LETTERA D'INVITO per la richiesta di OFFERTA PER L’ALLESTIMENTO DI
UNO SPAZIO ESPOSITIVO MULTIMEDIALE/INTERATTIVO
a Saluzzo all’interno delle Antiche Scuderie della Fondazione Bertoni

PREMESSA
La presente lettera riguarda l’ideazione, la realizzazione e l’allestimento in forma partecipata di
uno spazio espositivo di accoglienza e passaggio del più ampio percorso espositivo delle scuderie della “Fondazione Amleto Bertoni -Città di Saluzzo”, capace di narrare la storia
dell’artigianato saluzzese, in particolare legata alla figura di Amleto Bertoni e predisposto per
accogliere e valorizzare l’innovazione dei giovani talenti.
Obiettivo è creare uno spazio museale ed espositivo con il vincolo di utilizzare e valorizzare gli
arredi lasciati in eredità da Amleto Bertoni in forma originale e innovativa e di predisporre il
suddetto allestimento perseguendo i seguenti obiettivi:
• Lo spazio dovrà essere immaginato come allestimento permanente delle Sale 1 e 2 (vedi allegato 4) con funzione d’ingresso ed accoglienza ai più ampi spazi del percorso espositivo delle
antiche scuderie (vedi planimetria allegato 3).
• L’allestimento dovrà essere interattivo, creando uno spazio narrativo multimediale coinvolgente ed adatto a tutte le età.
• L’allestimento dovrà essere co-progettato e co-costruito valorizzando le specifiche competenze dei giovani delle scuole superiori saluzzesi, sia per quanto riguarda gli aspetti materiali,
che quelli immateriali inerenti la ricerca storica, il concept e gli elementi narrativi.
• In riferimento al punto precedente l’accompagnamento dovrà valorizzare la rete di cooperazioni pregresse costruite negli anni dall’attività di animazione giovanile in particolare fruendo
della consulenza e collaborazione degli educatori impiegati nel progetto “#COM.VISO” nella
funzione di animatori socio-culturali territoriali.

Il percorso di co-ideazione e co-realizzazione si inserisce nel progetto #Com.Viso che è allegato alla presente (allegato 1)
Tutti i materiali necessari alla realizzazione delle strutture dell’allestimento sono a carico
dell’affidatario.
La produzione di materiale audio/video e relativi strumenti/supporti complementari allo sviluppo
dell’allestimento sono a carico del committente, ma l’affidatario dovrà collaborare e coordinarsi
con le risorse umane e professionali (a titolo esemplificativo grafico, videomaker, regista, ecc.)
individuate dalla FAB.
Le finalità, la filosofia e le premesse dell’allestimento sono descritte nella relazione di cui
all’allegato 2, e prevedono in particolare una forte coerenza con gli orientamenti e le metodologie di innovazione culturale perseguendo la multidisciplinarietà, lo storytelling e l’audience development, da valorizzare come occasione di formazione per le giovani professionalità emergenti.

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTO
Il termine per la presentazione dei progetti è il giorno 12 gennaio 2018 alle ore 14,30.
RISORSE
L’importo base per l’offerta relativa all’affidamento per la realizzazione è di euro 21.500,00 più
IVA nella misura di legge.
L’offerta deve contenere:
A) ideazione del progetto generale e direzione artistica/tecnica
Il proponente dovrà illustrare come intende sviluppare l’idea generale di progetto:
1) scrittura del progetto complessivo e aggiornamento di progetto nei dettagli in evoluzione, con
descrizione del coinvolgimento delle scuole e dei giovani nella co-progettazione e nella corealizzazione degli allestimenti
2) stesura di un budget di dettaglio
3) modalità e coordinamento dei collaboratori, esecutori, fornitori, artigiani
4) rendering dell’allestimento
Punti 27

B) accompagnamento alla co-progettazione e co-realizzazione dell’allestimento e più in generale del concept attraverso la valorizzazione delle risorse giovanili umane locali ed in particolare
attraverso la valorizzazione delle diverse competenze delle scuole

superiori locali.

L’accompagnamento dovrà sfruttare la rete di cooperazioni pregresse costruite negli anni
dall’attività di animazione giovanile in particolare fruendo della consulenza e collaborazione degli educatori impiegati nel progetto “#COM.VISO” nella funzione di animatori socioculturali.
1) Descrizione delle modalità e fasi di coinvolgimento ed accompagnamento dei giovani locali
2) N.ro di giovani studenti, fasce d’età ed indirizzi scolastici coinvolti.
3) Modalità di valorizzazione delle diverse competenze dei giovani coinvolti
4) Modalità di attenzione alle ricadute formative per i giovani coinvolti
punti 30

C) realizzazione degli allestimenti delle strutture dello spazio espositivo, in particolare:
1) innovatività della proposta
2) originalità
3) interattività
4) multidisciplinarietà
5) capacità di coinvolgere pubblici di età diversa.
28 punti

Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà in base ai seguenti criteri di natura qualitativa e quantitativa:
• elementi qualitativi: max punti 85
• elementi quantitativi: max punti 15
formula per assegnare il punteggio quantitativo: ribasso (percentuale)/massimo ribasso (percentuale) moltiplicato 15

Il proponente deve presentare un curriculum professionale (dell’associazione o del professionista) dal quale emergano eventuali:
- realizzazione di attività analoghe di allestimento a quelle richieste dal presente invito con descrizione delle stesse
- esperienze pregresse di progettazione partecipata con i giovani
- importi degli affidamenti indicati al punto precedente

I criteri di natura qualitativa relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Fondazione Amleto
Bertoni sulla base del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed
affidabilità. La FAB valuterà la proposta progettuale e le sue modalità di inserimento nel contesto esistente. In particolare saranno valutati:
• La capacità di fare sistema del progetto e il coinvolgimento degli attori territoriali: (elenco non
esaustivo) scuole, istituti superiori, associazioni di categoria, professionisti, artisti locali, fondazione APM, università, carcere ecc.
• Le modalità di coinvolgimento di nuove tipologie di pubblico, con specifiche attività rivolte ai
giovani e agli studenti.
• Ricaduta e promozione territoriale del progetto, capacità di generare attrattività
• Innovazione, ovvero multidisciplinarietà, sperimentazione del dialogo interattivo tra linguaggi
differenti, originalità nel coniugare tradizione e innovazione. Elementi innovativi che rendano il
progetto peculiare, originale, unico.
• Sarà valutata positivamente la proposta che preveda la valorizzazione delle eventuali future
opere

dei

giovani

all’interno

dell’allestimento

o

attraverso

un

concept

modulabile

dell’allestimento stesso.
• Proposta di allestimenti con uso di strumentazioni tecnologiche a basso consumo e alternative a quelle ad alta obsolescenza.
• Particolare attenzione andrà posta alle modalità di coinvolgimento delle scuole, dei giovani e
degli studenti
• Eventuale proposta di coinvolgimento di altri soggetti giovani (universitari, professionisti, volontari ecc.) nell’ideazione e realizzazione del progetto

Gli allestimenti dovranno essere conclusi entro la data di venerdì 20 aprile 2018.

Il progetto dovrà essere redatto utilizzando non più di 3 cartelle formato A4 ciascuna di una sola
facciata, interlinea 1,5 righe, carattere Arial 11, per ognuno dei 3 punti indicati. Oltre al rendering della sala potranno essere allegati layout grafici, tabelle, ecc.
Per presentare l’offerta è obbligatorio il sopralluogo a Saluzzo, previo appuntamento col referente di progetto: Alberto Dellacroce 017543527 – 3498357091 entro il 29 dicembre 2017.
L’istanza deve essere presentata, dal legale rappresentante perentoriamente entro le ore 14,30
del giorno 12 gennaio 2018 tramite PEC all’indirizzo: fondazionebertoni@piemontepec.it
La commissione darà risposta entro e non oltre venerdì 22 gennaio 2018.
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento:
AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE e L’ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO MULTIMEDIALE/INTERATTIVO FAB

Saluzzo, 12 dicembre 2017

Per informazioni: Alberto Dellacroce

-

Alberto Dellacroce 017543527 -

email: alberto.dellacroce@fondazionebertoni.it

Allegati:
1) descrizione progetto #com.viso
2) relazione esplicativa delle motivazioni allestimento spazio espositivo
3) planimetrie scuderie espositive
4) planimetrie area per allestimento spazio multimediale/interattivo

3498357091

