
ISTITUZIONE GALLERIA D’ARTE MODERNA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI  DICHIARAZIO NI  DI  INTERESSE PER Il
AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  RELATIVI  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITA’  DIDATTICHE
PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MOD ERNA DI BOLOGNA

L’Istituzione Galleria d’Arte Moderna di Bologna, in esecuzione della determinazione dirigenziale
prot.n.309/11,  intende  effettuare  un'indagine  di  mercato  ai  sensi  dell'art.  39  del  vigente
Regolamento  comunale  dei  Contratti,  non  vincolante  per  l'Istituzione,  al  fine  di  acquisire
manifestazioni di interesse da parte degli operatori presenti sul mercato per la realizzazione di
attività didattiche in collaborazione con il Dipartimento educativo dell’Istituzione G.A.M. di Bologna.

Il  presente  avviso,  e  la  successiva  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse,  non  vincolano
l’Istituzione  e  non  costituiscono  diritti  o  interessi  legittimi  a  favore  dei  soggetti  coinvolti.  Le
dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità alla
realizzazione  delle  attività  in  oggetto,  per  l’affidamento  delle  quali  si  procederà  mediante
l’acquisizione  in  economia  ai  sensi  degli  artt.41,  42  e  43  del  Regolamento  dei  Contratti  del
Comune di Bologna. In ogni caso l'Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Per consentire ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione
si elencano di seguito le attività previste per la realizzazione del progetto. 

1. Oggetto 

Il  Dipartimento  educativo  MAMbo  svolge  da  anni  un’attività  rivolta  ad  un  pubblico  vasto  ed
eterogeneo, finalizzata a far sì che l’Istituzione Galleria d’Arte Moderna possa connotarsi come
agenzia educativa e formativa sul territorio.
Le iniziative proposte al pubblico sono destinate non solo alle sedi dell'Istituzione Galleria d'Arte
Moderna (MAMbo, Museo e Casa Morandi, Villa delle Rose, Museo per la Memoria di Ustica), ma
si rivolgono anche a istituzioni, luoghi e realtà cittadine che concorrono insieme alla costituzione di
un sistema formativo integrato, volto a promuovere una educazione permanente, lungo tutto l'arco
della vita. 
A puro scopo esemplificativo si elencano di seguito le attività svolte dal Dipartimento educativo
MAMbo:

Servizi per il pubblico

1) Utenza libera 
− attività educative per bambini e ragazzi: visite guidate, visite animate, laboratori
− attività educative per adulti: visite guidate e visite animate, laboratori, corsi teorici e pratici
− servizi per le famiglie: giornate e settimane al museo durante le vacanze scolastiche
− eventi e mostre didattiche

      2) Scuole di ogni ordine e grado: 
− percorsi, visite animate e laboratori alla Collezione permanente e alle mostre temporanee del

MAMbo, Museo Morandi e Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica;
− percorsi educativi da realizzare in classe attraverso l’utilizzo di speciali kit didattici;
− attività di formazione per docenti
− attività di consulenza per i docenti (progettazione e realizzazione di percorsi ad hoc).
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3) Gruppi e aziende 
-  percorsi  e  attività  educative  personalizzate  finalizzate  alla  formazione  attraverso  i  processi
creativi dell’arte contemporanea.

Progetti speciali e di ricerca

− progetti  speciali  in  collaborazione  con  Istituzioni  culturali  cittadine  e  del  territorio,  istituti
scolastici,  Arte Fiera, Fiera del libro per ragazzi, Artelibro

− progetti di ricerca, realizzati anche in ambito  europeo, dedicati all’educazione e alla didattica
dell’arte moderna e contemporanea  

Comunicazione

− diffusione e promozione delle attività e dei servizi rivolti al pubblico e alle scuole, servizio di
segreteria e prenotazione

− presentazione e divulgazione dei progetti speciali e di ricerca presso altre istituzioni, in incontri
pubblici e convegni di studio. 

Nell’ottica  di  un  potenziamento  di  tali  attività  sarà  oggetto  dell'affidamento  la  gestione  di  un
progetto educativo articolato, a sostegno dell'azione del Dipartimento educativo MAMbo,  per la
durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto. L’affidatario dovrà essere in grado di affiancare
l’attività del Dipartimento educativo MAMbo sia per gli aspetti di ideazione e progettazione che per
quelli operativi di conduzione e realizzazione delle attività. 

2. Attività da svolgere

L’affidatario dovrà:
1)  Gestire i  servizi  al pubblico sopra elencati  (in lingua italiana,  inglese e francese) attraverso
personale qualificato in numero sufficiente per rispondere alle esigenze di programmazione del
Dipartimento educativo.
2) Curare e realizzare  l’allestimento degli spazi laboratoriali, eventi e mostre didattiche.
3)  Progettare  e  realizzare  supporti  didattici  (es.  Kit  didattici  da  portare  nelle  scuole,  Kit
multimediali).
4) Affiancare il Dipartimento educativo MAMbo nell’attività di ideazione, ricerca e sviluppo di nuovi
progetti/prodotti educativi e nella diffusione a livello scientifico nazionale e internazionale del lavoro
svolto dall’Istituzione G.A.M. in ambito educativo
5) Supportare il Dipartimento nella comunicazione e nella promozione delle attività e dei servizi
rivolti al pubblico individuando del personale qualificato e dedicato a questa funzione.

3. Soggetti ammessi a partecipare

Potranno presentare la dichiarazione di manifestazione di interesse:
• i soggetti di diritto privato in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre

con  la  Pubblica  Amministrazione  di  cui  agli  artt.  38  e  39  del  D.Lgs.  n.  163/2006  che
abbiano  collaborato  per  almeno  due  anni  consecutivi  con  Enti  o  Istituzioni  pubbliche
museali  dedicate  all’arte  moderna  e  contemporanea   per  lo  svolgimento  di  attività
educative;

• le  Associazioni  iscritte  nell’elenco  delle  Libere  Forme  Associative  (L.F.A.)  come  da
Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative del Comune di Bologna (P.G.
n.200542/2005)  che  abbiano  collaborato  per  almeno  due  anni  consecutivi  con  Enti  o
Istituzioni  pubbliche  museali  dedicate  all’arte  moderna  e  contemporanea   per  lo
svolgimento di attività educative;

L’affidatario dovrà garantire un Referente responsabile come interfaccia per l’istituzione Galleria
d’Arte  Moderna  per  l'insieme dei  servizi  resi,  il  quale  dovrà  possedere  un  diploma di  laurea
specialistica pertinente e aver maturato un’esperienza nella gestione di attività educative legate
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all’arte contemporanea e moderna a livello nazionale ed europeo. Dovrà inoltre essere il garante
della qualità e della formazione permanente del personale coinvolto.

4. Importo contrattuale

Il contratto, comprensivo dello svolgimento di tutte le attività sopra descritte avrà durata di un anno
dalla data di sottoscrizione. L’importo contrattuale e ogni altra informazione saranno precisati nello
schema contrattuale che sarà inviato a tutti gli operatori in allegato alla lettera di invito. 

5. Modalità di partecipazione

Gli operatori economici interessati potranno chiedere di essere invitati a partecipare alla procedura
di affidamento in oggetto tramite domanda in carta semplice, attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione, che dovrà pervenire entro le ore 18,00 del giorno 1° marzo 2011  presso la sede
del MAMbo – via Don Minzoni n. 14 Bologna ( orari : ore  8.30 - 18.00), tramite una delle seguenti
modalità: 
− tramite fax al n. 051/6496600;
− per e mail all’indirizzo: elena.gerla@comune.bologna.it

La domanda dovrà essere accompagnata da copia di un documento d’identità del dichiarante in
corso di validità.
Per facilitare l’adempimento, si suggerisce di utilizzare il modello allegato al presente avviso.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i  dati forniti  saranno trattati  dall’Istituzione Galleria
d’Arte Moderna per finalità unicamente connesse alla selezione e alla eventuale successiva stipula
e gestione del contratto.

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore
dei  soggetti  coinvolti.  Le  dichiarazioni  di  manifestazione  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di
comunicare  la  disponibilità  e  l’interesse  ad  avviare  rapporti  di  collaborazione  con  l’Istituzione
Galleria  d’Arte  Moderna;  l'Istituzione  si  riserva  la  facoltà  di  invitare  anche  operatori  che  non
abbiano inviato la dichiarazione di interesse.

I  soggetti  che  saranno  invitati  alla  procedura  selettiva  dovranno  presentare  una  proposta
progettuale ed economica che sarà valutata da apposita Commissione, all’uopo nominata, sulla
base di criteri predeterminati  e delle  ulteriori  indicazioni  che saranno contenute nella  lettera di
invito.

Il responsabile di procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Dott. Gianfranco Maraniello, Direttore
dell’Istituzione Galleria d’Arte Moderna.
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Bologna, pubblicato sul sito Internet del
Comune di Bologna e sul sito Internet dell’Istituzione Galleria d’Arte Moderna.

Il Direttore dell’Istituzione Galleria d’Arte Moderna 

Dott. Gianfranco Maraniello
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