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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016)
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA, CON EVENTI PUBBLICI TEMATICI CORRELATI
(INCONTRI E CONVEGNI), SULLA FOTOGRAFIA D’ARCHIVIO E D’AUTORE DI SOGGETTO PAESAGGISTICO
E DI DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.

Il Direttore del Servizio Catalogazione, formazione e ricerca in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
RENDE NOTO
che l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio
catalogazione formazione e ricerca - intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici disponibili ad effettuare servizi per la realizzazione di una mostra fotografica, con eventi pubblici tematici
correlati (incontri e convegni), sulla fotografia d’archivio e d’autore di soggetto paesaggistico e di documentazione
del patrimonio culturale.

Oggetto e descrizione del servizio
A) Caratteristiche tecniche
Il servizio si articola in una serie di attività, che prevedono nello specifico:
a) l’ideazione e la realizzazione di una mostra itinerante almeno in due o più sedi in territorio regionale;
b) l’ideazione e la realizzazione di un convegno scientifico e di uno o più incontri pubblici da realizzarsi in
concomitanza con l’inaugurazione della mostra nelle diverse sedi espositive.
Le attività in oggetto saranno incentrate sulla divulgazione dei temi previsti dal protocollo d’intesa della costituenda
Rete regionale delle fototeche e degli archivi fotografici.
Nello specifico la mostra dovrà contenere fotografie conservate dagli enti partner della Rete e/o catalogate nel
Sistema Informativo Regionale per il Patrimonio Culturale (SIRPAC) e/o prodotte nell’ambito di progetti
didattico/divulgativi realizzate dal Servizio o dai suoi partner, ovvero fotografie d’archivio e d’autore di soggetto
paesaggistico e di documentazione del patrimonio culturale.
Le fotografie potranno essere esposte in originale rispettando gli standard di esposizione correnti, in forma di
ristampa o rese disponibili tramite sistemi di fruizione multimediali.
Il convegno dovrà rappresentare tramite studiosi qualificati una riflessione sull’attuale dibattito intorno all’archivio
fotografico nelle sue funzioni di salvaguardia della fotografia storica e d’autore, di educazione all’immagine e di
valorizzazione del patrimonio culturale in continuità con i temi proposti dalla mostra.
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L’incontro (o gli incontri pubblici) dovrà rappresentare forme d’uso attuali degli archivi fotografici e della fotografia
d’autore per l’educazione all’immagine e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in continuità con i
temi proposti dalla mostra.
La ditta aggiudicatrice si farà carico dei servizi residuali eventualmente collegati allo svolgimento delle attività
principali elencate in oggetto, quali ad esempio e non in via esaustiva, la produzione di un’adeguata campagna
informativa, servizi di vitto e alloggio per gli ospiti, segreteria, realizzazione, stampa e trasporto delle opere
fotografiche, e tutto quanto si renda necessario alla completa realizzazione delle attività.
Le sedi delle attività saranno scelte tra quelle messe a disposizione a titolo gratuito dagli enti firmatari del protocollo
d’intesa nell'ambito della costituenda Rete regionale delle fototeche e degli archivi fotografici.
Il periodo delle attività è previsto tra novembre 2016 e aprile 2017.
B) Elenco dei servizi richiesti
L’incarico prevede una prima fase progettuale e una seconda esecutiva, come sotto definito.
1. Fase progettuale
La fase progettuale sarà a carico della ditta che dovrà produrre dei documenti di output per il vaglio e l’approvazione
dai referenti del Servizio prima dell’avvio della fase esecutiva, e si compone delle seguenti parti:
• progettazione della mostra
output: progetto espositivo con l’indicazione delle opere, le modalità
espositive previste e il piano espositivo per le diverse sedi previste;
• progettazione del convegno scientifico correlato alla mostra output: programma del convegno;
• progettazione dell’incontro pubblico correlato alla mostra output: programma dell’incontro;
• progettazione della strategia di content marketing e comunicazione
output: progetto di content
marketing e piano della comunicazione;
2. Fase realizzativa:
• attuazione del progetto espositivo nelle diverse sedi e dei servizi residuali collegati;
• organizzazione del convegno e dei servizi residuali collegati;
• organizzazione dell’incontro pubblico e dei servizi residuali collegati;
• attuazione della strategia di content marketing e di comunicazione.
Le opere, le fotografie e le immagini digitali e i diritti d’uso ad esse associati, usufruiti dalla ditta per la realizzazione
del progetto restano di proprietà dei legittimi detentori e dovranno essere ad essi restituiti a fine progetto.
Tutti i beni acquistati e prodotti per la realizzazione del progetto, quali ad esempio e non in via esaustiva, cornici,
pannelli di supporto, pannelli informativi, apparecchi audiovisivi, computer, tablet, a fine progetto saranno da
considerarsi di proprietà del Servizio e ad esso dovranno essere consegnati.
3. Le attività saranno condotte di concerto con la direzione dell’ERPAC – Servizio catalogazione formazione e ricerca.
4. L’importo complessivo della procedura ammonta a euro17.900,00 (diciassettemilanovecento/00) IVA esclusa.

5. Il servizio avrà la durata di mesi 10 (dieci) a decorrere dalla data di stipula del contratto.
C) Requisiti di partecipazione
1. Requisiti di ordine generale
Possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i concorrenti dovranno essere
esenti dalle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

2. Requisiti tecnico professionali richiesti
Si richiede un profilo professionale dalle seguenti caratteristiche e competenze:
• ideazione e progettazione di attività espositive e artistiche, con particolare riferimento alle arti visive;
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•
•
•

gestione di eventi culturali pubblici di livello nazionale e internazionale;
coordinamento e management di progetti culturali;
progettazione e realizzazione di strategie content marketing e comunicazione.

D. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti del presente avviso potranno manifestare il proprio interesse
mediante PEC all’indirizzo erpac@certregione.fvg.it dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio catalogazione formazione e ricerca – Piazzale Manin 10 – 33033 Passariano
di Codroipo (UD) entro lunedì 05 settembre 2016.
L’oggetto della PEC dovrà riportare l’indicazione: “SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA,
CON EVENTI PUBBLICI TEMATICI CORRELATI (INCONTRI E CONVEGNI), SULLA FOTOGRAFIA D’ARCHIVIO E D’AUTORE
DI SOGGETTO PAESAGGISTICO E DI DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”.

La dichiarazione di manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento d’identità personale in corso di
validità, redatta preferibilmente secondo il Modello allegato al presente avviso e firmata dal legale rappresentante, dovrà
contenere:
- All. a) la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi;
- All. b) la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al fine di
garantire pubblicità, trasparenza e pari opportunità, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento a tutte le
ditte, a scopo esplorativo e per eseguire un’indagine di mercato.
Pertanto non vincola in nessun modo il Servizio che procederà all’individuazione del contraente per l’affidamento della
fornitura del servizio descritto secondo quanto disposto dalle norme vigenti sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
1. curriculum;
2. competenze specifiche nel settore oggetto dell’incarico, come richiesto al punto C.2.
Il presente avviso è pubblicato sul proprio sito istituzionale dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), sezione bandi di gara e contratti, per un periodo non inferiore a quindici
giorni.

