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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AD ARTISTI PER L'ESPOSIZIONE DI OPERE D'ARTE E D’INGEGNO NELL’AMBITO
DI UNO SPAZIO URBANO DELLA CITTA’.

Questa Amministrazione indice apposito avviso pubblico per raccogliere la disponibilità di artisti
interessati ad esporre proprie opere d'arte o d’ingegno in ambito urbano, all’interno della città di
Volterra.
Le finalità sono le seguenti:
promuovere l'arte e la cultura in luoghi non convenzionali;
promuovere l'attrattività della nostra città attraverso l'esposizione di opere d'arte visive;
valorizzare gli artisti dando loro visibilità nei confronti di un vasto pubblico;
animare e abbellire alcuni spazi cittadini del centro storico cittadino.
Il presente avviso pubblico non ha carattere di concorso, per cui non sarà prodotta alcuna
graduatoria di merito per le opere e la disponibilità presentate e non verrà stabilito alcun vincitore
e/o premio da destinare. Il tema è libero e ogni artista potrà partecipare con una o più installazioni,
edite o inedite, realizzate in piena libertà artistica.
La zona individuata per ospitare le installazioni, come da indicazioni della Giunta Comunale con
deliberazione n.150 del 04.08.2016, è Piazzetta San Michele, fatte salve le opportune ed eventuali
autorizzazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
A tal fine i soggetti interessati possono presentare istanza di invito, nelle modalità di seguito
descritte, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dall'artista, da redigersi secondo il modello
di cui all’allegato “A1”, a sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesti di possedere i
seguenti requisiti:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
b) di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi di seguito indicati e precisamente:
allestimento/disallestimento dell'installazione
trasporto
assicurazione
eventuale custodia delle proprie opere d'arte e d’ingegno proposte durante l'evento in
questione;
c) accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso in argomento e quelle che verranno imposte dal
Comune di Volterra durante lo svolgimento dell'evento;
d) non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di
contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
e) di sollevare il Comune di Volterra da ogni tipo di responsabilità e spesa in merito a: trasporti,
custodia, assicurazione, pulizie straordinarie e quant'altro riconducibile all'allestimento e
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disallestimento dell'opera;
f) di sollevare il Comune di Volterra da ogni responsabilità in relazione ad eventi non direttamente
ad esso riconducibili, quali ad esempio, intemperie atmosferiche, atti vandalici, problemi strutturali
dell'installazione;
g) di impegnarsi a rifondere il Comune di Volterra nel caso di eventuali danni causati
dall'installazione dell'opera;
h) di non avere debiti con il Comune di Volterra;
i) di avere la disponibilità di personale, attrezzature e mezzi sufficienti a realizzare e gestire l’evento
in questione;
l) ogni comunicazione relativa al concorso deve essere recapitata al seguente indirizzo:
Comune di Volterra – Settore 6 Gestione Associata Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia,
Ambiente, Cultura e Ufficio del Giudice di Pace (Prov. Pisa) C.A.P. 56048, Piazza dei Priori 1,
oppure
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
comune.volterra@postacert.toscana.it e si impegna a comunicare tempestivamente le successive
eventuali variazioni del recapito stesso.
Unitamente alla dichiarazione di cui sopra i soggetti interessati dovranno produrre:
- una scheda tecnica dell'opera, riportante la descrizione completa e dettagliata (caratteristiche
tecniche, dimensioni, peso, volume, materiale, ecc...) e degli strumenti di supporto, installazione o
conservazione, nonché di ogni altro tipo di informazione tecnica in grado di illustrare
dettagliatamente l'ingombro e la tipologia dell'installazione finale.
Fondamentale in tal senso, è allegare disegni e/o fotografie verosimili di quanto proposto.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune di Volterra – Settore 6, non oltre le ore
12,00 del giorno 20/01/2017, in un plico chiuso, indirizzato al Comune di Volterra - Protocollo
Generale, Piazza dei Priori 1, 56048 Volterra (PI), recante all’esterno la dicitura “Avviso pubblico
per esposizione opere” e le informazioni relative al soggetto interessato (nome e cognome, codice
fiscale e indirizzo di posta elettronica) mediante raccomandata postale o agenzia di recapito, oppure
con Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Volterra.
L'Amministrazione Comunale costituirà all'uopo una Commissione che valuterà le proposte
pervenute sulla base dei seguenti criteri:
originalità, creatività e qualità estetica dell'opera;
rispetto del decoro urbano;
coerenza e non lesività del comune senso del pudore e della dignità umana;
rapporto con il contesto urbano dei luoghi ospitanti;
completezza di informazioni e documentazione corredante la domanda di partecipazione.
La commissione formulerà, sulla base del numero e del tipo di proposte che saranno presentate, a
propria totale discrezione, il calendario espositivo, che potrà prevedere la permanenza delle varie
installazioni durante l’arco del 2017, in base al numero di proposte depositate, fatte salve le
opportune autorizzazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
Il Comune di Volterra metterà a disposizione l’area sopracitata per le installazioni ad un canone di
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occupazione suolo pubblico gratuito sulla base della normativa vigente e del “Regolamento per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con modifiche con Delibera del Consiglio
Comunale n. 16 del 26.02.2016.
Il Comune di Volterra si impegnerà a:
garantire la pulizia ordinaria di suolo pubblico dello spazio ospitante le installazioni, così
come già previsto dai regolamenti comunali vigenti;
sostenere l'iniziativa attraverso la promozione e pubblicizzazione mediante gli strumenti
ordinari: sito web comunale, conferenza stampa, calendario eventi e qualunque altro canale
di comunicazione istituzionale.
L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni tipo di responsabilità e spesa in merito a:
trasporti, custodia, assicurazione, pulizie straordinarie e quant'altro riconducibile
all'allestimento/disallestimento delle opere.
Il Comune sarà inoltre sollevato da ogni responsabilità in relazione ad eventi non direttamente ad
esso riconducibili, quali ad esempio, intemperie atmosferiche, atti vandalici, problemi strutturali
dell'installazione.
L'Amministrazione Comunale infine non provvederà in alcun modo a riconoscere contributi
economici agli artisti per la realizzazione e l'allestimento dell'installazione.
L'artista si impegnerà a mettere a disposizione l'installazione secondo quanto previsto dal presente
avviso pubblico e saranno a totale carico dello stesso le seguenti spese:
allestimento/disallestimento dell'installazione
trasporto
assicurazione
eventuale custodia
pulizie straordinarie
Sarà responsabilità dell'artista mettere in campo ogni tipo di azione finalizzata all'esposizione
dell'installazione selezionata, con l'accortezza di preservare lo spazio e il suolo pubblico ospitanti, e
sarà a suo carico ogni tipo ed ordine di spesa, ad eccezione solo ed esclusivamente di quella relativa
alla tassa di occupazione di suolo pubblico.
L'artista si assume infine ogni responsabilità per eventuali danni che la propria installazione
potrebbe cagionare al patrimonio pubblico (ad, esempio, al suolo pubblico occupato), nonché per
eventuali danni verso terzi.
La Commissione potrà richiedere le integrazioni alla documentazione richiesta.
Il Comune di Volterra si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla procedura
successiva alla scadenza dell'avviso qualora le proposte presentate non soddisfino i requisiti, senza
che i partecipanti possano avanzare pretese al riguardo.
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Ogni artista candidato al presente avviso autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D.Lgs. n.196/2003 (Codice della Privacy), che saranno utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti connessi all'espletamento della selezione del presente avviso.
Informazioni complementari possono essere richieste al Responsabile del Settore 6, Dott. Arch.
Alessandro Bonsignori – tel. 0588 86050 0 121.
Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Alessandro Bonsignori.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Alessandro Bonsignori
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