AVVISO DI SELEZIONE DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL
FESTIVAL DELL'ILLUSTRAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “DI-SE- Disegnare il territorio” nell'ambito
del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - ID 491974 CUP E32J19042840004

1. PREMESSO che l'Associazione Musei d'Ossola, capofila nel progetto Interreg, il cui abstract è riportato
nell'allegato A, intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza, alla selezione dell'operatore economico a cui affidare l'organizzazione e la realizzazione del
"Festival dell'Illustrazione" con programmazione triennale, - da realizzarsi nell'ambito del progetto " DI-SE
- Disegnare il territorio",
Il Festival consterà di un appuntamento annuale sviluppato intorno ad un tema, previsto nel progetto DI-SE,
mirato a promuovere il territorio attraverso la presenza di professionisti delle arti grafiche di provenienza
internazionale.
2. ATTIVITÀ E CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTI
Il soggetto individuato, che dovrà operare in collaborazione e comunque entro gli indirizzi, nei limiti del
budget e secondo le scadenze temporali dettate dal Coordinatore del progetto DI-SE, cura la progettazione,
il coordinamento, la regia di un’edizione del “Festival dell'Illustrazione” per ciascun anno del biennio 2021 2022, sotto il profilo culturale e artistico. In particolare l’affidatario dovrà, per ciascuna edizione del festival:
- ideare, proporre e coordinare una serie di azioni basate sulla presenza fisica sul territorio degli artisti
per almeno tre giornate, così da comporre un programma di alto livello culturale, modulato ai possibili
interessi delle diverse fasce di pubblico
- individuare gli artisti da invitare e provvedere al management degli artisti (almeno 4 per ogni edizione con
la possibile inclusione aggiuntiva di artisti del territorio)
- predisporre e redigere i necessari contenuti per la redazione dei comunicati stampa o di altro
materiale informativo, compresa la creazione di grafica e loghi per la manifestazione
- assicurare la propria presenza fisica in Ossola ed eventualmente nel Cantone Vallese per ogni necessità
che dovesse manifestarsi, garantendo aggiornamenti e report sulle attività svolte al Coordinatore del
progetto

2.1 Oneri della stazione appaltante Saranno a carico della stazione appaltante:
- le spese di stampa di materiale pubblicitario, cataloghi ecc
-i costi di allestimento di mostre o altre attività
- compensi agli artisti

3. COMPENSO
-Il compenso per lo svolgimento dell’incarico, per ciascuna edizione del Festival, è stabilito nell’importo
massimo complessivo annuo di € 7.000,00 (euro settemila/00) al lordo dell’IVA, delle ritenute fiscali,
previdenziali e assicurative a carico del soggetto individuato, comprensivo delle spese sostenute per il
proprio vitto e trasporto e di eventuali incarichi a propri collaboratori.
La liquidazione di detto compenso avverrà per ciascun anno in due rate di pari importo di cui,
indicativamente, la prima al momento dell’approvazione della programmazione annuale e la seconda a
conclusione dell’evento e previa verifica del corretto svolgimento delle prestazioni, dietro
presentazione di note o fatture, secondo il regime fiscale del soggetto individuato;
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura:

1) operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative);
2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui
al precedente n.1) che intendano riunirsi;
3) associazioni culturali senza scopo di lucro singole o associate;
4) raggruppamenti tra soggetti di cui ai punti precedenti;
in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) (Solo per le Imprese) insussistenza di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo o di procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) insussistenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo
6 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, e di alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs.
06.09.2011 n. 159;
c) insussistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale per alcuno dei reati di cui all’art. 32quater del codice penale che
comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) presenza nel proprio oggetto sociale e/o fra le attività economiche prevalenti di organizzazione,
realizzazione, gestione, direzione artistica di eventi culturali complessi, rassegne e/o festival, in grado
di spaziare nell’ambito delle arti performative e delle attività culturali e/o attività analoghe;
gi) svolgimento di almeno tre eventi analoghi all’oggetto della presente procedura nel quinquiennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DI SELEZIONE
La valutazione sarà determinata da una commissione giudicatrice, appositamente nominata dal
Consiglio Direttivo A.M.O. sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:
a - qualità dei contenuti artistici e degli aspetti innovativi del progetto biennale presentato desumibile
dalla scelta dei contenuti proposti, dai curricula degli artisti/professionisti max 15 punti
b - piano di gestione organizzativa degli eventi/laboratori proposti
max 5 punti
c - Esperienza documentata del soggetto nell'organizzazione di laboratori/eventi pubblici,
max 10 punti
5.1 Modalità di conferimento dell’incarico - La selezione viene effettuata da apposita Commissione che,
dopo aver verificato che non vi siano vizi di forma nella presentazione delle candidature, decide sulla base
dei curricula presentati in base ai suindicati criteri di valutazione e punteggi:
Il minimo per l’attribuzione dell’incarico è di 20 su 30. Assumerà l’incarico il soggetto che otterrà il
punteggio più alto. A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, alla stipula del relativo contratto.
A.M.O si riserva la possibilità di non conferire alcun incarico.

6. Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae
La domanda di partecipazione, il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al punto 4 a), redatti in carta
libera, dovranno essere datati e sottoscritti in originale, allegando fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del Legale Rappresentante, e dovranno pervenire all'Associazione Musei d'Ossola entro e
non oltre le ore 18.00 del giorno 05.02.2021, con una delle seguenti modalità:
• tramite invio a mezzo raccomandata indirizzata a: Associazione Musei d'Ossola, c/o Studio Folino, via
Trabucchi, n. 35, Domodossola (VB) indicando sulla busta la dicitura: “Avviso di selezione soggetto per la

realizzazione FESTIVAL DELL'ILLUSTRAZIONE progetto “Di-SE - Disegnare il Territorio” nell'ambito del
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - ID 491974 CUP E32J19042840004
ATTENZIONE: le domande inviate a mezzo posta, saranno prese in considerazione se spedite entro il
termine di cui sopra e se pervengono agli indirizzi sopra indicati entro il 5° giorno dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande
L'A.M.O declina fin d’ora ogni responsabilità per disguidi di qualunque altra natura che impediscano il
recapito del plico nel termine stabilito dal presente Avviso. Nulla è dovuto ai partecipanti del presente
Avviso, a nessun titolo, ragione e/o causa per la presentazione della documentazione sopra indicata, che
resterà agli atti dell'Associazione
• tramite PEC, indicando nell'oggetto " Avviso di selezione soggetto per la realizzazione FESTIVAL
DELL'ILLUSTRAZIONE progetto “Di-SE - Disegnare il Territorio” nell'ambito del Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - ID 491974 CUP E32J19042840004 ai seguenti indirizzi PEC :
amossola@pec.it
. Non sono valide le e-mail provenienti da caselle di posta non certificata.
.

