
AVVISO PUBBLICO

Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  del  progetto  speciale  di  didattica  musicale
“MuseoMusicainTour”, Istituzione Bologna Musei - Museo internazionale e biblioteca della
Musica, Anno scolastico 2018/2019
In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n.309593/2018

1. Premessa
Il Museo internazionale e biblioteca della Musica ospita un percorso espositivo la cui eccezionalità
consiste nella sinergia instaurata tra collezioni diverse tra loro per tipologia, ma legate da un unico
filo  conduttore: la  musica.  Nelle  sale si  ripercorrono sei  secoli  di  storia  europea con dipinti  di
musicisti illustri, strumenti musicali antichi ed una selezione di documenti storici di enorme valore.

Le proposte didattiche del Dipartimento educativo del Museo della musica partono dalla
considerazione che troppo spesso i musei sono visti  come luoghi in cui si “celebra” il  passato,
mentre  dovrebbero  invece  essere  considerati  anche  e  soprattutto  luoghi  di  espressione  della
musica, dell'arte e quindi della società contemporanea.
La musica è infatti  primariamente  un'esperienza espressiva,  emotiva,  artistica  e  come tale va
considerata e vissuta dal maggior numero possibile di bambini e ragazzi: sulla base di questo tipo
di approccio il Dipartimento educativo propone ormai da diversi anni i suoi percorsi di educazione
musicale per le scuole di Bologna e dell'area della Città metropolitana.

Con  il  progetto  speciale  MuseoMusicainTour  il  Museo  della  musica  si  propone  di
considerare la musica non solo come un “patrimonio da conservare” ma soprattutto come una
“ricchezza da distribuire” per meglio rispondere alle nuove esigenze della scuola e della società,
per integrare i progetti curricolari e per raggiungere anche le situazioni più “periferiche” (dal punto
di vista spaziale ma anche culturale, sociale, economico). 
Le attività del progetto speciale MuseoMusicainTour devono integrarsi dal punto di vista didattico
con i percorsi in museo, ma devono essere appositamente ideate per essere realizzate in classe o
a cavallo tra scuola e museo, seguendo la crescita espressiva, emotiva e di consapevolezza dei
bambini e dei ragazzi a partire dalla Scuola dell'infanzia.
Scopo ultimo questi  veri  e  propri  “viaggi  di  scoperta  musicale”  è ricavare un'esperienza utile,
intensa e profonda dall'incontro finale con le collezioni museali.

2. Oggetto
Il  progetto  MuseoMusicainTour  prevede  sotto  la  supervisione  del  Dipartimento  educativo  del
Museo della Musica: 
1) l'ideazione e la conduzione di laboratori a tema musicale, teatrale e coreutico in più incontri da
svolgere  direttamente  negli  istituti  scolastici  di  Bologna  e  della  Città  Metropolitana,  anche
attraverso  l'utilizzo  di  strumentari  e  kit  didattici  approvati  dal  Museo (n.  stimato  laboratori  per
l'intero progetto pari a 330)
2) l'ideazione e la conduzione di percorsi musicali, che prevedono l'esecuzione di musica dal vivo
all'interno delle  sale  museali,  a  completamento  ed integrazione delle  attività  svolte  nelle  sedi
scolastiche (n. stimato percorsi per l'intero progetto pari a 100).

Si  precisa che i  contenuti  sia  dei  laboratori  che dei  percorsi  musicali  elaborati  per  il  progetto
MuseoMusicainTour  rimarranno  di  esclusiva  proprietà  dell'Istituzione  Bologna  Musei  –  Museo
internazionale e biblioteca della musica.



3. Attività richieste:

- Laboratori singoli o in più incontri da svolgere presso le scuole:

Area primi passi (Scuola dell'Infanzia / Scuola Primaria, classi I e II)
• uno o più laboratori  sulla  stimolazione  della  vocalità individuale,  sulla  manipolazione di

materiali sonori e piccoli strumenti, sulla capacità di ascolto;
• uno o più laboratori di educazione musicale basata sul movimento espressivo e la danza;
• uno o più laboratori  sulle  tradizioni  vocali  e strumentali  extraeuropee come veicolo per

l'integrazione e l'interculturalità.

Area strumenti e vocalità (Scuola Primaria, classi III-V /  Secondaria I e II grado)
• uno o più  laboratori propedeutici all'uso degli strumenti musicali, alla musica d'insieme e

all'improvvisazione libera e guidata;
• uno o più laboratori in più incontri  dedicato ai diversi  modi di fare musica ed ai diversi

linguaggi  musicali,  mediante  l'esplorazione  di  strumentari  legati  alla  tradizione  colta  e
popolare e all'incontro con culture musicali di altri paesi;

• uno o più laboratori in più incontri sulla scoperta e l'esplorazione della vocalità espressiva
personale e di gruppo, a partire da repertori di stili e generi differenti;

• uno o più laboratori in più incontri incentrato sull’uso e l’applicazione delle nuove tecnologie
nella creazione e produzione musicale.

Area movimento espressivo (Scuola Primaria, classi III-V /  Secondaria di I e II grado)
• uno o più laboratori in più incontri sul movimento espressivo, la coreografia di gruppo e il

corpo come strumento di esplorazione musicale;
• uno o più laboratori in più incontri sul rapporto tra musica, composizione ritmica e uso del

corpo attraverso la tecnica della body percussion.

Area collezioni ( per Scuola Primaria, classi III-V / Secondaria di I e II grado)
• un percorso sulle collezioni condotto nelle sale museali da musicisti che suonano i seguenti

strumenti  presenti  in  Museo:  liuto/arciliuto,  arpa rinascimentale  e  barocca,  violino/viola,
flauto a becco, traversiere e strumenti a fiato di epoca rinascimentale e barocca (cornetto,
serpentone,  bombarda,  oboe)  e  da  cantanti  specializzati  in  canto  lirico  del  Settecento,
canto lirico e/o popolare dell'Ottocento. 

I laboratori in più incontri potranno prevedere che uno degli incontri si svolga all’interno del Museo
della musica in dialogo con le collezioni.

4. Destinatari
Il presente Avviso è rivolto ad Associazioni, Imprese e Cooperative in possesso dei requisiti  di
carattere generale e di carattere speciale previsti agli artt.7 e 8.

5. Importo massimo previsto per l’affidamento
L'importo  stimato  onnicomprensivo  (ideazione,  realizzazione  e  acquisto  materiali  inerenti  alle
attività specifiche) per l'espletamento delle attività sopra riportate, corrispondente a n. stimato  di
laboratori pari a 330 e n. stimato di percorsi musicali pari a 100, dovrà essere contenuto entro la
somma di euro 30.000,00 (servizi esenti IVA ex art.10 punti 20 e 22 D.Lgs.633/1972).

6. Criteri di valutazione
L’aggiudicazione sarà effettuata tenendo conto del progetto presentato e dell’offerta economica
proposta, in base ai seguenti punteggi:



 PROGETTO: MASSIMO 90 PUNTI (XQ)

 PREZZO: MASSIMO 10 PUNTI (XE)

Progetto:
I  progetti  verranno esaminati  da una Commissione Aggiudicatrice composta da esperti  interni,
nominata dal Direttore dell’Istituzione Bologna Musei.
Ai progetti verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

Qualità scientifico-culturale della proposta 
didattica articolata per tipologia di scuola e classe

MASSIMO 45 punti

Curriculum dei soggetti richiedenti (associazione/ 
impresa/cooperativa) e degli operatori alla 
didattica impiegati

MASSIMO 40 punti

Modalità di documentazione, monitoraggio e 
verifica del progetto, metodologie e strumenti per 
la valutazione della qualità del servizio offerto

MASSIMO 5 punti

per un punteggio massimo attribuibile pari a 90 (XQ).

I punteggi attribuiti  verranno tutti riparametrati considerando pari a 90 punti il miglior punteggio
ottenuto dai candidati e gli altri calcolati in proporzione.

Offerta economica:
Saranno  ammesse  solo  offerte  economiche  in  ribasso  rispetto  all’importo  complessivo  di  cui
all’art.5.
Alle offerte economiche presentate sarà applicata la seguente formula:  

XE:10=Z:Y
dove 
XE= punteggio da attribuire all’offerta economica che si sta valutando
10 = punteggio massimo attribuibile all’offerta economica che si sta valutando
Z = ribasso offerto dal concorrente che si sta valutando
Y = maggior ribasso offerto dai concorrenti
Si  precisa che, ai  fini  della formula si  intende per  offerta economica il  ribasso rispetto
all’importo posto a base di gara (euro 30.000,00).

Il servizio sarà aggiudicato al Candidato che avrà raggiunto il punteggio complessivo maggiore
ottenuto dalla  sommatoria  del  punteggio  ottenuto  per  il  progetto e del  punteggio  ottenuto  per
l’offerta economica: XQ+XE
A parità  di  punteggio,  il  servizio sarà aggiudicato al  Candidato che avrà ottenuto il  punteggio
maggiore per il progetto. 
L’Istituzione si riserva la possibilità di approfondire con i proponenti le modalità di realizzazione e i
contenuti del progetto (anche con la possibilità di effettuare sopralluoghi), senza che ciò costituisca
un impegno ad approvare le iniziative.

7. Requisiti di carattere generale
Per essere ammessi  alla selezione,  i  Candidati  dovranno dichiarare,  mediante la compilazione



dell’Allegato A:
a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016;
b) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.53 c.16 ter del D.Lgs.165/2001 inerente il
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso
contratti  o  conferito  incarichi  di  attività  lavorativa  o  professionale ai  soggetti  indicati  nel  citato
comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
c)  l’insussistenza  di  ogni  altra  causa  di  incapacità  o  divieto  a  contrattare  con  la  Pubblica
Amministrazione, previste dalla normativa vigente.
  
8. Requisiti di carattere speciale
Le attività richieste descritte ai punti 2 e 3 presuppongono conoscenze specifiche connesse alle
discipline musicali, alla didattica museale, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale
musicale e l’utilizzo per il loro svolgimento di figure professionali adeguatamente specializzate (v.
D.M. 10/05/2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento dei
musei”).
Per essere ammessi alla  selezione, i  Candidati  dovranno dichiarare, mediante la compilazione
dell’Allegato A, il possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale:
– esperienza almeno quadriennale documentata nel campo della didattica musicale presso Enti,
Istituzioni museali e/o Associazioni musicali,
– comprovata  esperienza,  documentata  da  titoli  artistici,  nel  canto,  nella  danza  educativa  e
sociale, nell'uso degli strumenti musicali facenti parte delle collezioni museali.

9. Modalità e termini di presentazione delle domande
I Candidati dovranno far pervenire presso la sede dell’Istituzione Bologna Musei - MAMbo, in Via
Don Minzoni, 14, Bologna, a pena di esclusione entro e non oltre le 18 del  giorno 5 settembre
2018  a mezzo consegna a mano, corriere, servizi postali o servizi assimilati esclusivamente nei
giorni  dal  martedì  alla  domenica dalle 10 alle 18,  un plico,  sigillato e controfirmato dal legale
rappresentante del Candidato stesso sui lembi di  chiusura, recante all’esterno l’indicazione del
mittente e la dicitura:  Avviso pubblico per la realizzazione del progetto speciale di didattica
musicale “MuseoMusicainTour”,  Istituzione  Bologna  Musei  -  Museo  internazionale  e
biblioteca della Musica.
Il plico dovrà essere sigillato con nastro adesivo o altro materiale idoneo a preservarne l’integrità e
indicare all’esterno la ragione sociale del Candidato unitamente a indirizzo, codice fiscale numero
di telefono, indirizzo e mail.
Il  recapito  del  plico  presso  la  sede  dell’Istituzione  Bologna  Musei  -  Mambo  entro  i  termini
sopraindicati  sarà  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia
responsabilità  dell’Istituzione  ove,  per  qualsiasi  motivo,  lo  stesso  non  dovesse  giungere  a
destinazione in tempo utile.
I  plichi  pervenuti  oltre  il  predetto  termine  perentorio  di  scadenza,  anche se  spediti  prima del
termine  medesimo  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  non  saranno  presi  in
considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante).
Il  plico dovrà contenere al  suo interno le  seguenti  buste,  chiuse in  modo tale da preservarne
l’integrità e la segretezza del contenuto, controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti all’esterno
le seguenti diciture:

Busta A – Domanda di Partecipazione
Busta B – Progetto
Busta C – Offerta Economica

La Domanda di Partecipazione, formulata esclusivamente secondo l’Allegato A compilato in ogni
sua parte e costituente parte integrante del presente bando, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante  del  soggetto  richiedente  e  accompagnata  dalla  fotocopia  di  un  documento  di



identità in corso di validità del firmatario.

Il Progetto, non superiore alle cinque pagine e redatto secondo quanto indicato agli artt.2 e 3 del
presente Avviso, dovrà essere corredato da una breve presentazione del Candidato completa di
ogni dato per l’identificazione e il contatto della stesso, con l’elenco dei servizi e dei titoli artistici
attestanti il possesso dei requisiti di carattere speciale come richiesto all’art.8. 

L’Offerta Economica, formulata esclusivamente secondo l’Allegato B compilato in ogni sua parte
e costituente parte integrante del presente bando, dovrà indicare il prezzo complessivo proposto e
essere dettagliata per tipologia di costo.

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti  coinvolti;  l’Amministrazione si  riserva la facoltà di non procedere
all’affidamento della prestazione dei servizi. 
L'Amministrazione si riserva altresì, in qualsiasi momento, di sospendere, interrompere, modificare
o cessare definitivamente la presente indagine di mercato senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa  a  qualsivoglia  risarcimento,  indennizzo  o  rimborso  di  costi  o  di  spese  sostenuti  dal
partecipante e suoi aventi causa.

10. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, si prega di inviare una mail a
museomusica@comune.bologna.it. 
Copia del presente Avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile:
- presso l’Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna all'indirizzo:
http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf
- sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi
Pubblici
- sul sito del Museo della Musica www.museibologna.it/musica

11. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N.241/90
Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si
intende  anticipata  e  sostituita  dal  presente  avviso  pubblico  e  dall'atto  di  richiesta  presentata
attraverso la domanda di partecipazione. 
Si comunica che il  responsabile del procedimento ai  sensi della L. 241/90 è la dott.ssa Jenny
Servino  e  che  il  procedimento  stesso  avrà  avvio  a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  per  la
presentazione  delle  domande  prevista  dall'avviso  pubblico.  Il  termine  di  conclusione  del
procedimento è fissato in 60 giorni.
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.2016/679 si informa
che i  dati  forniti  saranno trattati  dal Comune di Bologna per finalità unicamente connesse alla
presente indagine di mercato ed alla eventuale successiva procedura di affidamento dei servizi
oltre che alla eventuale stipulazione e gestione del contratto. 

Bologna, 21/08/2018

Il Direttore Istituzione Bologna Musei 
 Maurizio Ferretti

ALLEGATO A: Domanda di partecipazione
ALLEGATO B: Offerta economica
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