
COMUNE DELLA SPEZIA                                                                                
Sportello Unico Attività Produttive 
C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

Invito a presentare proposte per l’ideazione e la realizzazione di un 

murales sulla parete esterna della piscina comunale di via 

Monfalcone 4. 
 

Premessa 

Premesso che l’Amministrazione Comunale è attenta a ogni forma di espressione artistica, 

culturale, creativa e si propone di valorizzare i talenti accogliendoli in un ambiente favorevole allo 

scambio artistico; 

Considerata la volontà di custodire e incrementare la bellezza della città consentendo il gesto 

artistico in luoghi pubblici; 

Il Comune della Spezia, nell’ambito delle politiche di valorizzazione e miglioramento del decoro 

urbano e di promozione dell’arte di strada (street art), intende mettere a disposizione la parete 

esterna della piscina comunale di via Monfalcone 4 per consentire la realizzazione di un murales.  

 

1 – Caratteristiche tecniche 

L’artista potrà presentare una proposta progettuale che dovrà comprendere l’ideazione, 

produzione e realizzazione in sicurezza, materiali inclusi, del Murales. 

L’ opera sarà realizzata sulla parete esterna in cemento della piscina comunale di via Monfalcone 4 

(misure 37 m X 10 m circa, si allegano foto esplicative). Ogni artista potrà presentare uno o più 

bozzetti (massimo 3 proposte). Si potranno utilizzare pennelli, pitture acriliche o al quarzo (non è 

ammesso l’utilizzo di bombolette spry). L’artista vincitore dell’avviso dovrà effettuare a propria cura 

e spese tutto quanto necessario alla realizzazione del murales, senza poter richiedere alcuna 

somma al Comune della Spezia per la realizzazione dell’opera. 

L'opera, una volta realizzata, sarà di proprietà dell'Ente che potrà disporre nel tempo eventuali 

modifiche e manutenzioni senza richiedere al realizzatore nessuna autorizzazione. 

 

2 – Requisiti di partecipazione 

Potranno presentare proposte artisti singoli o in gruppo senza limiti di età. 

 

3 – Obblighi e responsabilità 

L’artista selezionato si impegna a: 

 

• realizzare l’opera in piena conformità al progetto presentato, previo ottenimento dei pareri 

necessari che l'Ente avrà cura di richiedere in quanto zona di vincolo ex art. 142 D.Lgs. 

42/2004, entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta comunicazione degli esiti della selezione 

fatti salvi eventuali impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, pena la perdita della 

possibilità di utilizzare la parete messa a disposizione dall’Amministrazione; 

 



• impiegare materiali e utilizzare tecniche idonee ad assicurare la resistenza dell’opera in 

ambiente esterno, tenendo presente di tutte le indicazioni della normativa europea relative 

all’utilizzo di materiali artistici (soluzioni e pigmenti cromatici chimici) in ambiti pubblici; 

 

• farsi carico degli interventi necessari per rendere idoneo il supporto murale all'adesione del 

murales, quali eventuale rimozione di parti di calcestruzzo in fase di distacco e successivo 

ripristino, pulizia del supporto mediante idro-lavaggio, eventuale mano di fissativo, ecc; 

 

• garantire la manutenzione dell’opera da agenti atmosferici (e non da atti vandalici) per 

almeno un anno; 

 

• predisporre ed attuare tutte le misure richieste dalla normativa in materia di sicurezza per i 

lavori in quota. Inoltre deve assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque 

interessate dalle attività svolte ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di 

qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante la fase di 

realizzazione in loco della propria opera; 

 

4 - Valutazione delle proposte 

Le proposte pervenute saranno esaminate e valutate da una Commissione appositamente 

nominata, la quale le valuterà sulla base di specifici criteri. Il punteggio massimo attribuibile a 

ciascun partecipante è di 100 punti:  

 

CRITERI PUNTEGGIO 
 

1. Valutazione dell’originalità dell’idea artistica Max 40 

2. Valutazione del bozzetto Max 30 

3. Competenze tecnico professionali ed esperienze maturate Max 20 

4. Modalità, spazi e tempi di esecuzione Max 10 

TOTALE 100 

  

Sulla base del punteggio conseguito da ciascun partecipante sarà predisposta una graduatoria in 

ordine decrescente sulla base del punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio finale sarà 

collocata in posizione precedente la proposta che ha ottenuto il maggior punteggio nel criterio n.1. 

Solo nell’eventuale caso di parità anche di tale punteggio parziale si provvederà al collocamento 

nella graduatoria in base alla data di arrivo al protocollo generale. 

La commissione si riserva la possibilità di non effettuare una selezione e, quindi, di annullare 

l’Avviso per la manifestazione d’interesse o di prorogarlo, qualora le domande pervenute non 

soddisfino artisticamente e concettualmente le aspettative del Committente. La mancata 

individuazione del vincitore non potrà dare luogo a richieste di compensi, indennizzi o rimborsi di 

sorta. 

 

Sarà cura dell’Amministrazione comunale rendere noto, a coloro che hanno partecipato alla 

presente   manifestazione di interesse, l’esito della valutazione. 

L’esito sarà pubblicato sul sito dell’ente. 

 

5 - Modalità di presentazione delle proposte 

Ciascun soggetto proponente dovrà presentare, pena inammissibilità: 

 



-modulo di candidatura contenente nome e cognome dell’artista, indirizzo di residenza, luogo e 

data di nascita, recapito telefonico, mail (formato .pdf);  

 

-liberatoria (solo in caso di artisti under18); 

 

-bozzetto dell’opera a colori (formato A4 o superiori);  

 

-scheda tecnica contenente le specifiche relative ai materiali e alle attrezzature (formato .pdf); 

 

-scheda tecnica contenente le specifiche relative alla sicurezza (formato .pdf); 

 

-copia fronte/retro della carta d’identità. 

 

Ogni artista può presentare massimo tre proposte. Qualora la presentazione della domanda 

avverrà oltre il termine stabilito o la domanda sarà incompleta e/o non rispondente al vero, sarà 

ritenuta non ammissibile a valutazione.  

 

Si precisa che il Comune provvederà a effettuare i controlli di legge al fine di attestare la veridicità 

delle dichiarazioni rilasciate.  Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla 

responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 

del citato D.P.R. 445/2000. 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire ad esclusiva responsabilità del partecipante entro e non 

oltre le ore 12:00 del 15/12/2019 mediante PEC al seguente indirizzo: 

suap.comune.laspezia@legalmail.it. 

  

Le proposte presentate successivamente alla scadenza di tale termine perentorio, anche se per 

causa di forza maggiore, non saranno ammesse alla selezione. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere approfondimenti e chiarimenti circa le proposte 

presentate nonché eventuali integrazioni in caso di documentazione incompleta. 

 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla 

ricezione di proposte da parte di soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, non 

costituisce pertanto offerta contrattuale né è da intendersi come procedimento concorrenziale e 

non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

 

L’Amministrazione Comunale della Spezia si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed 

eventualmente revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune della Spezia ed Albo Pretorio. 

 

6 - Informazione e supporto 

 

L’avviso, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato all’interno della piattaforma telematica 

all’indirizzo: https://laspezia.acquistitelematici.it 

 

Inoltre copia del presente Avviso, compresi i relativi allegati, sono reperibili presso: 



Sito web www.comune.laspezia.it nella sezione Il Comune/Avvisi, bandi di gara e appalti/Altri 

avvisi, suap.spezianet.it  

Per eventuali ulteriori informazioni e supporto alla presentazione di proposte, i soggetti interessati 

potranno rivolgersi dalle ore 8,00 alle ore 12,00 al Comune della Spezia – C.d.R Commercio – 

Attività Produttive, Piazza Europa, 1 - 19122 La Spezia tel. 0187 727485 – oppure inviare via mail 

a: federico.greco@comune.sp.it 

Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dell’art. 

13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti e 

raccolti in occasione della presente procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per i 

fini della procedura medesima e saranno conservati presso le sedi competenti 

dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il 

trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In 

relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. 

 

 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE 

                Avv. Laura NIGGI  

 

 

 

 

 


