Città di Lecce
Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo,
Archivio Storico, Biblioteche e Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
Consultazione di professionisti per l'affidamento del servizio di progettazione grafica e sviluppo immagime visiva
degli spazi museali, progettazione e sviluppo dei supporti per la narrazione delle mostre presso il MUST.

OGGETTO DEL SERVIZIO:
 Progettazione grafica e sviluppo immagine visiva di spazi museali.
 Progettazione e sviluppo supporti per la narrazione delle mostre
 Progettazione della comunicazione visiva per spazi culturali, progetti graficic, progetti editoriali:
 Campagne di comunicazione per attività culturali (mostre ed esposizioni) su media tradizionali
e non convenzionali per committenza pubblica e privata.
IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E TEMPI DI ESECUZIONE:
L’importo complessivo stimato del servizio è di € 39.000,00 (oltre IVA e oneri previdenziali come per legge).
Detto importo è da intendersi indicativo, basato su una stima di eventi da realizzarsi in anni 5 (cinque) e deve
intendersi come importo massimo complessivo relativo a progettazioni da svolgersi nell’arco temporale di 5 anni.
L'Amministrazione Comunale non è vincolata ad affidare progettazioni per l’intero importo indicato nel presente
avviso.
Qualora si raggiunga tale limite in un arco temporale inferiore, il rapporto contrattuale è da intendersi concluso;
analogamente il rapporto contrattuale si conclude al termine di anni 5 indipendentemente dall'importo complessivo
delle prestazioni richieste ed eseguite.
Per ogni singola prestazione da effettuarsi in occasione di esposizioni museali, il professionista incaricato dovrà
produrre apposito preventivo che dovrà essere approvato dalla stessa Direzione Museale che ne autorizzerà
l'esecuzione.
Resta ferma la facoltà dell'Ammnistrazione Comunale, per mostre prodotte congiuntamente a soggetti terzi, di
utilizzare l'affidamento in oggetto ovvero di rivolgersi, di comune accordo con il coproduttore dell'evento, ad altri
professionisti e/o aziende.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A corpo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, il candidato dovrà possedere i
seguenti requisiti speciali:



Laurea (vecchio ordinamento - anni 5) in architettura o equipollente.
Esperienza senior minimo anni 5 (cinque)

MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SELEZIONE:
L'affidamento sarà effettuato ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge 11
settembre 2020 n.120, come sostituito dall’art.51 comma 1 lett a) sub 2.1 L. 108/2021. La presente consultazione
ha la finalità di individuare il soggetto più idoneo per le finalità proprie del progetto culturale del Must.
A tal fine, oltre alla professionalità e al complesso dell'attività svolta evincibili dal curriculum vitae, il soggetto
partecipante, qualora lo ritenga opportuno, potrà allegare materiale illustrativo relativo a massimo tre esperienze,
ritenute significative, svolte nell'ultimo triennio in campo museale ed espositivo.
TERMINE RICEZIONE DELLE PROPOSTE:

1

I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità ad assumere l'incarico, esclusivamente a
mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it entro e non oltre, a pena di esclusione, giorno
08.03.2022. La disponibilità dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
l'affidamento del servizio di progettazione grafica e sviluppo immagime visiva degli spazi museali, progettazione e
sviluppo dei supporti per la narrazione delle mostre presso il MUST".
Alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegato il curriculum vitae ed eventuale materiale grafico e/o
descrittivo di massimo tre esperienze significative in campo di progettazione visiva, espositiva e comunicazione di
spazi museali effettuate nell'ultimo triennio.
PAGAMENTI:
L'Affidatario avrà diritto al pagamento di ogni singola prestazione eseguita in un’unica soluzione ad avvenuta
ultimazione della stessa.
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