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PROPOSTE LUMINOSE A MOLFETTA
Acquisizione manifestazione di interesse per l'ideazione di un'opera luminosa di
arte pubblica da installare in una via o una piazza o area verde della Citti.
L'Amministrazione Comunale intende rilanclare la bellezza nelle strade, piazze, aree pubbliche nella
Citta di Molletta anche per attrarre visitatori e contribuire allo sviluppo del commercio e dell'offerta
turistica, della ristorazione e dei prodotti locali.
Nel periodo dal novembre 2017 al gennaio 2018 si intende rcalizzarc un'esposizione di opere luminose
di grande impatto scenograflco, allestite per le vie e le giazze della citta di Molfetta.

Trattandosi della prima edizione la stessa deve intendersi sperimentale e finalizzata a rcalizzarc una
vera e propria rassegna d'arte contemporanea all'aperto, da rinnovare ogni annoL'eventuale produzione e allestimento saranno a cura e spese del Comune di Molfetta.
I siti proposti dal Comune sono:

Piazza Moto,.
Piazza lra le vie Leoncavallo e Piccinni;
Villa comunale;
Piazza Municipio;

Giardino delle Aloe centro antico;
Piazza lmmacolata;
Piaz za Paradiso;
Rondd Madonna dei Martiri;
Bondd Parrocchia Madonna delle Rose;
Parco don Tonino Bello, via Ugo La Malfa
I partecipanti potranno presentare proposte progettuali per uno o piD siti tra quelli sopra Indicati owero
proporne degli altri. La valutazione rimane nella libera facolta della Giuria selezionatrice.

Laddove al termine della presente manilestazione di interesse, alcuni siti non dovessero essere oggetto
di proposta, il Comune si riserva di realizzaNi altre progettualita.
Analogamente il Comune di Molfetta si riserva ampia facolta di realizzazione di installazioni luminose in
altre parte della Citta in concerto con le associazioni cittadine del commercio, della ristorazione e di altri
organismi o enti cittadini.

ln tal senso stante la sperimentalita di tale iniziativa si da indirizzo, ex art. 50 d.lvo 26I

IZOOO, al

Dlrlgente del Settore LL.PP. di procedere a conclusione della presente procedura e dopo la valutazione

della Giuria all'uopo nominata come meglio specificato in calce al presente awiso, all'assunzione di
tutti gli atti formali in relazione alla eflettiva fattibilita ed esatta quantlficazione delle spese di
rcalizzazione nonche quelli relativi ai premi .

Modaliti di partecipazione
Destinatari
Destinatari del bando sono artisti e soggetti in possesso di un cuniculum artistico professionale
adeguato alla rcalizzazione dell'obiettivo della presente Manifestazione di interesse.
Sono ammesse partecipazioni di gruppo in tal caso il gruppo deve indicare un proprio rappresentante.

Invio proposte

e

documentazione richiesta

Per inviare la propria proposta il partecipante dovre far pervenire in formato digitale tramite PEC o in
lormato cartaceo la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione (qui sotto riportata), compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con
alleoata fotocopia del documento di identita;

2.

curriculum con breve biografia dell'artista (max l5 righe), con eventuali principali descrizione
delle opere tealizzatei e gradlto I'invio di portfolio (max 5 immagini) con lavori eseguiti negli
ultimi due anni o, in alternativa, indicazione del link di un sito web di presentazlone personale
dell'artista o del soggetto parteclpante;

3.

descrlzione e vista complessiva del progetto (renderlng);

4.

scheda tecnica dell'allestimento con dettagli che dimostrino di aver alfrontato tecnologicamente
gli aspetti critici;

5.

scheda di previsione

di spesa pet la realizzazione

e allestimento.

La docuientazione sopra elencata dovri essere inviata:

'

Se in formato elettronico all'indirizzo di posta certilicata protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it
a cui devono essere lrasmessi tre pdf: la domanda, il curriculum e la descrizione con vista
complessiva del progetto corredato da scheda tecnica di allestimento e scheda di previsione
spesa (dimensione max 3 Mb);

.

Se cartacea mediante raccomandata A/R o posta celere con awiso di ricevimenlo, oppure
corriere privato o consegnata a mano al Protocollo Generale della sede comunale di Martiri di
via Fani, Molfetta.

Termine presentazione domanda
La scadenza d alle ore 17,30 del giorno 3l ottobre 2017, pertanto, per le trasmissioni a mezzo posta si
suggerisce l'invio in tempo utile rispetto alla data di scadenza.
Ogni proposta giunta oltre questa scadenza non sara considerata pi0 accettabile.
Le proposte progettuali inviate non saranno restituite agli artisti e le immagini potranno essere utilizzate
per fini divulgativi dell'esperienza con esclusione delle schede tecniche di realizzazione.

Criteri di valutazione
Le proposte progettuali saranno selezionate tenendo in considerazione iseguenti criteri:

a. flessibilitAallestitiva;
b. uso di materiali ecosostenibili:
c. uso di fonti luminose a basso consumo;
d. economiclta dellamanutenzione:
e. estetica;
f. impatto visivo;
g. valutazione tecnica di fattibilita
h. sostenibilitaeconomica;
i. curriculumdell'artista;
;

Giuria
La selezione dei progetti sara effettuata ad insindacabile giudizio di una Giuria che sara nominata
successivamente con separato atto.
La Giuria avra facolta di richiedere spiegazioni agli artisti e soggetti partecipanti riguardo aspetti tecnici

e tecnologici dei progetti inviati. La notifica della eventuale informativa sara trasmessa via email e

la

risposta dovra essere fornita entro 48 ore dall'invio della richiesta

Regolamento
La partecipazione alla manifestazione di interesse implica la conoscenza e la totale accettazione dello
stesso.

ll

Comune di Molfetta con la presente manllestazione di interesse non assume alcun obbligo nei
confronti dei partecipanti e si riserva di effettuare la rcalizzazione delle opere proooste, in relazione alle
dlsponibilita finanziarie che saranno determinate a conclusione della presente procedura esplorativa.
I partecipanti non possano accampare alcun diritto e/o rlmborso spese nei confronti del Comune di
Molfetta.

Regole Generali
La presentazione della proposta artistica da diritto alla partecipazione alla selezione ed e
completamente gratuita e non prevede costi di iscrizione.
Non saranno presi in considerazione candidature e documenti trasmessi con modalita diverse da quella
sin qui indicata.
L'Amministrazione declina qualsiasi responsabilita sull'utilizzo di materiale coperto da copyright o altri
diritti.
L'Amministrazione non si assume responsabilita alcuna per dati e file spediti e non pervenuti.
L' Amministrazione non assume responsabilita per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo
svolgimenlo o la partecipazione al presente bando, compresi eventuali problemi tecnici e/o tecnologici.
La partecipazione alla manifestazione di inleresse implica l'accettazlone integrale di quanto contenuto
nel presente testo.
I partecipanti al bando autorizzano I'organizzazione, ai sensl della Legge 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e delle informazioni inviate
per tutti gli usi connessi al bando .

Le proposte selezionate
ll numero delle proposte selezionate dalla Giuria per I'eventuale realizzazione sara comunicato sul sito
web istituzionale e dara diritto solo alla consegna del premio come sotto specificato ai firmatari delle
proposte.

Per ogni proposta selezionata, nel numero complessivo di cui sopra, sara assegnato, all'artista

firmatario della proposta, un premio simbolico di

€

5OO,O0 (al lordo delle eventuali ritenute

di legge).

La sefezione delle proposte progettuali non presuppone la rcalizzazione dell'opera n6 ora, n6 in futuro,
ma verra subordinata alla disponibilita delle risorse finanziarie del comune di Molletta.

Qualunque dettaolio tecnico non propriamente risolto e che si riveli problematico in fase di realizzazione

potra essere corretto dall'artista/i in accordo coi tecnici incarlcati dal Comune al fine
pregiudicare la sicurezza dell'opera e delle persone.

di

non

Legge applicabile
I dirifti e gli obblighi derivanti dalla presente procedura esplorativa sono disciplinati dalla legge italiana
ed esulano dall'applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. €0 "Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche delle manifestazioni di sorte
locali della L. 27 dicembre 1997, n. 449' , ai sensi de 'articolo 6, comma I , lett. a) del citato D.p.R. n.
430l2o0f in quanto e finalizzata alla produzione di opere artistiche e i premi hanno carattere dl
corrispettivo di prestazione d'opera e di riconoscimento del merito personale degli artisti.

Trattamento dati personali
Ogni candidato auto(izza I'Ente, in relazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs.

196/2003 - Codice Privacy - per le ,inalita connesse con lo svolgimento del presente bando. ll
trattamento dei dati personali awend in forma elettronica, con sistemi atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalita summenzionate, !n conformita
con le regole di correttezza e riservatezza e nel rispetto delle disposizioni di legge. ll conferimento dei
datl ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione al bando. I dati raccolti ed elaborati potranno
essere comunicati e diffusi ai collaboratori e ai partner del progetto.
Ooni candidato potra ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e
l'integrazione dei propri dati personali ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e l0 del D. Lgs. 30 giuono 2003 n. 196.
Titolare del trattamento dei dati e il Dirigente Settore LL.PP. del Comune di Molfetta, Martiri di via Fani,
70056 Molfefta
Termini di esclusione
Una proposta progettuale potra essere irrevocabilmente esclusa dalla valutazione se lede i diritti di
(es.copia di un'opera di tezi esistente).
Molretta, 22 settembre 2017
ll Sindaco

Q,"Td

tezi

