C ITTÀ DI T R EV ISO
PROT. N.
AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA PROMOZIONE
DEL PERCORSO PROGETTUALE CULTURALE - TURISTICO "UNA GUERRA, IL SUO
TERRITORIO - PROPOSTE TEMATICHE PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE
GUERRA"
PREMESSA
•
•

•

•

Il periodo che va dal 1915 al 1918 fino all'anno 1919, anno dei Trattati di Pace, è stato segnato
dalle vicende politiche e militari che oggi, a distanza di cento anni, si ricordano con
l'espressione Grande Guerra.
Per il periodo dal 2015 al 2018 il Comune di Treviso ha proposto un percorso progettuale, i cui
tematismi individuati sono contenuti nel documento allegato, denominato “Una Guerra, il suo
Territorio – Proposte Tematiche per il Centenario della Grande Guerra”, che richiama i temi
ritenuti fondamentali per conoscere ed approfondire la Grande Guerra.
Il percorso progettuale presenta un aspetto innovativo per quanto riguarda il metodo della sua
realizzazione: la Grande Guerra fu un evento che coinvolse tutto il Veneto e perciò lo stesso
progetto si rivolge non alla singola città o al singolo Comune, ma all'intero territorio, almeno
della provincia di Treviso, ragion per cui, ai fini della sua realizzazione, viene ritenuta
fondamentale l'attività dei tanti Comuni che vennero coinvolti dalla Guerra.
Per tale motivo, i comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Maserada,
Mogliano, Morgano, Ponzano, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di
Callalta, Silea, Villorba, Zero Branco hanno sottoscritto in data 19.11.2015, documento prot.
132757 agli atti, l'"Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 legge n. 241/90 e
s.m.i. per disciplinare lo svolgimento in collaborazione del progetto culturale-turistico “Una
Guerra, il suo Territorio – Proposte Tematiche per il Centenario della Grande Guerra”. Il
comune di Treviso è l’ente capofila.

ATTIVITA’ E OBIETTIVI
La realizzazione del progetto sopra descritto richiede azioni da svolgersi da parte di un soggetto che
abbia competenze culturali e capacità operative idonee a promuoverlo sia nella sua interezza, che
nelle singole attività/azioni, in collaborazione con i comuni sottoscrittori dell'accordo sopra citato.
Pertanto viene richiesta una attività di promozione e divulgazione del progetto secondo l'ordine di
priorità tematica e secondo le modalità indicate dai Comuni sottoscrittori dell'accordo di cui sopra,
con particolare impegno ad una comunicazione adeguata ed efficace.
Obiettivi:
1. promuovere la conoscenza degli eventi attinenti la Grande Guerra relativi al territorio
trevigiano;
2. promuovere la valorizzare, anche turistica, dei luoghi – intesi non solo come determinazioni
geografiche, ma soprattutto come spazi storici di relazione e insediamento della popolazione –
relativi al fronte e alle retrovie;
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3. valorizzare le memorie che il territorio è in grado di esprimere, in ordine alla guerra combattuta
dai soldati, dalla popolazione civile, ai danni e alle trasformazioni prodotte nel territorio,
all’opera di monumentazione intervenuta alla cessazione del conflitto;

DURATA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
Le attività finalizzate all'attuazione degli obiettivi di cui sopra si devono realizzare nell'arco degli
anni 2016-2017-2018.
FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’
La realizzazione delle attività sopra descritte avviene con la somma complessiva di € 39.800,00
(trentanovemilaottocento), proveniente dalle risorse dell’IPA e dei Comuni sottoscrittori non
appartenenti all’IPA.
L’importo sopra indicato, da considerarsi IVA inclusa, viene pertanto assunto quale soglia massima
ai fini della presentazione dell’offerta economica.
Il perfezionamento dell'affidamento è subordinato alla conferma nel bilancio del Comune di Treviso
delle relative fonti di finanziamento.
Il corrispettivo verrà erogato su presentazione di fattura unica annuale o in base allo stato di
avanzamento dei lavori.
MODALITA’ GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Per la realizzazione delle attività il soggetto gestore (in seguito, per brevità, “Gestore”) dovrà
avvalersi della propria organizzazione e delle proprie risorse professionali. Nessun rapporto
lavorativo potrà intercorrere fra il personale del Gestore e il Comune di Treviso. Eventuale
personale impiegato nelle attività beneficerà dei trattamenti economico, contrattuale, assicurativo e
previdenziale previsti dalla legge. Ogni onere e responsabilità nei confronti del personale impiegato
a qualsiasi titolo nelle attività progettuali, nonché nei confronti di terzi, spetta esclusivamente al
Gestore.
Nello svolgimento delle attività il Gestore, è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di:
- prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- protezione dei dati personali e sensibili;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- prevenzione dei fenomeni di corruzione.
Nello svolgimento delle attività il Gestore può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, le cui
generalità dovranno essere indicate nella domanda, mantenendo esenti tutti i comuni sottoscrittori
dell’accordo di cui in premessa da qualsiasi onere o responsabilità conseguenti.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Ai fini della presentazione della candidatura per lo svolgimento delle attività descritte nel presente
avviso è necessario essere n possesso dei seguenti requisiti:
1. essere una associazione culturale senza scopo di lucro;
2. avere competenze storico-culturali coerenti con il progetto che riguarda eventi legati alla Grande
Guerra, documentate/documentabili anche con produzione di materiali, studi e ricerche sulla
storia e, in particolare, sulla storia del '900;
3. radicamento nel territorio e conoscenza dello stesso;
4. struttura amministrativa compatibile con la gestione, anche economica, delle attività da
svolgere.
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E’ possibile presentare la candidatura anche come raggruppamento temporaneo di ASSOCIAZIONI
(di seguito, per brevità R.T.) già costituito o comunicando l’intenzione di volersi appositamente
costituire in R.T.; in entrambi i casi, i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da ciascuno
dei soggetti del R.T.
OPERE DELL'INGEGNO
Qualsiasi opera dell'ingegno prodotta dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio oggetto del
presente avviso è da considerarsi proprietà esclusiva del Comune di Treviso, nella sua predetta
qualità di capo-fila del progetto “Una Guerra, il suo Territorio – Proposte Tematiche per il
Centenario della Grande Guerra”. Pertanto nessuno diritto o pretesa potrà essere opposto
dall'aggiudicatario nei confronti del Comune.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La candidatura dovrà materialmente pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso, sito in
via del Municipio 16 - 31100 Treviso, all’interno di un plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante all’esterno i dati identificativi del soggetto presentatore e il seguente oggetto:
CANDIDATURA PER LA PROMOZIONE DEL PERCORSO PROGETTUALE CULTURALE TURISTICO "UNA GUERRA, IL SUO TERRITORIO - PROPOSTE TEMATICHE PER IL
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA"
Il termine per la presentazione è fissato alle ore 13.00 del 06.04.2016. A tal fine farà fede
esclusivamente il timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo. Non saranno pertanto prese in
considerazione le candidature che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nel termine stabilito,
perverranno al Comune oltre tale termine.
Il plico dovrà contenere tre buste distinte e chiuse, riportanti al loro esterno la denominazione del
soggetto presentatore e la dicitura corrispondente al loro contenuto:
Busta n. 1 : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta n. 2 : OFFERTA TECNICA
Busta n. 3 : OFFERTA ECONOMICA
La busta n. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:
1) lettera di candidatura, contenente gli estremi di identificazione del soggetto presentatore
(denominazione, sede legale ed operativa, recapiti telefono/fax/posta elettronica, partita IVA
e codice fiscale, domicilio per le comunicazioni) e le generalità complete del legale
rappresentante, firmatario dell’istanza;
2) dichiarazione, parimenti sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti
per la presentazione della candidatura;
3) copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante, firmatario dei
documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2);
4) in caso di R.T. già costituito, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, nonché dichiarazione inerente le attività che
saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti e la corrispondente quota percentuale di
partecipazione;
5) nel caso di R.T. da costituire, la candidatura dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti e in
essa dovrà essere dichiarato l’impegno che, in caso di aggiudicazione delle attività, gli stessi
soggetti conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al
capogruppo, che stipulerà il contratto in nome per conto proprio e dei mandanti.
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La busta n. 2 OFFERTA TECNICA dovrà contenere:
1) breve relazione (massimo 5 pagine), articolata per punti, dalla quale deve emergere il possesso
dei requisiti da 1 a 4 così come sopra enunciati in precedenza (essere un'associazione senza
scopo di lucro, competenze storico-culturali, struttura amministrativa, radicamento nel
territorio);
2) proposta progettuale (massimo 10 pagine) nella quale il candidato dovrà fornire elementi utili
alla valutazione delle modalità operative che intende porre in essere per la promozione del
progetto denominato "UNA GUERRA, IL SUO TERRITORIO - PROPOSTE TEMATICHE
PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA"
Nel caso di R.T., la relazione e la proposta progettuale dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto capogruppo, se il R.T. è già costituito, da tutti i soggetti che intendono
partecipare al R.T., se non ancora costituito.
La busta n. 3 OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere il preventivo di spesa, descritto in maniera
chiara e dettagliata, dal quale dovrà emergere il costo complessivo previsto per l'attuazione del
progetto
Il preventivo non dovrà superare l'importo in precedenza indicato.
Nel caso di R.T., l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
capogruppo, se il R.T. è già costituito, da tutti i soggetti che intendono partecipare al R.T., se non
ancora costituito.
CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara costituita da Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e
Cultura dott.ssa Federica Franzoso (presidente), Dott.ssa Enrica Cazzolato – Servizio Cultura
(membro), dott. Giorgio Banderali – Servizio Cultura (membro), Fabiola Gasparin – Servizio
Cultura (Segretaria) procederà nel modo seguente:
- apertura in seduta pubblica della busta n. 1, verifica del suo contenuto, accertamento della
presenza o meno della prevista documentazione amministrativa, in particolare dei requisiti previsti
per la presentazione della candidatura;
- apertura in seduta riservata della busta n. 2 e valutazione dell’offerta tecnica, per la quale sono
disponibili al massimo 60 punti, così distribuiti:
Criteri
1. Proposta per la promozione e divulgazione del progetto, con precisa e
specifica descrizione delle attività e delle modalità operative per ciascun
punto tematico.
2. Competenze storico-culturali coerenti con il progetto che riguarda eventi
legati alla Grande Guerra
3. Affidabilità ed esperienza organizzativa in ambito di eventi storicoculturali
4. Struttura amministrativa compatibile con la gestione, anche economica,
delle attività
5. Proposte di azioni innovative con descrizione di eventuali risorse
aggiuntive messe a disposizione dal partecipante per il
miglioramento/implementazione delle attività

-

Punteggio
30

12
10
5
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comunicazione in seduta pubblica dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, apertura della busta
n. 3, valutazione dell’offerta economica, per la quale sono disponibili al massimo 40 punti
(l’attribuzione del punteggio sarà effettuata secondo la formula A : B = X : C dove A = costo
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più basso; B = costo offerto; X = punteggio da attribuire; C = punteggio massimo) e
comunicazione del punteggio complessivo conseguito dai soggetti candidati.
Saranno ritenute idonee le offerte che raggiungeranno il punteggio minimo di 50 punti su 100.
Qualora nessuna delle offerte pervenute venisse valutata idonea, il Dirigente del Settore Servizi
Sociali e Demografici, Scuola e Cultura potrà procedere alla scelta del Gestore tramite affidamento
diretto.
Si potrà procedere con l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta idonea, purché la stessa
venga anche ritenuta adeguata sotto il profilo qualitativo e della garanzia dell’interesse pubblico.
L’offerta è impegnativa per i soggetti presentatori per un massimo 180 giorni, mentre non vincola in
alcun modo il Comune fino al perfezionamento degli atti formali di affidamento dell’organizzazione
e della gestione delle attività, che è subordinato alla conferma nel bilancio comunale delle
necessarie fonti di finanziamento.
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Franzoso, Dirigente del Settore Servizi Sociali
e Demografici, Scuola e Cultura.
Responsabile dell’istruttoria è dott.ssa Enrica Cazzolato, Responsabile del Servizio Cultura e
Turismo.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per consentire la predisposizione dell'offerta gli atti citati nel presente avviso ("Accordo tra
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 legge n. 241/90 e s.m.i. per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione del progetto culturale-turistico “Una Guerra, il suo Territorio –
Proposte Tematiche per il Centenario della Grande Guerra” e progetto già allegato) possono essere
consultati presso il Servizio Cultura per tutta la durata del presente avviso.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere rivolte al responsabile del
procedimento, esclusivamente in forma scritta, anche mediante invio di email all’indirizzo
cultura@comune.treviso.it entro e non oltre quattro giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza
per la presentazione delle candidature.
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PERCORSO PROGETTUALE CULTURALE - TURISTICO "UNA GUERRA, IL SUO
TERRITORIO - PROPOSTE TEMATICHE PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE
GUERRA"

L’orizzonte tematico delle proposte sta dentro le dinamiche di una guerra che interessa la provincia
di Treviso ben prima di Caporetto. Il capoluogo è una città che “sente” il conflitto già durante la
stagione del dibattito tra interventisti e neutralisti. L’Ospedale psichiatrico diventa subito un
manicomio per i soldati, la provincia è militarizzata, l’opinione pubblica trevigiana viene colpita
dalla tragedia che inghiotte il 55° fanteria. Poi, con la rotta di Caporetto, quella di Treviso sarebbe
diventata la “provincia della Vittoria” e il Piave il fiume “sacro alla Patria”. Tanti piccoli paesi posti
alla destra e alla sinistra del Piave si sarebbero trasformati in una “terra di nessuno”, altri sarebbero
stati sgomberati, distrutti e ricostruiti, altri ancora teatro delle offensive e controffensive dell’ultimo
anno di guerra che ne avrebbero modificato perfino il nome. Una provincia divisa, in parte occupata
e da liberare, in parte di fatto zona di operazioni militari. I protagonisti sono i militari, ad ogni
soldato vengono restituiti un nome e un volto. Ma protagonisti sono anche i civili di questo
territorio. Le vicende belliche non devono far passare in secondo piano gli attori sociali – la
popolazione invasa, i profughi e gli internati – che tra il 1917 e il 1918 subiscono le conseguenze
dirette dello spostamento del fronte dall’Isonzo e dal Carso, al Piave e al Grappa. Infine la memoria.
Quella ufficiale estetizza la morte e l’orrore, ha bisogno di monumenti. La provincia di Treviso è
disseminata di elementi simbolici, di cippi e lapidi che hanno fissato la memoria della Grande
Guerra e ne hanno esaltato il mito. Saperli leggere non è cosa semplice, perché si deve essere
disposti a decostruirli, quasi a scomporli e a sezionarli fisicamente e semanticamente. Ogni
monumento, ogni segno lasciato sul territorio ha una storia da raccontare e a sua volta può essere
raccontato come un elemento che ormai fa parte dell’arredo urbano, come un edificio pubblico, un
palazzo, una chiesa.
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1. L’ospedale psichiatrico provinciale S. Artemio di Treviso ebbe funzioni di ospedale militare di
riserva fin dall’inizio della guerra e continuò ininterrottamente la sua attività fino a Caporetto. Nel
periodo giugno 1915-ottobre 1917, furono ricoverati 1.575 militari.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro
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2. Il 55° fanteria faceva parte della Brigata Marche. Il suo nome è legato a molte battaglie della
Grande Guerra. La notte del 8 giugno il 55° fanteria era imbarcato sul piroscafo Principe Umberto,
in navigazione nel basso Adriatico, quando la nave venne affondata da un sottomarino austriaco:
morirono 1948 soldati. Oltre 600 furono i trevigiani morti quel giorno, provenienti da quasi tutti i
comuni della provincia.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro
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3. Un epistolario molto diverso: le lettere che i genitori, appartenenti alla media borghesia
trevigiana, scrivevano al loro figlio ventenne, Giovanni Comisso (classe 1895), destinato a
diventare uno scrittore di successo e autore di un famoso libro sulla Grande Guerra: “Giorni di
Guerra”, pubblicato nel 1930.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro
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4. Biografie di trevigiani attraverso le immagini, le foto personali e fonti come lettere e diari. Ogni
Comune che parteciperà all’attività potrebbe identificare un soldato del proprio territorio di
competenza. Attraverso quel soldato sarà possibile idealmente raccontare tutti i soldati trevigiani
coinvolti nel conflitto. Rilevante la valenza didattica del progetto, attuabile in sinergia con le
istituzioni scolastiche e le Amministrazioni locali.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro
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5. Con rotta di Caporetto, quella di Treviso divenne la provincia divisa, poi la “provincia della
Vittoria”. Il Piave, infine, il fiume “sacro alla Patria”. Tanti piccoli paesi posti alla destra e alla
sinistra del Piave si trasformarono in una “terra di nessuno”, furono sgomberati, distrutti e
ricostruiti; altri divennero teatro delle offensive e controffensive dell’ultimo anno di guerra che ne
avrebbero modificato perfino il nome.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro

11

6. Metà dei comuni della provincia di Treviso rimasero per un anno intero sotto l’occupazione
austro-ungarica conoscendo la violenza del nemico, la fame, il lavoro coatto. La mortalità fu
altissima e molti comuni rivieraschi del Piave conobbero il fenomeno del profugato verso il Friuli.
Le zone invase costituiscono un unicum nella storia dell’Italia unita.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro
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7. Dopo Caporetto la vicenda dei profughi interessò oltre mezzo milione di abitanti del Friuli e del
Veneto, di cui 138.000 solo dalla provincia di Treviso. A Pistoia ripararono 4.400 profughi, in gran
parte trevigiani e si trasferì anche la sede dell’amministrazione comunale di Treviso oltre ad altre
istituzioni cittadine.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro

13

8. I teatri della guerra tra il 1917 e il 1918. Dopo Caporetto la fronte si stabilì su Piave, Montello e
Grappa. Questi luoghi videro i tentativi del nemico nella battaglia del Solstizio del giugno 1918 e il
definitivo superamento delle trincee nell’ottobre 1918.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro
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9. Inglesi, francesi ed Americani in provincia di Treviso: uomini, battaglie, caduti, cimiteri di
guerra.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro
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10 Nel gennaio del 1919 fu istituito il Ministero delle Terre Liberate dal nemico, che doveva
rispondere, almeno nel nome e nelle intenzioni programmatiche, alle esigenze della ricostruzione
post bellica. La sede venne fissata a Treviso, presso Villa Margherita. La sua attività fu
caratterizzata da difficoltà burocratiche, ritardi e scandali che finirono per travolgere i suoi uffici. Il
Ministero delle Terre Liberate, infatti, venne soppresso nel febbraio del 1923.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro
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11. La memoria della guerra nel Trevigiano: dai monumenti ai caduti ai sacrari monumentali,
includendo anche i luoghi deputati alla diffusione delle memorie (es. Musei) e/o ad ospitare
collezioni private e non legate al tema.

Modalità ed eventi collegati:
- mostre
- convegni
- conferenze
- presentazione libri
- laboratori didattici
- spettacoli teatrali
- altro
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