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MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI
RIALLESTIMENTO PARZIALE DELL’ECOMUSEO DEL COLLE DEL LYS

1 - CONTESTO

La  Città  metropolitana  di  Torino,  partner  del  Progetto  singolo  “DECxPROM-Scoprire  per

promuovere”,  facente  parte  del  Piano  Integrato  Territoriale  PA.C.E., invita  a  presentare

manifestazione del proprio interesse  all’espletamento del servizio in oggetto.

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO

Riallestimento  di  parte  degli  spazi  espositivi  dell’Ecomuseo  del  Colle  del  Lys  per  migliorare

l'accessibilità e la fruibilità al pubblico mediante il rinnovamento degli spazi espositivi. 

Sono previsti la creazione di nuove pannellature espositive personalizzate, per la realizzazione delle

quali servirà anche il coordinamento grafico e l'organizzazione dei contenuti, e attività archivistiche

per migliorare/implementare la fruibilità dei materiali museali e creare nuovi percorsi tematici.

Per ricevere le specifiche tecniche per l’elaborazione della proposta contattare la seguente mail:

neirottiamalia@gmail.com
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3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere concluso entro il 31.12.2021.

Il  compenso  massimo per  l’espletamento  del  servizio  è  di  euro  11.000,00= IVA compresa,  omni

comprensivo di tutte le spese.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.M. n. 55 del

03/04/2013.

E’ richiesta l’iscrizione al MEPA.

L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non assegnare  il  servizio  sulla  base  delle  dichiarazioni

d’interesse pervenute.

4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE

Si invitano quindi gli interessati ad allegare alla manifestazione d’interesse :

� una proposta dettagliata degli  interventi da realizzare con prime ipotesi grafiche relative ai

pannelli e contenuti iniziali della ricerca archivistica;

� l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Le proposte ricevute verranno esaminate sulla base dei contenuti in quanto non è richiesto un ribasso

sul valore del servizio di cui al punto 3.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA

Le manifestazioni d’interesse,  complete della  documentazione di  cui  al  punto 4,  dovranno essere

inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: decxprom@cittametropolitana.torino.it specificando

nell’oggetto “DECxPROM-Manifestazione d’interesse- allestimento Ecomuseo Colle del Lys ”, entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno  21 maggio 2021

La Dirigente della Direzione

Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini

Dott.ssa Carla GATTI

- firmato in digitale


