Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzato alla
concessione d’uso temporaneo degli spazi nobili di Palazzo Litta a titolo oneroso per la
realizzazione di eventi di alto profilo culturale in corrispondenza della Milano Design Week
2020, inclusi i tempi necessari all’allestimento e al disallestimento.
Finalità dell’avviso
Il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Lombardia
intende procedere ad acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione d’uso
temporaneo degli spazi nobili di Palazzo Litta – Corso Magenta 24, 20123 Milano - per la
realizzazione di progetti espositivi di alto profilo culturale legati al tema del design, per la
prossima Milano Design Week (maggio 2020), con apertura al pubblico gratuita.
Ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 163/2006 si applicheranno i principi generali desumibili dalla
normativa comunitaria e dai contratti pubblici, in specie per quanto riguarda le cause di esclusione
dai contratti pubblici.
1.

2.

Il luogo
Palazzo Litta in Corso Magenta 24 rappresenta una delle più eleganti residenze di
fondazione nobiliare presenti a Milano; fu realizzato alla metà del ‘500 dal Conte Bartolomeo
Arese e quindi ristrutturato nelle attuali forme barocche nel corso del 1600 e potenziato nelle
espressioni più settecentesche dai discendenti Litta Borromeo.
Divenuto edificio di proprietà pubblica alla fine dell’800 e assegnato per oltre un secolo
all’amministrazione delle ferrovie nazionali, il Palazzo è stato assegnato al MiBACT dai primi
anni del 2000 per costituire la sede degli istituti lombardi dello stesso Ministero; attualmente
l’immobile è in consegna al Segretariato regionale della Lombardia.
3.

Soggetti destinatari
I soggetti proponenti devono possedere un’esperienza almeno triennale nell’ideazione e
organizzazione di progetti espositivi in campo culturale con specifico riferimento al settore del
design.
Il concessionario aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di un canone di concessione, il cui
importo di base è stabilito in euro 60.000,00 (sessantamila//00).
Le spese di ideazione, produzione, allestimento/disallestimento, gestione e promozione
dell’evento proposto, progetto elettrico e piano di sicurezza ad hoc, si intendono a carico del
concessionario proponente. Sono altresì a carico del concessionario i costi di vigilanza (personale
MiBAC e di portineria) e per le pulizie finali. Il concessionario si impegna inoltre a stipulare a
proprie spese l’idonea polizza assicurativa per danni a cose e a persone per tutta la durata della
manifestazione.
4.

Spazi oggetto della concessione
Gli spazi di Palazzo Litta che potranno essere concessi in uso temporaneo sono i seguenti:
Cortile d’Onore
Piano nobile
I soggetti che intendono manifestare interesse saranno tenuti ad effettuare un sopralluogo
degli spazi suddetti, previo appuntamento, scrivendo a litta@lombardia.beniculturali.it e potranno
acquisire le relative planimetrie.
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5.

Modalità e termini di presentazione della domanda
La concessione d’uso avrà durata temporanea coincidente con la realizzazione dell’evento,
inclusi i tempi necessari all’allestimento e al disallestimento.
I soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti che intendono manifestare il proprio
interesse dovranno presentare:
a)
Domanda di partecipazione alla procedura;
b)
Curriculum vitae/portfolio del soggetto proponente
c)
Progetto redatto su carta intestata del proponente contenente la presentazione dell’evento e
del suo significato artistico e culturale;
d)
Autorizzazione all’uso dei dati personali;
e)
offerta economica.
Il termine per la manifestazione di interesse è fissato al giorno 8 luglio 2019 alle ore 14,00.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire con una delle seguenti modalità, in plico
chiuso su cui dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per concessione
d’uso temporaneo di spazi di Palazzo Litta per realizzazione eventi di alto profilo culturale
in corrispondenza della Milano Design Week 2020”:
a)
consegna a mano in formato cartaceo presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni
e le attività culturali – Palazzo Litta, Corso Magenta 24, 20123 Milano
b)
per via telematica al seguente recapito: mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it.
Le manifestazioni di interesse pervenute con modalità e/o mezzi di trasmissione diversi da
quelli indicati nel presente avviso o oltre il termine sopra indicato non saranno ammesse alla
selezione.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’ente, allegando copia di valido documento di identità del sottoscrittore.
6.

Criteri di selezione
La selezione dei progetti avverrà da parte di una commissione istituita ad hoc sulla base di
una valutazione tecnico discrezionale motivata che terrà conto:
a.
della compatibilità del progetto con le esigenze di tutela e di valorizzazione di Palazzo Litta,
intesa come minima invasità; leggerezza delle strutture; strutture autoportanti; allestimento con
specifici elementi dialettici con gli spazi interni ed esterni (ad esempio rispetto delle volumetrie)
(40%);
b.
dei requisiti organizzativi, gestionali, di sostenibilità economica, estetici e relazionali del
progetto proposto (riduzione tempistiche nelle operazioni di allestimento e disallestimento;
riduzione interferenze con l’attività lavorativa del complesso che ospita anche gli istituti periferici
del Ministero per i beni e elettività culturali sia durante le operazioni di allestimento e
disallestimento che durante l’apertura al pubblico, ad esempio) (20%);
c.
della valenza culturale e/o artistica del progetto (qualità delle installazioni, curriculum
autore/autori, ecc.), e sostenibilità dello stesso sotto il profilo gestionale e organizzativo (15%);
d.
particolare importanza sarà attribuita agli aspetti del progetto che presenteranno una
connessione con gli spazi nobili disponibili nel Palazzo: in specie si tenderanno a privilegiare le
proposte in armonia con gli spazi di Palazzo Litta, in grado di interagire anche con i valori storici e
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sociali peculiari del complesso ai fini di una valorizzazione sostenibile e alla capacità di
promuovere e favorire la fruizione e la conoscenza del palazzo attraverso un progetto
comunicativo ad hoc (5%).
e.
Offerta economica (20%)
L’esito della selezione sarà reso pubblico entro il 18 luglio 2019 sul sito istituzionale
www.lombardia.beniculturali.it
7.
Nota Bene
L’Amministrazione si riserva di non dare seguito alla presente procedura qualora ritenga che
nessuna delle proposte presentate soddisfi i criteri di cui sopra ovvero emerga un superiore e
diverso interesse pubblico che induca l’Amministrazione a non dare corso ovvero a modificare
nella sua sostanza la presente procedura.
8.
Referenti
Per informazioni:
Ufficio Appalti
appalti.lombardia@beniculturali.it
Ufficio Valorizzazione
litta@lombardia.beniculturali.it
9.

Trattamento dati personali
La formulazione delle manifestazione di interesse implica autorizzazione al Segretariato
Regionale della Lombardia del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati secondo i fini
previsti dalla legge.
Il SEGRETARIO REGIONALE
Dott.ssa Francesca Furst
F.TO
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