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lettera d'invito alla presentazione di un progetto 

per  la realizzazione di Start – Storia e Arte a Saluzzo 

Maggio 2018 

 

 

PREMESSA 

La presente lettera di invito riguarda  l’ideazione e la realizzazione di Start/Storia e Arte Saluzzo. 

L’evento è un format che unisce le tre storiche manifestazioni artistiche dell'antica capitale del Marchesato 

(MOSTRA NAZIONALE DELL'ANTIQUARIATO, MOSTRA NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO, 

SALUZZO ARTE), in un’offerta declinata per visitatori differenti: tecnici e appassionati d’arte, ma anche turisti 

e famiglie.  Si mette a sistema e si creano reti culturali, che valorizzino la città, i suoi contenitori e i suoi eventi. 

Start si svolge nel mese di maggio con appuntamenti e rassegne che si alternano nei quattro weekend. 

Le location sono la Ex Scuderie Caserma Mario Musso - Antiquariato, la Ca-

stiglia - Saluzzo Arte, l'Antico Palazzo Comunale - Premio Matteo Olivero, 

Casa Cavassa - collaterale Mostra dell'Artigianato, la Croce Nera e centro 

storico.  

 

Invito alla presentazione dei progetti 

Il termine per la presentazione dei progetti è il 28  novembre 2017  

 

RISORSE 

L’importo base per l’offerta relativa all’affidamento per la realizzazione del 

progetto START è di € 29.000,00 oltre a IVA nella misura di legge. 

 

L’OFFERTA DEVE CONTENERE: 

1) ideazione progetto generale e direzione artistica 

Il proponente dovrà illustrare come intende sviluppare l’idea generale di proget-

to e in particolare le azioni di: 

A) scrittura del progetto complessivo, aggiornamento di progetto nei dettagli in 

evoluzione. Supporto eventuale per l’integrazione puntuale su singoli bandi per 
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richiesta finanziamento i cui criteri valutativi impongano un’ulteriore specifica 

descrizione di singole parti progettuali. 

La relazione di presentazione dell'intero progetto è rimodulata da FAB in riferi-

mento ai bandi di cui si provvede alla richiesta di sostegno.  

B) direzione artistica dell’intero progetto, per la quale in particolare si ri-

chiede: 

b1)  individuazione del tema complessivo della manifestazione START 2018. nel 

2016 musica , nel 2017 landscape 

b2) declinazione del tema generale individuato per i diversi eventi che compongo-

no START: artigianato, Antiquariato, Saluzzo Arte, Premio Matteo Olivero, evento 

collaterale alla mostra dell’Artigianato 

C) ricerca, selezione e coordinamento: 1 curatore e 1 referente di progetto Pre-

mio Matteo,  comitato scientifico premio Matteo Olivero, 1 curatore e 1 referente 

progetto evento collaterale mostra dell’artigianato 

D)  linee guida per allestimenti e montaggi e coordinamento squadre progetto al-

lestimenti e montaggio. 

Punti 25 

 

2) Comunicazione 

modalità di attivazione di una campagna integrata tra i diversi soggetti e diver-

si canali  indicando in particolare: 

1) Visual generale 2018 di identificazione, in coordinamento con la F.A.B. e 

il progettista grafico incaricato, del visual unico per start 2018, coordi-

namento della declinazione del visual per i vari eventi da parte del grafi-

co. 

2)  predisposizione del messaggio generale, tono della comunicazione, in 

collaborazione con FAB e con il grafico per la predisposizione del materiale 

per i vari eventi (pieghevoli generale e per gli eventi Premio MO, Antiqua-

riato, MNA e collaterale MNA, pannelli informativi, didascalie, totem...). 

Confronto costante con il responsabile in relazione al piano di comunicazio-

ne: ad esempio contenutistica comunicati, materiale video e fotografico, so-

cial e materiale di tipografia 
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3) supervisione eventuale catalogo START 2018 

Punti 12 

 

3) ideazione prima sala di introduzione alla manifestazione START 

il concorrente dovrà illustrare come intende realizzare e allestire la sala 1 del 

percorso espositivo  nelle scuderie della ex caserma Musso, che apre il percorso 

mostra e che annualmente rappresenta e descrive il tema dell’intero progetto. 

Questa attività comprende l’ideazione e i lavori di allestimento. E i lavori di 

allestimento e disallestimento. 

Punti 12 

 

4) realizzazione dell’intero progetto premio Matteo Olivero 

Il concorrente dovrà illustrare: 

La Direzione artistica progetto, individuare la Curatela e coordinamento progetti 

artisti – individuazione del curatore esterno se necessario, nel caso viaggio e 

vitto, alloggio curatore .   

Segreteria organizzativa: rapporti e gestione artisti, ospitalità e viaggi, coor-

dinamento squadre montaggio e ordini materiali,  organizzazione trasporti, super-

visione al montaggio opere, assicurazione. Stesura bando, archiviazione candida-

ture, stesura tabelle punteggi, gestione casella posta dedicata per le candidatu-

re, risposte agli artisti partecipanti per richieste informazioni, preparazione 

materiale per selezione, coordinamento comitato scientifico, stesura verbale se-

lezione, coordinamento composizione testi per attestato. Partecipazione al comi-

tato scientifico 

Gestione sito FAB per le candidature. Coordinamento delle eventuali partnership 

con soggetti artistici di livello nazionale e con i curatori di Saluzzo Arte. Cu-

ra della newsletter con inviti agli artisti  e creazione di una mailing list tar-

gettizzata con individuazione della platea di artisti a cui si rivolge il premio 

M.O. 

Rimodulazione dell’allestimento 2017 in base alle esigenze degli artisti e delle 

opere, comprensivo di impianto elettrico con materiale fornito da FAB. Fornitura 

e posa di tinteggiatura dei pannelli espositivi allestimento. Noleggio materiale 
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audio video laddove necessario (monitor, cuffie, lettori dvd e proiettori). Mon-

taggio strutture allestimento e opere. Disallestimento comprensivo di smontaggio 

strutture e reimballaggio delle opere. 

Punti 18 

 

5) ideazione e realizzazione collaterale mostra nazionale artigianato 

il proponente dovrà illustrare: 

La direzione artistica di un progetto collaterale alla mostra nazionale 

dell’artigianato, che esprima il tema dell’artigianato artistico e giovane di al-

to livello: il progetto dovrà esprimere il rapporto tra innovazione e tradizione, 

illustrando come i giovani artigiani reinterpretano oggi questa arte/mestiere. In 

linea di massima il progetto va ideato e realizzato negli spazi del museo di Casa 

Cavassa. La curatela e coordinamento progetti artisti – individuazione del cura-

tore esterno se necessario, nel caso viaggio e vitto, alloggio curatore .  Segre-

teria organizzativa: rapporti e gestione con gli artigiani/artisti, ospitalità e 

viaggi, coordinamento squadre montaggio e ordini materiali,  organizzazione tra-

sporti, supervisione al montaggio opere, assicurazione. Progetto di rimodulazione 

allestimento 2017 in base alle esigenze dei designer e degli artigiani, compren-

sivo di impianto elettrico con materiale fornito da FAB. 

Materiale allestimento come ferramenta, pannelli in legno ad integrazione del ma-

teriale acquistato per la precedente edizione (se interamente utilizzabile) 

Fornitura e posa di tinteggiatura dei pannelli espositivi 

Eventuale noleggio materiale audio video (monitor, cuffie, lettori dvd e proiet-

tori) 

Montaggio strutture allestimento e opere. Disallestimento comprensivo di smontag-

gio strutture e reimballaggio delle opere 

Punti 18  

 

 

 

Il proponente deve presentare un curriculum professionale (dell’associazione o 

del professionista) dal quale emergano: 
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- realizzazione di attività analoghe a quelle richieste dal presente invito con 

descrizione delle stesse 

- importi degli affidamenti indicati al punto precedente 

 

Il proponente deve allegare un curriculum professionale da cui emergano la compe-

tenza specifica di settore   

e le attività svolte nell’ultimo triennio nell’ambito della realizzazione di mo-

stre e attività espositive. 

 

Criteri di scelta: 

L’aggiudicazione del contratto avverrà in base ai seguenti criteri di natura qua-

litativa e quantitativa: 

1. elementi qualitativi: max punti 85 

2. elementi quantitativi: max punti 15 – ribasso di offerta sulla base di 

affidamento. 

 

 criteri di natura qualitativa 

I criteri di natura qualitativa relativi all'offerta tecnica verranno valutati 

dalla FAB sulla base del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concre-

tezza, realizzabilità ed affidabilità, nonché  espongano un livello di dettaglio 

e di chiarezza espositiva ed esaustività delle trattazioni di quanto proposto dal 

concorrente.  La FAB valuterà la proposta progettuale e le sue modalità di inse-

rimento nel contesto esistente e sulla qualità di innovazione e completezza ri-

spetto alle edizioni passate. L’offerta deve indicare: 

La capacità di fare sistema del progetto e coinvolgimento degli attori 

territoriali: ad esempio (elenco non esaustivo) : scuole, istituti 

superiori, associazioni di categoria, professionisti, artisti locali, 

fondazione APM, università, carcere ecc. 

proposte di animazione del centro storico  realizzazione di attività di arti 

visive o plastiche che colleghino i luoghi delle esposizioni 

proposte di collaborazione con enti territoriali locali, enti privati o 

facenti parte del territorio francese di riferimento del progetto Terre 
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Monviso (CCGQ, Serre Poncon, Embrun). Eventi legati a START che coinvolgano 

il territorio Terre del Monviso 

modalità di coinvolgimento di nuove tipologie di pubblico, specifiche attività 

rivolte ai giovani, agli studenti ed ai artisti giovani  

iniziative rivolte al coinvolgimento dei disabili, e delle realtà locali che 

già operano coniugando arte e disabilità.  

modalità di promozione degli artisti e rapporto con le comunità locali 

Esposizioni e progetti interattivi con la comunità, attraverso la 

realizzazione di iniziative, che coinvolgano gruppi di cittadini 

ricaduta e promozione territoriale del progetto, capacità di generare 

attrattività e promozione anche in chiave turistica in linea con la 

strategia in corso di promozione  di MOVE 

proposta di buone pratiche: ad esempio convenzioni o accordi con enti e 

operatori turistici (ATL, ENIT, Tour Operator, etc.) e con enti e operatori 

di altri settori (strutture ricettive, operatori economici, trasporti, etc.) 

da attuare dal committente. 

Innovazione, ovvero multidisciplinarietà,  sperimentazione del dialogo 

interattivo tra linguaggi artistici differenti, originalità nel coniugare 

tradizione e innovazione.  Elementi innovativi che rendono il progetto 

peculiare, originale, unico. Viene valutato l’attenzione  alle nuove 

tendenze dei linguaggi artistici contemporanei e alle nuove tecnologie. 

 

Particolare attenzione andrà posta alle  motivazioni della scelta dei curatori e 

degli artisti, la loro rilevanza e notorietà, di cui il proponente dovrà even-

tualmente allegare il curriculum su  richiesta del committente  

 

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 5 punti indicati.  Potranno essere eventualmente  allegati  layout 

grafici, tabelle, ecc.  
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E’ consigliato un sopralluogo a Saluzzo nei luoghi di svolgimento di START, pre-

vio appuntamento col referente di progetto: Alberto Dellacroce 017543527 - 

3469499587 

 

L’istanza deve essere presentata, dal legale rappresentante perentoriamente entro 

le ore 15,00 del  27 novembre 2017 tramite PEC all’indirizzo:  

 

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato 

il riferimento:  

AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO START 2018 

Saluzzo, 16 novembre 2017 

 

Per informazioni: Alberto Dellacroce           tel         0175 43527                    

alberto.dellacroce@fondazionebertoni.it 

 

 

        

Per la FONDAZIONE AMLETO BERTONI Città di Saluzzo 

Il presidente dott. Enrico Falda 

 


