
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’ OPERA ARTISTICA MURALES NEL-
L’AMBITO  DEL  PROGETTO  “LA  LOMBARDIA  E’  DEI  GIOVANI-  PEER  TO  PEER  TOUR”.  Allegato  D.D.  N.  830  del
09/06/2021

Nell'ambito del progetto  “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” approvato da Regione Lombardia con decreto n. 13158 del
18/09/2019 , a cui il Comune di Varese  ha aderito  con D.G. n.262 dell’12/11/2019  con  il progetto “PEER TO PEER
TOUR” ed ha proposto tra le azioni, con  la collaborazione  dell’associazione giovanile COVO,  l’azione C2 “Prove di
autogestione per valorizzare spazi pubblici”, prevede un concorso per la realizzazione di un murales per valorizzare
tale  espressione artistica quale forma di comunicazione privilegiata dai giovani. Attraverso la realizzazione di questo
progetto, si vuole altresì  contribuire alla riqualificazione di spazi murari in disuso  e diffondere un messaggio legato al
protagonismo e alla partecipazione giovanile.

Art.1 OGGETTO DEL CONCORSO

Il concorso ha come oggetto l'ideazione, progettazione e realizzazione di  un’opera murale su uno spazio facilmente
visibile alla cittadinanza.

Tra tutti i progetti  pervenuti sarà scelto insindacabilmente, da una commissione all'uopo istituita, un vincitore al quale
sarà assegnato un premio di € 1.500,00 dal Comune di Varese .

Art.2 DESTINATARI DEL PROGETTO

Possono partecipare al concorso singoli artisti o gruppi di artisti tra i 18 e i 35 anni e che siano residenti nel territorio
dell’Unione Europea.

Per partecipare,  iI  soggetto singoIo o iI  gruppo di soggetti,  che individuerà un rappresentante, deve compilare Ia
domanda di adesione aIIegata aI presente Bando.

Tutti i soggetti partecipanti devono essere in possesso per tutto il periodo fino al conferimento del premio, di tutti i
requisiti necessari per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art.3 CARATTERISTICHE DEL MURALES 

Ogni  partecipante  (singolo  o  in  forma  aggregata)  potrà  presentare  una  sola  idea  progettuale/bozzetto;  in  caso
contrario le proposte non saranno ammesse a valutazione.

Il murales dovrà avere le seguenti dimensioni da 3x8 a 3x 10.
Il progetto/bozzetto dovrà essere presentato su cartone formato A3; la tecnica di realizzazione  del murales è libera,
scegliendo i materiali che resistono nel tempo e in spazi aperti.
Il bozzetto dell’opera non deve riportare firma e alcun segno di riconoscimento.



Art. 4  SOPRALLUOGO

I partecipanti potranno richiedere, come da art.13, la possibilità di effettuare un sopralluogo presso  il luogo 
dell'intervento.

Art.5 TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati dovranno pervenire in plico sigillato presso il Comune di Varese, Ufficio Protocollo –piano terra, in  via
Sacco 5, entro le ore 12.00 del giorno 12 luglio 2021. Non sono presi in considerazione, e quindi sono esclusi, i plichi
consegnati a mano o tramite posta o in altra forma dopo tale termine.
Il  plico  dovrà  riportare  sull’involucro  esterno  la  dicitura:  “COMUNE DI  VARESE-CONCORSO  MURALES  2021”,  con
l’indicazione del nome, cognome e indirizzo del partecipante o del rappresentante di un gruppo.

Il plico dovrà contenere 2 buste (All.A e All.B):

Allegato A con la seguente documentazione (nota a pena di esclusione, oltre all'indicazione “Allegato A” nessun altro
segno distintivo dovrà essere apposto sulla busta) :

• copia firmata della domanda di partecipazione debitamente compilata;
• copia del documento d’identità del partecipante o del rappresentante del gruppo;
• curriculum vitae per ogni partecipante;
• portfolio degli ultimi 5 anni

Allegato B (nota a pena di esclusione, oltre all'indicazione “Allegato B” nessun altro segno distintivo dovrà essere
apposto sulla busta) :

• elaborato grafico/bozzetto secondo quanto indicato nell’art.3; la  tecnica di realizzazione del bozzetto è libera
e deve avvicinarsi il più possibile all'effetto finale del murales;

• scheda tecnica-descrittiva dell'opera  (max.1200 caratteri);

• scheda elenco  materiali con relativo preventivo di massima dell'importo di euro 1.500,00. I materiali saranno
successivamente acquistati, direttamente dal Comune di Varese, nelle quantità e tipologie indicate nel pre-
ventivo .  

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie bozze ed accettano l'acquisizione
di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte del Comune di Varese. Con la cessione dei diritti, l’elaborato vinci -
tore  diventerà di proprietà del Comune di Varese, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
proprietà intellettuale, tra cui il diritto dell’autore di vedersi riconosciuta la paternità dell’idea.

Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di Varese viene liberato da qual -
siasi responsabilità derivante dall'utilizzo e/o realizzazione degli elaborati inoltrati   con la partecipazione al concorso:
gli autori attestano l'assoluta originalità del disegno, assumendosi ogni responsabilità  e conseguentemente tenendo
indenne il Comune di Varese da ogni responsabilità.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Avviso.

 Art.6 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L’istruttoria di ammissibilità delle domande sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

 - rispetto dei termini e delle modalità per l’inoltro della domanda;



 - completezza dei contenuti e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall' Avviso

La conseguente valutazione delle domande ammesse sarà effettuata da una Commissione nominata dall'Amministra-
zione Comunale  successivamente alla presentazione delle candidature e sulla base delle specifiche competenze.

La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

a) qualità  artistica complessiva e livello di creatività della proposta grafica

        b) coerenza, qualità e poetica del progetto complessivo in rapporto al tema richiesto e presenza di elementi innovativi
ed originali

         c) capacità del messaggio proposto di attirare l’attenzione

d) valutazione del portfolio personale (che dovrà contenere almeno tre lavori realizzati in forma di murales negli ultimi
5 anni)

e) minor costo dei materiali

Tabella  criteri

A Coerenza, qualità e poetica del progetto complessivo in
rapporto al tema richiesto e presenza di elementi innova-
tivi ed originali

Il  progetto è accuratamente  descritto
e coerente  col  tema proposto  ;  pre-
senta elementi di  originalità ed inno-
vatività

Da  25  a
35

Il progetto è adeguatamente descritto
e coerente col tema proposto ma pre-
senta elementi di minor analiticità, ha
discreti  livelli  di  originalità/innovazio-
ne

Da  11  a
24

Il progetto presenta difformità descritti-
tive  e  scarsamente  coerente  con  il
tema proposto, non possiede partico-
lari livelli di originalità/innovazione

Da  1  a
10

Il  progetto  è  approssimativo,  senza
elementi  di  originalità/innovazione
con scarso ancoraggio al tema

0

B Qualità artistica complessiva  e livello di creatività della 
proposta grafica

Il  progetto  presenta  un  alto  livello
qualitativo  e  creativo  della  proposta
grafica

Da  20  a
35

 Il progetto un discreto livello qualita-
tivo e di creatività della proposta grafi-
ca

Da  10  a
19



Il progetto ha scarso livello qualitativo
e di creatività della proposta grafica 

Da 1 a 9

C Capacità del messaggio proposto di attirare l’attenzione
di chi osserva

Il  progetto  impatta  in  modo efficace
sull’osservatore

Da  1  a
10

D Valutazione Portfolio ultimi 5 anni Lavori svolti, con attenzione particola-
re se alla medesima 

tematica

Da  1  a
10

E Minor Costo materiali Coerenza del preventivo con il lavoro
da svolgere in rapporto ai costi

Da  1  a
10

Art.7 SELEZIONE DEI PROGETTI FINALISTI E  PROGETTO VINCITORE

Tra tutti i bozzetti ammessi a concorso, la Commissione seleziona e redige la graduatoria   e a suo insindacabile giudi -
zio indica tra essi il progetto vincitore.

L’esito della selezione viene comunicato ai partecipanti tramite posta elettronica e pubblicato sul sito del Comune di
Varese.

Esposizione   dei bozzetti

I bozzetti vengono esposti presso l'Informagiovani di Varese, in un periodo da definire, dandone tempestiva comuni -
cazione agli interessati.

Premio

Al concorrente o al gruppo “primo classificato” viene conferito il premio di € 1.500,00; 

Accettazione

Il vincitore, accettando il premio, assume formalmente l’impegno a realizzare l’opera. Qualora egli comunichi di ri -
nunciarvi, premio e incarico verranno affidati al primo dei successivi concorrenti. Ad esito positivo delle procedure di
selezione andrà sottoscritto dal vincitore il “Modulo di accettazione dei criteri e delle modalità di erogazione del con-
tributo”. 

Successiva realizzazione del murales

Il vincitore sarà vincolato alla realizzazione  del murales, concordando con l’Amministrazione Comunale i tempi  per
le necessarie autorizzazioni.

Il murales dovrà essere realizzato con gli accorgimenti tecnici idonei ad assicurarne la durata  e risultare riproduzione
fedele del progetto premiato, anche dal punto di vista cromatico.



La progressiva realizzazione del murales sarà documentata da operatori del Comune e dall'Associazione COVO con
foto e video: è pertanto fin d’ora concessa dal vincitore l’autorizzazione all’uso di tali audiovisivi.

L’opera in ogni caso deve essere completata  nei tempi concordati con l'Amministrazione Comunale o comunque nel
più breve tempo possibile compatibile con le limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica.

Il vincitore si impegna a rispettare lo spazio assegnato e a confrontarsi costantemente con l’Amministrazione Comu -
nale per quanto concerne eventuali criticità, rispetto di modalità e tempi di esecuzione.

Art. 8 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di privacy, i dati personali forniti dai concorrenti con la
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati anche con strumenti informatici, saranno utilizzati per indivi -
duare i vincitori e per identificare gli autori delle opere nelle varie occasioni in cui queste saranno pubblicate e per le
comunicazioni relative al Concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercita-
re i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla normativa vigente

Art.9 PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubbIicato suI sito internet deI Comune di Varese  http://www.comune.varese.it

Art.13 CONTATTI

Per  eventuali  chiarimenti  si  prega  di  contattare  la  dott.  ssa  Maria  Luisa  Troncia   al  seguente   recapito:
marialuisa.troncia@comune.varese.it 

Varese, date della firma elettronica

Il Dirigente Area II

Dott. Andrea Campane



Al Sig. Sindaco del Comune di Varese

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE*

AL CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MURALES  SU SPAZIO PUBBLICO

Invio la mia adesione al Concorso per il murales  su spazio pubblico

Se l’adesione è di un gruppo di artisti inserire nome gruppo e tutti i dati del capogruppo

In caso di Artista singolo compilare con i dati personali

Nome del gruppo:______________________________________ 

Nomi dei componenti del gruppo

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Nominativo capogruppo/artista singolo

NOME: _______________________________________________

COGNOME:____________________________________________

LUOGO DI NASCITA: _____________________________________

DATA DI NASCITA:_______________________________________ 

VIA:___________________________________________________

CITTÀ:_________________________________________________

CAP:__________________________________________________

TELEFONO O CELLULARE________________________________

E-MAIL:______________________________________________

SITO INTERNET:________________________________________

OPERA CANDIDATA:__________________________________________

TITOLO:____________________________________________________



TECNICA: ___________________________________________________

Accetto incondizionatamente tutte le norme del Bando e autorizzo espressamente a trattare i dati personali trasmes -
si ai sensi della vigente normativa sulla privacy, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dall’Amministra -
zione Comunale.

In particolare, consapevole che l’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all’articolo 76 del
medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice pena -
le e delle leggi speciali in materia, dichiaro:

        di garantire l’originalità dell’opera che presento e di rispondere personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudi -
ziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti;

di aver creato l’opera esclusivamente per questo concorso e che non sarà oggetto di altri utilizzi;

di donare l’opera all’Amministrazione comunale, la quale ne acquisirà i diritti di distribuzione e riproduzione e potrà
utilizzarla per un’eventuale mostra, cataloghi e quant’altro ritenuto necessario, anche in caso di mancata vittoria;

       di sollevare, fin da ora, il Comune di Varese da ogni responsabilità rispetto all’incuria ed all’imperizia, durante l’utiliz -
zo degli apprestamenti di sicurezza per la realizzazione dell’opera, ed in caso di danni a terzi.

Allego alla presente:

curriculum vitae;

portfolio opere;

copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Data: 

              FIRMA 

*Inserire nella  BUSTA A e consegnare entro il  12 luglio 2021


