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CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	DEL	29/07/2020	

	
Punto	nr.		5	all’o.d.g.:	“deliberazioni a contrarre: servizio maschere, presidio SASS, 

valorizzazione castelli del Trentino”	

Premesso che: 

 il Centro S.Chiara risulta percettore di un contributo a bilancio ordinario finalizzato alla 

valorizzazione dei castelli trentini di proprietà provinciale; 

 è pervenuta  da parte del Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento in 

data 18 giugno 2020 (prot. CSC nr. 1685) la richiesta di poter coinvolgere operatori 

professionali del territorio provinciale nella organizzazione e gestione degli eventi di 

valorizzazione sopra richiamati; 

 la gestione organizzativa di tali eventi comporta competenze articolate e varie, non 

potendosi esclusivamente circoscrivere ad un programma artistico quanto piuttosto ad 

un’organizzazione “chiavi in mano” ricomprendente anche aspetti tecnici, gestionali e 

comunicativi; 

 per la tipologia di servizio richiesto il Centro S.Chiara ritiene inderogabile il ricorso ad una 

selezione pubblica competitiva che per la dimensione economica prevista dal servizio 

dovrà essere svolta sulla piattaforma informatizzata provinciale denominata Mercurio. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi Culturali S.Chiara  

delibera 

di	procedere	con	l’indizione	di	una	gara	per	l’affidamento	dell’organizzazione	delle	iniziative	per	

la	valorizzazione	della	rete	dei	Castelli	trentini.	

Oggetto	e	 finalità	dell’appalto:	organizzazione	 integrata	degli	eventi,	comprensiva	di	proposta	

artistico‐spettacolare,	aspetti	tecnico‐logistici	per	la	realizzazione	degli	eventi,	vendita	dei	titoli	

di	accesso,	promozione,	gestione	del	pubblico	comprensiva	di	safety,	servizi	di	sala	e	security	ove	

necessario.		



  

 

Verranno	indicati	dalla	committenza	i	luoghi	oggetto	dell’iniziativa	–	Castello	del	Buonconsiglio,	

Castel	Beseno,	Castel	Thun,	Castel	Stenico	e	Castel	Caldes	 ‐	 	dei	quali	verrà	 fornita	planimetria	

con	le	relative	capienze	ed	agibilità.	

Alla	gara	 saranno	 invitate	 le	ditte	presenti	 su	MePAT	nella	 categoria	 “Servizi	organizzazione	

eventi”	sottoprodotto	“Organizzazione	e	gestione	integrata	di	eventi”.	

L’appalto	sarà	aggiudicato	secondo	il	criterio	dell’offerta	economicamente	più	vantaggiosa,	con	

attribuzione	di	30	punti	all’offerta	economica	e	di	70	punti	all’offerta	tecnica.	

I	criteri	per	l’attribuzione	dei	punteggi	all’offerta	tecnica	sono	i	seguenti:	

1)	Progetto	gestionale:	aspetti	legati	all’organizzazione	della	manifestazione	nel	suo	complesso,	

alla	gestione	del	pubblico	e	della	promozione,	secondo	i	seguenti	sottocriteri:	

1a)	 Numerosità	 di	 eventi:	 sarà	 valutata	 la	 numerosità	 complessiva	 di	 eventi	 presenti	 nel	

programma	 della	 rassegna:	maggior	 punteggio	 sarà	 attribuito	 al	maggior	 numero	 di	

eventi	proposti;		 punti	5	

1b)	Distribuzione	 sui	 luoghi	oggetto	dell’iniziativa:	 sarà	valutata	 la	 	distribuzione	di	eventi	

nei	 5	 siti	 indicati:	 maggior	 punteggio	 sarà	 attribuito	 all’offerente	 che	 consideri	 una	

equilibrata	numerosità	degli	eventi	su	tutti	i	siti	oggetto	di	valorizzazione;	 punti	5	

1c)	 Progetto	 gestionale:	 maggior	 punteggio	 sarà	 attribuito	 alla	 più	 efficace	 modalità	 di	

gestione	 degli	 afflussi	 di	 pubblico,	 all’attenzione	 alle	 disposizioni	 in	 materia	 di	

contenimento	del	COVID‐19	e	le	modalità	di	controllo;	 	punti	5	

1d)	Autofinanziamento:	 sarà	positivamente	valutato	 il	 reperimento	di	 risorse	aggiuntive	al	

compenso	derivante	dall’aggiudicazione	della	gara	 in	oggetto	per	 la	realizzazione	della	

manifestazione	nel	suo	complesso;	 punti	5	

1e)	Tariffazione:	 sarà	 valutata	 la	positivamente	 la	differenziazione	di	 tariffe	 finalizzata	al	

coinvolgimento	di	target	di	pubblico	differenziato;		 punti	5	



  

 

1f)	Piano	della	comunicazione:	sarà	valutato	 il	piano	mezzi	di	divulgazione	del	programma	

complessivo:	 maggior	 punteggio	 sarà	 attribuito	 al	 piano	 articolato	 in	 grado	 di	

adeguatamente	intercettare	un	pubblico	differenziato;	 punti	5	

1g)	 Target	 di	 pubblico:	 maggior	 punteggio	 sarà	 attribuito	 alla	 programmazione	

artistico/spettacolare	 che	 preveda	 la	 maggior	 differenziazione	 di	 pubblico	 target	

(famiglie,	giovani,	pubblico	competente	ecc.).	 punti	5	

	2)	Progetto	artistico:		

2a)	 contestualizzazione	 della	 proposta	 artistica;	 sarà	 attribuito	maggior	 punteggio	 	 alla	

capacità	 di	 valorizzare	 le	 caratteristiche	 storico‐architettoniche	 dei	 luoghi	 oggetto	

dell’iniziativa	e	la	contestualizzazione	delle	diverse	proposte	artistico‐spettacolari;	punti	

10	

2b)	territorialità	della	proposta	artistica:	sarà	attribuito	maggior	punteggio	al	programma	

artistico	 che	 valorizzi	 anche	 la	 professionalità	 artistico‐spettacolare	 del	 territorio	

trentino;		 punti	10	

2c)	 qualità	 della	 proposta	 artistica:	 sarà	 attribuito	 maggio	 punteggio	 alla	 qualità	 della	

proposta	 artistica	 con	 riferimento	 al	 profilo	 curriculare	 degli	 artisti	 coinvolti	 nel	

progetto.		 punti	15	

La	 base	 d’asta	 viene	 fissata	 in	 €	 130.000,00	 (centotrentamilaeuro)	 di	 cui	 €	 6.500,00	

(seimilacinquecentoeuro)	di	oneri	per	la	sicurezza	non	soggetti	a	ribasso.	

	

 
	


