
 
 

 

IL PRESENTE AVVISO E’ PUBBLICATO SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI 
FONDAZIONE BRUNO KESSLER: https://trasparenza.fbk.eu/  
 
 
via S. Croce 77 via Sommarive 18 www.fbk.eu 
I- 38122 Trento I- 38123 Povo di Trento 
Tel. : +39 0461 210111 Tel. : +39 0461 314444 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 
50/2016 E DELL’ART 21 COMMA 4 DELLA L.P. 23/1990 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA  
 
La Fondazione Bruno Kessler (FBK) nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di 
trattamento, non discriminazione e proporzionalità, rende noto che intende affidare un incarico di 
progettazione e realizzazione di una mostra fotografica, nell’ambito del progetto di comunicazione 
e divulgazione “Cittadini per la scienza-CISA”  
Con il presente avviso intende svolgere un’indagine di mercato con l’acquisizione di preventivi per 
l’affidamento dell’incarico mediante trattativa diretta, la quale sarà gestita tramite il sistema 
telematico di APAC. È quindi richiesta l’iscrizione dell’operatore economico al MEPAT e 
l’abilitazione al Bando “Servizi organizzazione eventi”, alla sottocategoria merceologica di 
riferimento: 79960000-1 – Servizi fotografici e servizi ausiliari”.  
 

**********************  
 
PREMESSA  
 
Da circa due anni, nell’ambito del bando “Comunicatori STAR della scienza” finanziato dalla 
Provincia Autonoma di Trento, la Fondazione Bruno Kessler gestisce il progetto di comunicazione 
e divulgazione “Cittadini per la scienza”-CISA (https://cittadiniperlascienza.com/). Uno degli 
obiettivi del progetto è potenziare le attività di comunicazione della ricerca scientifica di FBK, 
sperimentando approcci e linguaggi non ancora esplorati. Tra questi trova spazio anche la 
valorizzazione del legame tra scienza e arte, attraverso mostre artistiche e fotografiche che 
raccontino sia le attività di ricerca di FBK che, più in generale, temi scientifici di attualità. 
 
OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
  
L’oggetto dell’incarico è la progettazione e realizzazione di una mostra fotografica che dovrà 
“raccontare FBK attraverso le persone, i luoghi e gli strumenti, facendo emergere sia la 
componente scientifica che quella umana e sociale della Fondazione”. 
 
 
Più in dettaglio, si richiede di:  

 Progettare il concept, la struttura e il percorso della mostra, sulla base di un progetto 
preliminare presentato nella fase di valutazione; 

 Realizzare e stampare le fotografie. Saranno preferibili foto di grande dimensioni e in un 
numero non troppo elevato (per esempio in formato 100x150 per 24 fotografie);  

 Supervisionare la fase di allestimento della mostra. 
 
Tutte le attività saranno realizzate in collaborazione con il responsabile scientifico del progetto 
“Cittadini per la scienza”, che sarà il referente unico durante l’intera durata dell’incarico. 
 
Le fotografie stampate dovranno essere consegnate entro il 31 dicembre 2019. Successivamente 
al soggetto vincitore sarà richiesto di supervisionare l’allestimento della mostra, entro il 29 febbraio 
2020. 
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L'importo stimato del servizio è pari a euro 12.000 (dodicimila, 00) oltre iva di legge. Tale importo 
sarà comprensivo di ogni altro onere o spese di trasferta.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti i soggetti in possesso dei requisiti 
sotto elencati:  

 assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;  

 iscrizione nel registro delle imprese per le attività in oggetto, ovvero iscrizione all’albo 

professionale competente. 

 

I suddetti requisiti saranno dichiarati mediante compilazione del DGUE o modello equivalente 
dall’operatore economico in fase di trattativa diretta sul MEPAT.  
  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2019, scrivendo all’indirizzo PEC 
gare@pec.fbk.eu, indicando nell’oggetto della comunicazione “Indagine di mercato per la 
progettazione e realizzazione di una mostra fotografica”, dovranno pervenire i seguenti 
documenti:  
 

 progetto preliminare, non dettagliato, indicante il concept della mostra e i principali step 
(anche temporali) di realizzazione, redatto in carta libera (lunghezza massima 5000 
battute); 

 curriculum vitae sintetico del proponente corredato da un portfolio di presentazione delle 
recenti attività; 

 preventivo di spesa, redatto in carta libera e sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’operatore economico; 

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

La scelta della migliore offerta avverrà a seguito di una valutazione sulla base dei seguenti 
elementi negoziali, elencati in ordine decrescente di importanza: 

 Progetto preliminare; 

 CV e portfolio; 

 Prezzo 

Si informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 
(GDPR). 

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Paola Angeli. 

(Documento originale firmato digitalmente) 
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