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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ARTISTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

TRE OPERE DI STREET ART NEI TRE COMUNI DELL’AMBITO SOCIALE 20 E PER 

LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI SUL TEMA DELLA STREET ART NEI CENTRI 

DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEI TRE COMUNI DELL’AMBITO SOCIALE XX 

 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Porto sant’Elpidio, in qualità di capofila dell’Ambito sociale 20 e all’interno del 

Progetto “#T.A.G. - Territori in rete, Arte e Giovani a confronto” finanziato all’interno del Bando  

Regione Marche “Lettera A Aggreg@azione apre i termini di un avviso pubblico rivolto ad artisti 

interessati a: 

A) realizzare in una delle seguenti località ed entro i termini temporali indicati una opera di 

Street Art con tutti gli oneri per la realizzazione a proprio carico: 

• Porto  Sant’Elpidio, via Faleria (lungomare sud),  6 chioschi  a servizio dell’attività di 
piccola pesca  concessione demaniale n. 27 tipo E2, della dimensione planimetrica me-

dia unitaria  di m 2,80 x m 4,70  da realizzare entro e non oltre il giorno 31/03/2018 – ta-

le termine è subordinato all’ottenimento dei pareri di cui alla Delibera della Giunta Mu-

nicipale n° 172/2017 – dando atto che qualora si evidenziassero dei motivi ostativi alla 

realizzazione della suddetta opera o qualora i tempi non siano compatibili con le scaden-

ze imposte dal bando di finanziamento si procederà con successivo atto ad individuare 

una località alternativa; 

• Monte Urano, via Concetto Marchesi (muro di contenimento scuola Primaria)  circa 250  
m

2
 da realizzare  entro e non oltre il giorno 8/10/2017; 

• Sant’Elpidio a mare , località Castellano, Strada Castellano muro di contenimento delle 
seguenti misure lato mare del parcheggio: lunghezza m. 17,60 x altezza m. 1.60 e lato 

verso Sant’Elpidio: lunghezza m 34.80 x altezza m. 2.30 da realizzare entro e non oltre il 

giorno 31/03/2018. 

 

B) tenere presso la sede del/dei centri di Aggregazione Giovanile del Comune presso cui verrà 

realizzata l’opera, negli orari di apertura degli stessi, un laboratorio sul tema della Street Art, 

aperto agli utenti del servizio, che avrà una durata minima di n° 18 ore su un numero mini-

mo di 6 giornate nel periodo settembre 2017 – marzo 2018; sono a carico dell’incaricato gli 

oneri per i materiali occorrenti per i laboratori: 

• Porto  Sant’Elpidio, n° 2 laboratori presso i Cag  Alta Tensione e la Tela del Ragno    

• Monte Urano, n° 1 laborartori presso il Cag Icaro   

• Sant’Elpidio a mare , n° 1 laboratorio presso il Cag capoluogo 
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLE CANDIDATURE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Ogni artista può presentare candidatura per uno soltanto dei tre Comuni dell’Ambito. Nel caso in 

cui non ci fossero domande per uno o più comuni, verrà estesa la possibilità, ai concorrenti posti in 

graduatoria, di realizzare l’opera ed il laboratorio anche presso le altre località. 
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Al presente avviso pubblico possono partecipare tutti gli artisti di street art. 

 

Gli artisti interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello 

Allegato 1 al presente Avviso, presentando unitamente ad essa:  

• curriculum vitae; 

• portfolio delle opere realizzate negli ultimi 5 anni tramite immagine fotografica su sup-
porto cartaceo e/o digitale. 

 

La Commissione valuterà le candidature seguendo  i seguenti criteri: 

• curriculum max punti 40 

• portfolio max punto  60 

 

L’istanza deve essere contenuta all’interno di un’apposita busta chiusa recante: 

• l’indicazione del mittente; 

• la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ARTISTI PER LA REA-
LIZZAZIONE DI TRE OPERE DI STREET ART NEI TRE COMUNI 

DELL’AMBITO SOCIALE 20 E PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI SUL 

TEMA DELLA STREET ART NEI CENTRI DI AGGRAGAZION E GIOVANILE 

DEI TRE COMUNI DELL’AMBITO SOCIALE XX” 

• l’indicazione del destinatario: Comune di Porto sant’Elpidio - Dirigente Area 1 f.f. - Settore 
Servizi Sociali d’Ambito 

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 agosto 2017.  

 

La domanda di partecipazione deve giungere all’Ufficio Protocollo  del Comune di Porto 

Sant’Elpidio secondo le seguenti modalità: 

 

a) spedita a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Porto 

Sant’Elpidio, ufficio Protocollo, via Umberto I , n° 485 – Porto Sant’Elpidio entro la data ed ora 

sopraindicata; farà fede la ricezione da parte del protocollo e non il termine di spedizione; 

 

b) presentata direttamente (personalmente, per interposta persona o tramite corriere) all’ ufficio 

Protocollo del Comune di Porto Sant’Elpidio, ufficio Protocollo, via Umberto I , n° 485 – piano 1 

entro la data ed ora sopraindicata. 

 

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE 

Il compenso individuato per l’incarico è così suddiviso: 

• Incarico presso il Comune di Porto Sant’Elpidio (realizzazione opera + 2 laboratori) € 
1.000,00 per la realizzazione dell’opera, che verranno liquidati dal Comune di Porto 

Sant’Elpidio + € 2.000,00 per la realizzazione di due laboratori che verranno liquidati dalle 

Associazioni Partner del Progetto Gam Lab e Urban Play; 
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• Incarico presso il Comune di Monte Urano  (realizzazione opera + 1 laboratorio) € 1.000,00 
per la realizzazione dell’opera che verranno liquidati dal Comune di Porto Sant’Elpidio + € 

1.000,00 per la realizzazione di un laboratorio che verranno liquidati dalle Associazioni Par-

tner del Progetto Gam Lab e Urban Play; 

• Incarico presso il Comune di Sant’Elpidio a Mare  (realizzazione opera + 1 laboratorio) € 
1.000,00 per la realizzazione dell’opera che verranno liquidati dal Comune di Porto 

sant’Elpidio + € 1.000,00 per la realizzazione di un laboratorio che verranno liquidati dalle 

Associazioni Partner del Progetto Gam Lab e Urban Play. 

 

Il compenso verrà liquidato nelle seguenti modalità: 

• anticipo pari al 25% del compenso per la realizzazione dell’opera al momento di scelta 
dell’opera da realizzare che verranno liquidati dal Comune di Porto Sant’Elpidio ; 

• saldo al momento di conclusione dei laboratori e alla validazione, nelle modalità che seguo-

no,  dell’opera realizzata e comunque non prima di gennaio 2018 in ragione della copertura 

finanziaria degli interventi prevista dalla Regione Marche. 

 

 

MODALITA’ ESECUZIONE DELL’OPERA E CONTROLLI 

I candidati risultati assegnatari in base alla valutazione che verrà effettuata da una Commissione 

tecnica che verrà nominata con successivo atto dovranno presentare entro il termine di 15 giorni  

dalla data di incarico: 

• almeno n° 3 bozzetti a colori su supporto cartaceo con formato minimo A3 corredati da una 
descrizione tecnico pittorica; 

• il programma di svolgimento del laboratorio per i ragazzi del Centro di Aggregazione Gio-
vanile. 

 

Ad insindacabile giudizio della Commissione verrà scelto il bozzetto da realizzare ritenuto più 

adeguato rispetto alla realtà locale ed al luogo di realizzazione. 

 

L’opera dovrà essere realizzata entro i termini sopra indicati e nel rispetto delle tecniche individuate 

nel bozzetto. 

Al termine del lavoro la Commissione valuterà la conformità dell’opera rispetto a quanto presentato. 

In caso di evidenti difformità rispetto alla proposta progettuale individuata saranno attivate tutte le  

procedure dal caso tese a tutelare l’interesse pubblico sino al mancato compenso stabilito. 
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Allegato 1 
 

Al Comune di Porto Sant’Elpidio 

Ufficio Protocollo 

Via Umberto I 

63821 Porto Sant’Elpidio 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI ARTISTI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE OPERE DI STREET ART 

NEI TRE COMUNI DELL’AMBITO SOCIALE 20 E PER LA REALIZZAZIONE DI 

LABORATORI SUL TEMA DELLA STREET ART NEI CENTRI DI AGGREGAZIONE 

GIOVANILE DEI TRE COMUNI DELL’AMBITO SOCIALE XX 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ chiede di essere 

ammesso/a a partecipare alla procedura di valutazione di cui all’oggetto e dichiara, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quan-

to segue:  

 

 a) di essere nato/a il _____________ a _________________________________ ; 

  
 b) di essere residente a __________________________________________ Via 

_________________________________ n. ______ ; 

  
 c) di avere realizzato negli ultimi 5 anni le seguenti opere: 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

d) di accettare espressamente tutte le norme di cui all’avviso pubblico di procedura di valutazione 

comparativa in oggetto ivi comprese le modalità di comunicazione dallo stesso  previste; 
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e) di voler ricevere eventuali comunicazioni in merito alla presente procedura al seguente indirizzo: 

________________________________________________________ ; telefo-

no____________________; cellulare_____________________________________ ;  

e-mail____________________________________________________________________. 

 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sol-

levando codesto Comune da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comu-

nicazione.  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. 

 

 

Allega alla presente (a pena di esclusione ): 

 

1) curriculum vitae; 

2) portfolio delle opere realizzate negli ultimi 5 anni tramite immagine fotografica su supporto 

cartaceo e/o digitale 
 

Data _______________________  

 

 

                                          Firma ___________________ 

                                                       (da apporsi a pena di esclusione  

non soggetta ad autenticazione) 


