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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI N. 60 
FOTOGRAFIE PER LA MOSTRA  

Memoria di Amatrice: immagini e pensieri 
Villaggio del Food di Amatrice – inaugurazione 30 luglio 2017 

 
Il presente Avviso Pubblico rientra nell’ambito delle azioni identificate all’interno del progetto del 
SIMBAS “TERRA ANTICA E COMUNITÀ IN MOVIMENTO - STORIA, ARTE, 
PAESAGGIO DELLE COMUNITÀ DELL’ALTA SABINA” approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 184 del 14 settembre 2016 dall’Amministrazione Comunale di Rieti, in 
qualità di capofila, e il relativo Quadro Economico-Finanziario, ai fini della presentazione di 
istanza di contributo alla Regione Lazio, ai sensi della L.R. 26/2009; 

 Il presente Avviso Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n 860 del 11.07.2017 è 
espletato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in 
applicazione dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del medesimo decreto, il quale stabilisce il 
rispetto dei principi di economicità, di efficacia e di tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, pubblicità. 
 

1. Oggetto dell’Avviso Oggetto dell’Avviso è l’acquisizione di numero 60 fotografie professionali, da uno o più soggetti, 
rappresentanti il territorio di Amatrice prima e dopo i tragici eventi sismici, con particolare ma non 
esclusivo riferimento ai beni e alle tradizioni culturali. Le fotografie sono finalizzate alla 
realizzazione di una mostra dal titolo “Memoria di Amatrice: immagini e pensieri” che sarà 
inaugurata il 30 luglio 2017 presso il Villaggio del Food di Amatrice. 
La mostra in oggetto sarà costituita da due sezioni: 

1 - sezione realizzata con stampe di fotografie professionali da acquisire a titolo oneroso 
attraverso il presente avviso; 

2 - sezione con immagini da proiettare in slide show con fotografie amatoriali e professionali 
da acquisire a titolo gratuito (Amatrice prima e dopo il sisma), come da Deliberazione della 
Giunta Comunale di Amatrice n. 72 del 19.06.2017. 
 

Le fotografie selezionate e acquisite ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 
n. 50 del 18 aprile 2016 saranno destinate ai seguenti scopi: 

- allestimento della mostra, previa stampa delle fotografie (a carico del SIMBAS); 
- pubblicazione sui siti istituzionali (SIMBAS, Comune di Amatrice, Comune di Rieti e 

degli altri partner del progetto Terra Antica e Comunità in movimento, nonché sui relativi 
social network); 

- eventuale pubblicazione a stampa o in digitale del catalogo/brochure/guida breve della 
mostra; 

 
2. Destinatari dell’Avviso Possono rispondere al presente Avviso quanti abbiano realizzato fotografie professionali (fotografi 

professionisti, restauratori, storici dell’arte, archeologi, giornalisti, operatori economici operanti 
nei campi di interesse, etc.) e siano in possesso di Partita IVA, fatturazione elettronica e in 
generale di tutti i requisiti per contrarre con la P.A. di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (All. B). 
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3. Caratteristiche tecniche dell’offerta Ciascun offerente potrà presentare un numero variabile di fotografie, da un minimo di 5 a un 

massimo di 20, unitamente al modulo all. A debitamente compilato. 
Le fotografie dovranno avere come oggetto il territorio e i beni culturali del Comune di Amatrice, prima e dopo gli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti, con particolare riferimento ai beni architettonici, paesaggistici e culturali e alle tradizioni folkloristiche della località. Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori realizzate con apparecchiature analogiche o digitali di qualsiasi tipologia.  Qualora l’immagine sia di tipo analogico, dovrà essere consegnata la scansione digitale, in adeguata risoluzione del negativo o della diapositiva. Le fotografie dovranno avere una estensione JPG oTIFF con risoluzione adeguata per il formato di stampa “A2” (40x60 cm.), per un minimo di 300 dpi con compressione adeguata (risoluzione 4967x3508 pixel). Ogni fotografia dovrà essere contraddistinta da un numero. Alle fotografie inviate dovrà essere allegata una nota contenente, con riferimento ad ogni singola foto, ove possibile, il cognome e nome dell’autore della fotografia, il titolo della fotografia,  il luogo e data dello scatto, il tema della fotografia ed una eventuale breve nota descrittiva, secondo l’all. A.  

4. Presentazione dell’offerta Le offerte delle fotografie dovranno pervenire in busta chiusa, recante la dicitura AVVISO 
PUBBLICO MOSTRA FOTOGRAFICA AMATRICE-SIMBAS, entro le ore 12.00 del giorno 
26 luglio 2017, tramite consegna a mano, su supporto digitale, all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, 02100 RIETI, o tramite servizio postale (non 
farà fede la data di spedizione), unitamente alla seguente ulteriore documentazione:  

a) Presentazione offerta secondo lo schema di cui all’All. A, inclusa specifica dichiarazione 
in merito alla paternità delle foto; 

b) Dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 (All. B); 

c) Copia datata e firmata del documento di identità. 
 

5. Valutazione dell’offerta Le fotografie offerte saranno valutate e selezionate per un massimo di 60 (sessanta) fotografie, dal RUP coadiuvato dall’Ufficio di Supporto al RUP, costituito da almeno due rappresentanti delle strutture aderenti al SIMBAS. I criteri di selezioni saranno i seguenti: - Qualità esecutiva - Aspetti artistici - Originalità - Rispondenza al tema - Espressività emotiva Ai fini della selezione ogni fotografia riceverà, per ciascun criterio, un punteggio da uno a cinque. Verranno valutate ai fini dell’acquisizione per l’esposizione solo le fotografie che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 14 punti. Tra le fotografie selezionate per l’acquisizione, l’Amministrazione si riserva di procedere all’acquisizione di una o più fotografie da ciascun offerente, fino ad un massimo di venti fotografie per ciascun offerente, per un totale complessivo massimo di sessanta fotografie.  Le fotografie presentate e non utilizzate non saranno restituite all’offerente e non saranno utilizzate dall’Amministrazione. 
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 Qualora in seguito alla presentazione dell’offerta e alla conseguente valutazione le fotografie 
risultino inferiori al numero previsto per l’esposizione (sessanta), l’Amministrazione si riserva la 
possibilità di inserire nella Sezione espositiva 1 anche fotografie della Sezione 2 o altre immagini 
reputate adeguate. 
 

6. Acquisizione delle immagini Ai fini dell’acquisizione delle foto, successivamente alla valutazione delle proposte, 
l’Amministrazione potrà effettuare la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di cui alle 
dichiarazioni rese dagli offerenti. 
Le fotografie selezionate con le modalità di cui all’art. 5 del presente Avviso, saranno acquisite ed 
utilizzate per le azioni connesse alla mostra, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b, del D. Lgs. 50/2016, 
tramite appositi atti amministrativi.  
L’esito della procedura sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Rieti e sarà comunicato 
ai diretti interessati. 
Gli autori conservano i diritti sulle immagini e l’organizzazione s’impegna a non farne altro uso 
se non quello previsto nel presente Avviso, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti. 
 

7. Norme sulla Privacy e Responsabile del Procedimento Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in 
materia di protezione dei dati personali": informiamo che provvederemo al trattamento dei dati 
strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o 
provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui alla presente lettera di invito. 
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali 
da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003. 
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, 
saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre 
l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è 
realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente dell'Ente.  
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento 
individuato. Con la trasmissione dell’offerta il soggetto partecipante autorizza implicitamente il 
trattamento dei dati.   
Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e modalità del D.Lgs n. 50/2016, senza 
preventiva informativa ai contro interessati. 
Responsabile del Procedimento: Dott. Fabio Martino Battista 
Per informazioni: tel. 0746 287280 / 0746 287456  e-mail museo@comune.rieti.it. 

 
  
       Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO MUSEO 

      Dott. Fabio Martino Battista 
 


