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BANDO DI CONCORSO
DECORAZIONE CORNICIONE ASILO NIDO DI ARANOVA

ARTICOLO 1 - PROMOTORI DEL CONCORSO

Con il presente bando viene indetto il CONCORSO PER DECORAZIONE CORNICIONE
ASILO DI ARANOVA.

Il concorso è promosso dal Comune di Fiumicino di concerto con Aranova Zerotre scarl,
Concessionario dell'asilo nido, di seguito "Concessionario" e Project Finance Ingegneria srl,
Progettista dell'asilo nido, di seguito "Progettista".

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONCORSO

L'oggetto del concorso è la proposta ideativa della decorazione del cornicione dell'Asilo Nido di
Aranova, la sua realizzazione, e il suggerimento della colorazione della parte restante della facciata.

Il comicione ha le seguenti dimensioni:

- uno sviluppo lineare di ml 176

- un'altezza di cm 60

- una superficie di circa mq 105

- una quota rispetto al terreno di m 4,15 all'intradosso e di m 4,7 5 all'estradosso.

La decorazione dovrà essere esclusivamente pittorica con tinte della seguente tipologia: tinta
lavabile per esterni

Il supporto è di cemento armato già preparato per la tinteggiatura con esclusione dello strato di
aggrappante che sarà a cura e spese del Vincitore.

L'Asilo Nido è sito in Fiumicino, via Nurallao, loc. Aranova, è tutt'ora in fase di cantiere.

Il sopralluogo deve essere effettuato in data 17 MAGGIO 2013 dalle 10 alle 12 a pena
esclusione.

Il Progettista si riserva comunque la facoltà di realizzare I'edificio anche con colorazioni
differenti da quelle indicate dal vincitore.

ARTICOLO 3 - TEMA DEL CONCORSO

Le proposte, tenuto conto del contesto all'interno del quale I'edificio è collocato, dovranno
liberamente interpretare le parole chiave del concorso:



ARTICOLO 4. PREMI

Il concorso prevede la premiazione:

- del primo classificato, di seguito denominato "Vincitore", al quale sarà offerto un premio di
Euro 1.000,00 ed un contratto di Euro 3.000,00 (quattromila/00) + IVA, per larealizzazione della
decorazione del cornicione secondo il progetto presentato.

- del secondo classificato cui sarà dato un premio pari a€ 500,00 (cinquecento/00)

- del terzo classiltcato cui sarà dato un premio paria€ 300,00 (trecento/00)

I progetti di tutti i partecipanti classificatesi entro il decimo posto saranno esposti nell'atrio del
Comune di Fiumicino per giorni 30 e sul sito del Comune di Fiumicino

I premi saranno erogati dalla società concessionaria Aranova Zerotre entro dieci giomi dall'esito
del concorso. Entro la stessa data sarà sottoscritto con il primo classificato del concorso il contratto
per la rcahzzazione della decorazione.

Qualora il Comune di Fiumicino decida di non far realizzarc la decorazione al primo classificato
sarà corrisposto un premio pari a Euro 2.000,00 (duemila/00)

ARTICOLO 5 . PROGETTI DA PRESENTARE

Il progetto che ciascuno dei partecipanti dovrà inviare consiste nel disegno del cornicione - sui
modelli allegati al bando disponibili sul sito del Comune di Fiumicino - e della colorazione della
facciata e da un breve testo che illustri I'idea e le modalità di intervento.

Il concorrente deve suggerire la colorazione del resto della facciata secondo i colori presenti
nellamazzetta NCS che dovrà essere anche con tonalità e colori diversi a seconda delle varie facciate.

Deve pertanto essere trasmessa la documentazione compilata e firmata di cui all'Allegato A.

Il progetto dovrà essere totalmente inedito e mai presentato in altri premi e concorsi.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli artisti di nazionalità italiana o stranieri che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla scadenza del bando, senza distinzioni di sesso o altra
qualificazione.

Non possono partecipare gli organizzatoti e i promotori del concorso, i membri della Giuria ed i
loro familiari e dipendenti.

Ogni artista può partecipare singolarmente o in gruppo. In caso di partecipazione in gruppo, i
componenti dovraruro indicare e sottoscrivere la designazione del capogruppo che, a tutti gli effetti, li
rappresenti, anche contrattualmente, e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso.

L'artista o il gruppo potranno partecipare con una sola proposta, pena I'esclusione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Fino alla proclamazione del vincitore, il progetto trasmesso ai fini del presente concorso non
potrà essere utrhzzato dal concorrente per altre finalità (premi, concorsi, mostre, etc.).



I 10 migliori classificati che saranno selezionati secondo le modalità di cui al successivo art.12
GIURIA E PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE, si impegnano a mettere gratuitamente a
disposizione dei promotori del concorso i loro progetti per eventuali mostre o eventi.

ARTICOLO 8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente deve trasmettere la domanda di partecipazione e la dichiarazione del possesso dei
requisiti ai sensi dell'art. 38 "Requisiti di ordine generale" del D.Lvo 16312006

La partecipazione al concorso è gratuita e si perfeziona con l'iscrizione, che comporta l'integrale
accettazione del presente bando.

La domanda di partecipazione con gli allegati dovrà a pena esclusione essere presentata in busta
chiusa entro le ore 12 del 29 maggio 2013 all'ufficio protocollo del Comune di Fiumicino - Via
Portuense n. 2498 - 00054 - Fiumicino - RM. Eventuali domande pervenute dopo tale termine
saranno ritenute non valide.

Sulla busta dovrà essere indicato il nome del concorrente e la seguente dicitura:
..CONCORSO PER DECORAZIONE CORNICIONE ASILO NIDO DI ARANOVA"

ARTICOLO 12 . GIURIA E PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE

La giuria sarà composta da tre rappresentanti del Comune di Fiumicino, due rappresentanti del
concessionario Aranova Zerote scarl e due rappresentanti del progettista Project Finance Ingegneria
srl

I nomi dei componenti della giuria saranno indicati dopo il termine per la presentazione dei
progetti e prima dell'apertura delle buste.

Al fine di valutare i progetti la Giuria si riserva la facoltà di richiedere la spedizione del progetto
originale, con impegno alla restituzione al termine del concorso.

Il criterio di giudizio e di scelta della Giuria saranno fondati essenzialmente sull'esame
comparativo delle singole proposte, la qualità, la novità, l'aderenza al tema e la compatibilità con la
struttura da decorare, in funzione della realizzabilità tecnica. della durevolezza e della facilità di
manutenzione.

La Giuria, aproprio insindacabile giudizio, entro il 5 giugno 2013, determinerà il Vincitore e i
primi 10 classificati.

La Giuria avrà altresì facoltà di interloquire con I'artista risultato vincitore in ordine ad aspetti
pratici e/o di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, nel caso, concordare con
quest'ultimo che nella realizzazione definitiva dell'opera siano introdotte piccole modifiche non
sostanziali rispetto al progetto proposto.

Qualora nessuna opera fosse ritenuta adeguata, la Giuria avrà facoltà di non individuare un
vincitore, producendo le motivazioni del caso.

ARTICOLO 13 - REALIZZAZIONE DELL'OPERA
Il Concessionario Aranova Zerotre scarl stipulerà con il Vincitore il contratto per la

realizzazione dell'opera, che dovrà awenire, alle condizioni del presente bando, entro e non oltre il 31
luglio 2013, salvo la possibilità di concordare un termine diverso.

I1 contratto sarà stipulato solo previa presentazione da parte del Vincitore della pohzza
assicurativa per infortuni.



Nel caso di partecipazione in gruppo, il contratto sarà stipulato con l'artista designato quale
capogruppo e a lui sarà liquidato il corrispettivo.

Il corrispettivo per la rcalizzazione dell'opera è fissato in Euro 3.000,00 (quattromila/00)
+ IVA.

Il Direttore dei Lavori entro giorni 10 dal completamento dei lavori provvederà a accettare il
lavoro o a indicare al Vincitore le eventuali difformità tecniche o artistiche del realizzato rispetto al
progetto. Il Vincitore avrà 5 giorni naturali e consecutivi per coffeggere tali difformità.

Il Direttore dei lavori prowederà quindi a accettare definitivamente il lavoro eseguito o, in caso
tali difformità non siano state adeguatamente corrette, a detrarre dal corrispettivo I'importo pari al
costo per la correzione di tali difformità.

In ogni caso in questa fase il Direttore dei lavori indicherà il corrispettivo da liquidare.

Il corrispettivo sarà pagato previa presentazione di regolare fattura o ricevuta con le seguenti
modalità:

- 40% dell'importo previsto ad awenutadecorazione del 50oA della superficie complessiva, previo
attestazione del Direttore dei Lavori;

- 60% a saldo entro giorni 30 dal completamento della decorazione, previo attestazione dal Direttore
dei Lavori.

Il Vincitore dovrà:

- essere pronto ainiziare i lavori apartire dal 15 giugno 2013 previo preawiso di giorni 5

- realizzarc la decorazione in conformità al progetto vincitore in 15 giorni naturali e consecutivi
dalladatadi sottoscrizione del contratto e comunque entro il 31 luglio 2013

- stipulare una pohzza assicurativa per infortuni entro giorni dieci dall'esito del concorso per tutti i
soggetti che parteciperanno alla realizzazione con massimale almeno pari a € 200.000,00 per
persona.

- fornire i colori della tipologia indicata nell'art. 5 - PROGETTI DA PRESENTARE, compreso lo
strato di aggrappante, nella quantità necessaria alla realizzazione della decorazione; a puro titolo
informativo si comunica che il costo della fornitura di tinta e aggrappante è stato stimato in circa €
500,00;

- reahzzare la decorazione con I'ausilio di un ponte mobile su ruote (trabattello) che sarà messo a
disposizione dal Committente,

- prowedere agli spostamenti necessari del ponte mobile su ruote

- sottostare alle direttive del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione

Saranno invece a carico del Concessionario le seguenti spese:

- fornitura del ponte mobile su ruote (trabattello) per la realizzazione dell'opera

Ogni eventuale ulteriore spesa diversa da quelle sopra indicate sarà, senza altre eccezioni, a
carico del Vincitore.

ARTICOLO 15 - DIRITTI DTUTILTZZO SULL'OPERA FINALE
Il Concessionario conseguirà la proprietà ed il diritto d'autore sul progetto e sull'opera finale

reahzzata dal Vincitore dal momento della sottoscrizione del contratto.



ARTICOLO 16 . ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di

tutte le clausole e le indicazioni contenute nel presente bando.

ARTICOLO I7 .INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 19612003, si specif,rca che:

I dati forniti dall'artista verranno trattati esclusivamente con riferimento al concorso per il quale
ha presentato la documentazione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità indicate,
anche in caso di eventuale comunicazione aterzi;

Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la risewatezza;

Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà
comportare I'oggettiva impossibilità di dare corso alle procedure previste dal concorso, nonché di
osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento
delle finalità del bando;

I dati possono essere comunicati o diffusi quando sia previsto da norme di legge o di
regolamento o quando cio risulti comunque funzionali allo svolgimento del concorso;

In ogni momento, l'artista potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento
dati ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 19612003 ed in particolare potrà in qualsiasi momento ottenere
conferma dell'esistenza dei dati, chiederne la rettifica, I'aggiornamento e la cancellazione, di opporsi
in tutto o in parte al trattamento;

Il.titolare del trattamento è il Comune di Fiumicino.

Con la partecipazione al bando il partecipante dichiara di aver preso visione di quanto sopra
riportato, rilasciando il consenso per l'intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche
sensibili, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa.


