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BANDO DI CONCORSO 
 

Concorso di idee 
“Museo mantovano multimediale del maiale” 

 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Camera di commercio i.a.a. di Mantova 
Via Calvi n. 28 – Mantova 
 
Segreteria del concorso: Servizio Informazione e Promozione Economica. Tel. 0376/2341, 
fax 0376/234234  
Sito internet: www.mn.camcom.gov.it 
Email: promozione@mn.camcom.it 
Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – Giovedi 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
Il presente Bando nonché il Disciplinare di concorso con gli indirizzi progettuali e gli 
allegati sono reperibili sul sito web istituzionale della Camera di commercio di Mantova 
www.mn.camcom.gov.it e inoltre sul sito web dedicato a Expo2015: 
www.mantovaexpo2015.org 
 
 
 
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO 
 
Descrizione:  
il concorso ha per oggetto l’ideazione, la creazione ai fini della futura realizzazione, 
di un museo multimediale dedicato alla storia, all’allevamento e all’industria di 
trasformazione del maiale con le caratteristiche di cui al Disciplinare di Concorso e 
l’allegato Capitolato descrittivo e prestazionale. 
Il museo, che prenderà vita nei locali denominati “cantine dei Gonzaga” ubicate nel 
piano interrato del Palazzo Ducale di Mantova, dovrà essere di alto impatto 
qualitativo e scenografico coniugando arte e cultura. 
 
 
SEZIONE III: SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006  
 
Modalità di finanziamento: il concorso si inserisce nell’ambito della manifestazione 
“Expo2015 nutrire il pianeta, energia per la vita” ed è finanziato dalla Camera di 
commercio di Mantova con il contributo di Regione Lombardia. 
 
Condizioni di partecipazione:  

- insussistenza di motivi di incompatibilità all’assunzione dell’incarico e di 
cause di esclusione, come specificato nel Disciplinare di concorso;  
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- accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni contenute nel 
Disciplinare e nel Bando di concorso; 

- dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 
n. 163/2006; 

- autorizzazione alla diffusione e alla pubblicazione della proposta ideativa, del 
nome e del cognome dei partecipanti e loro consulenti e/o collaboratori ai 
fini dell’allestimento del museo e della pubblicazione delle proposte ideative 
così come previsto nel Disciplinare di concorso; 

- per i Raggruppamenti temporanei e per le società devono essere prodotte le 
ulteriori dichiarazioni indicate nel Disciplinare. Le dichiarazioni vanno rese ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e pertanto accompagnate da valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
Procedura di aggiudicazione: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Criteri da applicare alla valutazione delle proposte ideative: 
la Commissione giudicatrice valuterà le proposte ideative sulla base dei criteri e dei 
pesi indicati nel Disciplinare di Concorso. 
 
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
Tutta la documentazione, compreso il presente Bando, il Disciplinare e gli allegati, 
potrà essere scaricata direttamente dal sito internet della Camera di commercio di 
Mantova www.mn.camcom.gov.it e dal sito dedicato a Expo2015: 
www.mantovaexpo2015.org 
 
 
Termine per la ricezione delle proposte ideative: 
Le proposte ideative dovranno essere racchiuse in un plico sigillato o chiuso in 
modo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato 
sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, sul quale, oltre ai dati identificativi 
del partecipante, dovrà essere trascritto: “Concorso di idee per Museo Mantovano 
Multimediale del Maiale – Non aprire”. 
Il plico potrà essere recapitato, a cura e rischio del mittente, per posta o tramite 
terza persona, nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Camera di commercio i.a.a. di 
Mantova – Ufficio Protocollo – Via Calvi n. 28 – 46100 Mantova - 
improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 05/01/2015. 
Per la ricezione utile delle proposte ideative farà fede il giorno e l’ora d’arrivo alla 
Camera di commercio i.a.a – Via Calvi 28. La ricezione del plico entro il termine 
indicato è a totale esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della Camera di commercio ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
pervenga entro il previsto termine perentorio all’indirizzo di destinazione. Le 
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proposte che perverranno alla Camera di commercio oltre il termine assegnato 
saranno considerate come non pervenute e non verranno ammesse al concorso.  
Nel Plico dovranno essere inserite due Buste: 
Busta A: documentazione amministrativa 
Busta B: proposta progettuale 
Il Plico e le buste dovranno essere chiusi, sigillati sui lembi di chiusura in modo tale 
da rendere evidente l’eventuale effrazione. All’esterno del plico e delle buste 
dovranno essere indicati il nome e i dati identificativi del concorrente. 
 
Lingua: tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 
 
Elaborati richiesti: (meglio specificati nel Disciplinare di concorso e nel Capitolato 
descrittivo e prestazionale) 

- la proposta ideativa 
- la proposta allestimenti 
- la proposta economica 

 
Premio: il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione 
di un Premio del valore di Euro 10.000,00 considerato quale acconto in caso di 
successivo incarico alla realizzazione ai sensi dell’art. 57, comma 4 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
 
Commissione giudicatrice: la valutazione delle proposte ideative è affidata ad una 
Commissione giudicatrice, presieduta da un Dirigente della Camera di commercio e 
composta da altri due o quattro membri scelti tra professionisti ed esperti in storia 
e cultura della filiera del Maiale e in allestimenti e museali. 
 
Affidamento della successiva creazione del museo: la Camera di commercio di 
Mantova, ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. n. 163/2006, si riserva la facoltà di affidare 
al vincitore del Concorso la realizzazione del Museo Multimediale del Maiale 
Mantovano, presso i locali denominati “Cantine dei Gonzaga” con procedura 
negoziata senza bando, a condizione che il soggetto vincitore sia in possesso dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale. Il museo dovrà essere realizzato entro il 
mese di Aprile 2015 e dovrà entrare in funzione nel mese di Maggio 2015 in 
occasione dell’inaugurazione della manifestazione espositiva Expo2015 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Zanini, Segretario Generale della 
Camera di commercio di Mantova. 
 
Privacy: il presente bando è connesso ad un progetto di cofinanziamento della 
Regione Lombardia nell’ambito della rassegna internazionale Expo2015 “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita”.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, si informa che: 
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a) il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti è finalizzato 
unicamente alla procedura inerente il concorso di idee per la realizzazione del 
“Museo Mantovano Multimediale del Maiale”, il conferimento dei dati è 
obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire anche uno solo di essi comporta 
l’esclusione dal concorso; 

b) i dati forniti saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato su 
supporto cartaceo o magnetico e con l’impiego di misure finalizzate a 
garantire la riservatezza dei dati stessi; 

c) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003; 

d) titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Mantova; 
e) responsabile del trattamento è il Segretario Generale. 

 
 
Mantova, 21/11/2014  Il Segretario Generale 
  (Dott. Marco Zanini) 
 
 
 
Allegati:  

- Disciplinare di concorso 
- Capitolato descrittivo e prestazionale 
- Planimetrie dei locali 
- Modello di domanda di partecipazione 
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