
AVVISO PUBBLICO BANDO DI CONCORSO “CONTEST Arti nPARCO”

Il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  propone  il  seguente  bando  di  concorso  per  la
presentazione di  idee e  progetti  finalizzati  alla  realizzazione di  iniziative  di  arte
diffusa, ospitate presso aree verdi e parchi pubblici. Obiettivo dell’Amministrazione
comunale è incentivare la creatività di artisti locali, promuovere una nuova cultura
del Bello mediante la collocazione di sculture e installazioni in luoghi di interesse e
fruizione  pubblica,  sviluppare  modalità  di  decoro  e  arredo  urbano  attraverso  i
linguaggi dell'arte contemporanea. 

ARTICOLO 1 Oggetto del concorso 
Il  concorso  prevede  l’ideazione  e  la  successiva  realizzazione  di  n.  2  sculture  o
installazioni nelle seguenti aree a verde pubblico:

a) n. 1 scultura o installazione presso il Giardino della Resistenza ad Antella;

b) n. 1 scultura o installazione presso l' area a verde pubblico posta in via A. Bikila, loc.
Grassina;

ARTICOLO 2 Temi e caratteristiche tecniche delle opere
Per  le  opere  di  cui  all'articolo  1,  l'Amministrazione  Comunale  ha  individuato  i
seguenti temi e caratteristiche tecniche:

Luogo Dimensione
scultura/installazione

Tema

Giardino della 
Resistenza ad Antella

altezza 2.50 mt
diametro 1, 50 mt

La  voce  della  natura,  il
lessico del paesaggio

Area  a  verde  pubblico
posta in via A. Bikila, loc.
Grassina;

Altezza 1, 50 mt
diametro 1 mt

Il  mondo  della  fantasia,  il
mondo dell'infanzia

Criteri di partecipazione e ammissione.
Possono partecipare al concorso singoli artisti che abbiano compiuto il 18° anno di
età,  e  siano  residenti  nel  territorio  di  Bagno a  Ripoli  da  almeno un anno. Per
partecipare  il  candidato  dovrà  compilare  la  domanda  di  adesione  allegata  al
presente Bando. Si  precisa che il  candidato potrà presentare una sola proposta
progettuale.

ARTICOLO 3 Caratteristiche delle proposte progettuali.



I progetti dovranno essere presentati in forma di bozzetti in gesso o altro materiale,
in dimensioni idonee a rendere comprensibile il risultato estetico finale dell'opera.
Dovranno essere indicate in una relazione accompagnatoria modalità e tempi di
realizzazione delle opere che saranno seguite dall'artista; dovranno essere descritte
anche  modalità e tempi di installazione delle opere stesse i cui costi resteranno a
carico del Comune
I candidati dovranno altresì presentare un elaborato grafico a colori di simulazione
dell'inserimento della scultura/installazione presso le aree verdi indicate, riportante
anche:

• la proposta della precisa collocazione in loco dell'opera;
• materiale e tecnica di realizzazione dell'opera, compresi eventuali trattamenti

di finitura. 

ARTICOLO 4 Modalità di partecipazione e trasmissione degli elaborati.
Quanti intendono partecipare al presente bando, debbono effettuare un sopralluogo
preventivo  presso  l'area  a  verde  pubblico  individuata  per  la  realizzazione  della
proposta progettuale. Il suddetto sopralluogo potrà essere effettuato dal  18 al 30
settembre 2017, previo appuntamento da richiedere al dott. Gabriele Danesi tramite
mail al seguente indirizzo: gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Una volta effettuato il ricordato sopralluogo i candidati riceveranno da un incaricato
comunale  l'attestato  di  avvenuto  sopralluogo,  che  dovrà  essere  allegato  alla
domanda di partecipazione.

Gli elaborati - contenuti in un plico/contenitore chiuso e indirizzati al Comune di
Bagno  a  Ripoli  –  Ufficio  Innovazione  P.za  delle  Vittoria  1  -  dovranno
obbligatoriamente  pervenire  presso  l'Ufficio  relazione  con  il  Pubblico,  P.za  della
Vittoria  1,  Bagno  a  Ripoli  entro  il  1  novembre  2017.  Non  saranno  presi  in
considerazione e quindi saranno esclusi i plichi consegnati dopo tale termine. 
Il plico dovrà riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “Concorso CONTEST Arti
nPARCO”, con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo del partecipante. Il
plico dovrà contenere la seguente documentazione:

– copia firmata della domanda di adesione debitamente compilata; - copia del
documento d’identità del partecipante;

– copia  attestato di avvenuto sopralluogo;
– bozzetto ed elaborato eseguiti secondo le caratteristiche indicate all’articolo

3. 
La  presentazione  del  bozzetto  costituisce  implicita  accettazione  delle  norme
contenute nel  presente Bando e vale come autorizzazione alla  pubblicazione da
parte del Comune di Bagno a Ripoli sul sito internet, su apposite pubblicazioni o su
quotidiani/riviste. Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini
del presente Avviso costituirà implicita liberatoria al loro libero uso da parte del

mailto:gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it


Comune di Bagno a Ripoli  agli scopi indicati al precedente articolo 1. 

ARTICOLO 5 Criteri di valutazione delle proposte, e nomina vincitori 
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti ed entro il
24 novembre 2017 tra tutti i progetti ammessi alla selezione verrà scelto, a giudizio
insindacabile di un’apposita commissione, n. 1 vincitore per ogni singola area di cui
all'art. 2. 
Le proposte saranno valutate secondo i seguenti parametri, per un totale massimo
di 100 punti:

CRITERIO PUNTEGGIO

Qualità  della  proposta   in  termini  di  inserimento  nell'area
prescelta.

40

Materiale utilizzato per la realizzazione dell'opera
Si precisa in tal senso che la scultura/installazione, considerato il suo
posizionamento all'aperto, dovrà avere caratteristiche di sicurezza e
durabilità in relazione all'esposizione agli agenti atmosferici, fenomeni
meteorologici,  urti  accidentali;  dovrà  essere  inoltre  di  facile
manutenzione futura.

30

Coerenza con il tema assegnato. 30

ARTICOLO 6 Regolazione rapporti Comune – artisti vincitori, modalità e
tempistiche consegna dell'opera ed erogazione corrispettivi
Tra i due vincitori ed il Comune sarà stipulata apposita convenzione per regolare i
rapporti  tra  le  parti,  in  particolare  per  quanto  attiene  a  tempi  e  modalità  di
consegna delle opere, acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da
parte del Comune. 
Nello  specifico  si  precisa  che  il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  erogherà  per  ogni
progetto vincitore la somma di euro 5.000,00 più IVA, comprensiva delle spese di
realizzazione  dell'opera,  di  cessione  della  stessa  e  dei  connessi   diritti  di
utilizzazione.
Tale somma verrà liquidata in un'unica o più  tranche  al momento della consegna
dell'opera che dovrà avvenire entro 30 marzo 2018.

ARTICOLO 7 Utilizzo delle opere presentate
I  partecipanti  al  contest autorizzano il  Comune a esporre i  bozzetti  delle  opere
presentate  in  occasione  di  mostre,  eventi  o  altre  iniziative  e  a  pubblicarne



riproduzione fotografica su quotidiani a carattere nazionale e/o locale, su apposite
pubblicazioni e sul sito internet del Comune di Bagno a Ripoli. 

ARTICOLO 8 Responsabilità ed accettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie
opere ed accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte
del Comune di Bagno a Ripoli. Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono
esplicitamente  che  il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli,  viene  liberato  da  qualsiasi
responsabilità  derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli  elaborati  inoltrati,  dei
quali con la partecipazione al concorso gli autori attestano l’assoluta originalità della
proposta, assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e conseguentemente
tenendo  indenne  il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli,  da  ogni  responsabilità.  La
partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente Bando.

ARTICOLO 9 Pubblicazione 
Il  presente Avviso  è pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune di  Bagno a Ripoli
(http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/).  Ulteriori  informazioni  possono  essere
acquisite  presso:  Comune di  Bagno a  Ripoli Ufficio  Innovazione:  Dott.  Gabriele
Danesi:
Tel. 0556390283
cell. 3204317644
e. mail: gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it 

ARTICOLO 10 Norme finali
Il Comune di Bagno a Ripoli,  non è responsabile di danni a persone o cose e/o atti
vandalici che potrebbero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle
opere oggetto del presente concorso. 

ARTICOLO 11 Norme per la tutela dei dati personali
Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinchè lo stesso si
svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e
al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.
196/2003, si comunica inoltre che: - i dati forniti verranno trattati esclusivamente
dal Comune di Bagno a Ripoli  per la partecipazione al  concorso “CONTEST  Arti
nPARCO”;  -  qualsiasi  modifica  o  cancellazione  del  dato  personale  può  essere
richiesta al Comune di Bagno a Ripoli Ufficio Innovazione: Dott. Gabriele Danesi:
Tel. 0556390283
cell. 3204317644
e. mail: gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it 


