
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO FORNITORI 

DEL MUSE SHOP E DEI SUOI PUNTI VENDITA 

 
 
PRESENTAZIONE MUSE SHOP 
Ospitato in uno spazio di circa 125 mq a lato della lobby di ingresso del MUSE, lo shop mette 
a disposizione del pubblico un vasto assortimento di articoli legati ai temi della scienza e della 
natura, una ricca selezione di pubblicazioni scientifiche e divulgative e oggetti vari, ad 
esempio giocattoli, rompicapi, oggetti scientifici, dvd, e articoli con logo MUSE. Il punto 
vendita è supportato per la logistica da un piccolo magazzino al piano interrato. 
Aperto nel giorno di inaugurazione del MUSE, il 27 luglio 2013, nel 2015 lo shop è stato 
oggetto di una revisione logistica, concretizzata nel 2016 con spostamenti di arredi e nuovi 
elementi espositivi di arricchimento in una logica di marketing in linea con l’architettura 
complessiva del museo, e per permettere un’esposizione migliore e più ampia degli articoli. 
La selezione dei prodotti da mettere in vendita è svolta mediante verifica dei risultati della 
gestione e mediante accurate ricerche di mercato, per individuare testi ed oggetti da proporre 
in linea per tematica e per impianto etico con il percorso museografico del MUSE e per lo 
sviluppo di prodotti ad hoc. 
Le pubblicazioni vengono scelte insieme a ricercatori e mediatori culturali del museo, per 
garantire un’offerta di testi di alta qualità nei contenuti e assodata validità degli autori, per 
lettori di ogni età, provenienza culturale e sociale. I libri per l’infanzia selezionati mettono in 
primo piano temi scientifici e di scoperta, in modo giocoso e esplorativo. 
Per quanto riguarda l’oggettistica, particolare attenzione è sempre rivolta alle certificazioni di 
qualità dei fornitori, soprattutto per l’impatto ambientale e in riferimento ai criteri di sicurezza 
e di resistenza dei materiali. 
Il notevole impegno dedicato alla cura di una linea di oggettistica brandizzata ha portato ad 
una serie di articoli personalizzati MUSE che è in forte sintonia con l’identità del MUSE e 
segue alcuni principi cardine: lo sviluppo sostenibile, l’ecologia, il riuso dei materiali, la 
valorizzazione del Made in Italy, l’inclusione sociale. In occasioni delle esposizioni 
temporanee vengono inoltre realizzate delle Limited Edition. Negli anni si sono inoltre 
consolidati i rapporti con le cooperative sociali, soprattutto del territorio, per l’introduzione di 
articoli esclusivi, di qualità, creati nell’ottica di programmi di inclusione sociale. Tutti progetti 
che riportano la persona al centro del processo produttivo, unita alla cura per un lavoro ben 
fatto e di qualità. 
Lo staff del MUSE Shop dà inoltre supporto alla gestione e alle scelte dei prodotti in vendita 
presso i bookshop delle sedi territoriali, tenendo presente la specificità di ciascuno: Museo 
Geologico delle Dolomiti di Predazzo, Museo delle Palafitte del Lago di Ledro (apertura da 
marzo a novembre) e Giardino Botanico Alpino Viote (apertura estiva). 
 
ALBO DEI FORNITORI 
Per permettere di continuare il percorso fino a qui intrapreso, il Museo intende avvalersi 
sempre più di aziende accreditate che condividano la sua mission, per avere uno shop 
attrattivo e di qualità, in continuo rinnovamento e in linea con i principi e i contenuti del Museo 
stesso. 
A questo scopo, il Museo intende procedere all’istituzione di un proprio Albo dei fornitori dei 
punti vendita museali, per il triennio 2019-2021. 
 
L’Albo verrà utilizzato come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a fornire beni 
e servizi per il MUSE shop, ogni qualvolta esistano i presupposti di legge e regolamentari.  
La formazione e la gestione del Albo sono regolamentate dal “Disciplinare per l’istituzione e 
la tenuta dell’Albo fornitori del MUSE Shop” pubblicato unitamente al presente Avviso e al 
quale si rinvia per i criteri di selezione e modalità di funzionamento e utilizzo dello stesso. 



 

 
Tutte le imprese interessate a essere inserite nell’Albo del MUSE Shop e/o dei bookshop delle 
sedi territoriali del MUSE dovranno presentare apposita istanza di iscrizione, formulata nelle 
forme e nei termini stabiliti dal predetto disciplinare. La domanda, sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante e corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire al 
seguente indirizzo:  
 

MUSE – Museo delle Scienze 

Corso del Lavoro e della Scienza, 3 

38122 TRENTO (TN) 

  

La domanda dovrà pervenire a mezzo corriere, raccomandata postale, via pec 
(museodellescienze@pec.it) o consegna a mano. 
In caso di consegna a mano, la consegna dovrà avvenire all’Ufficio Protocollo presso 
l’Amministrazione del Museo al terzo piano della sede del MUSE – Corso del Lavoro e della 
Scienza, 3 – Trento, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e dell’ora 
di ricevimento (orario: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 
ore 16.00; martedì e giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30). In tal caso il soggetto che 
consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento d’identità.  
 
Il disciplinare, insieme alla documentazione necessaria per presentare istanza di iscrizione, è 
reperibile sul sito del museo www.muse.it.  
 
Il presente avviso è riferito ad un Albo fornitori aperto, per cui non vi sono termini di scadenza 
per la presentazione delle domande. In fase di attivazione dell’Albo è stabilita una data di 
pubblicazione dello stesso alla data del 31 gennaio 2019, sulla base delle domande pervenute 
entro il 31 dicembre. Successivamente si procederà all’aggiornamento dell’Albo con cadenza 
trimestrale, secondo le modalità indicate dal disciplinare. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Affari generali 
(ufficiogare@muse.it). 
 
 
Trento,  
 
 

Il direttore 
- Michele Lanzinger -  

 
 


