Allegato A
Condizioni particolari di contratto / Disciplinare
Art. 1
Descrizione
Il presente disciplinare regola le modalità di partecipazione alla realizzazione del progetto
“DisseminArte”quale progetto specifico di promozione della cultura e valorizzazione del
patrimonio culturale della Regione Emilia – Romagna (Delibera G.R. n. 1333 del 02/08/2018)
nella settimana compresa tra il 7 e il 14 ottobre 2018, dedicata alla valorizzazione delle “Energie
Diffuse” presenti sul territorio regionale.
Art. 2
Criteri di aggiudicazione
Le proposte pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente costituita e composta
da almeno tre membri scelti tra il personale dell’Amministrazione.
Il progetto presentato, sarà valutato in base ai seguenti elementi:

Criterio 1: Coinvolgimento attivo dei cittadini ferraresi nell'attuazione del progetto, in particolare
nella fascia d'età fino ai 18 anni
PUNTI 20
Criterio 2:

Descrizione degli elementi del progetto che favoriscano la conoscenza e

valorizzazione dei monumenti e degli spazi urbanistici e architettonici della città
PUNTI 20

Criterio 3 : Valorizzazione dei linguaggi artistici contemporanei
PUNTI 15

Criterio 4: Contaminazione fra opere d'arte contemporanee e contenitori artistici e architettonici
del passato e spazi di produzione e fruizione culturale del presente
PUNTI 10

Criterio 5: Curriculum del soggetto proponente per quel che riguarda la realizzazione in passato di

progetti similari

PUNTI 10

Criterio 6: Congruenza della richiesta del contributo per l'attuazione del progetto:

PUNTI 10

Criterio 7: Sinergie tra diverse associazioni e realtà del territorio che dimostrino la capacità di
creare reti e partnership:
PUNTI 15
TOTALE
PUNTI 100
Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:
COEFFICIENTE

GRADO DI GIUDIZIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

1,00

Ottimo

0.80

Buono

0.6

Sufficiente

0.4

Insufficiente

0.2

Gravemente insufficiente

0

Assenza di proposta

Art. 3
Procedura di aggiudicazione
Nel giorno ed alle ore stabiliti, presso una sala del Servizio Manifestazioni Culturali e Turismo
politiche per la Pace Cultura del Comune di Ferrara - V. le Alfonso d’Este, 17 , la Commissione
giudicatrice, darà corso alla procedura di valutazione dei progetti presentati e all'attribuzione del
relativo punteggio.
Si procederà quindi a formare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come sopra
ottenuti ed ad aggiudicare provvisoriamente l’assegnazione della realizzazione del progetto al
soggetto partecipante che avrà ottenuto il punteggio più alto.

