiore a 5, l’Amministrazione, se non vi sono soggetti
idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici con le medesime
qualifiche richieste dal presente avviso.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Udine www.comune.udine.gov.it nella
sezione > Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.
Per eventuali chiarimenti contattare:
U.O. Museo Friulano di Storia Naturale
Giuseppe MUSCIO, 0432 127 3212
Cristina PICILI, 0432 127 3215
Il Responsabile Unità Organizzativa
Museo Friulano di Storia Naturale
dott. Giuseppe MUSCIO

