
    

 

 
 

CONCORSO DI IDEE 
PER LA SELEZIONE DI MURALES 

DA REALIZZARE NEL COMUNE DI TERNI 
Anno 2020 

D.D. n. 3215/13.11.2020 prot. n. 155382/07.12.2020 

 
ENTE PROMOTORE: Comune di Terni – Assessorato alle politiche giovanili 
SETTORE: Direzione Istruzione-Cultura – Ufficio Politiche Giovanili - Alta Formazione/Università -  
Diritto allo Studio: Sistema formativo e scolastico territoriale 
FONDI: Regione Umbria 
 
ART.1 - OGGETTO DEL BANDO 
Il Comune di Terni indice un concorso allo scopo di selezionare bozzetti per la realizzazione di 
murales. I murales, quale nuova forma di arredo urbano, sono destinati ad abbellire ed impreziosire la 
città di Terni. 
Il tema da sviluppare è: Terni e il suo territorio, eccellenze ambientali e tradizioni. 
 
ART.2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
La partecipazione al concorso è aperta ad imprese, lavoratori autonomi con partita iva ed 
associazioni, residenti o aventi sede nel comune di Terni. Gli artisti che verranno proposti o che 
realizzeranno l’opera finale devono aver compiuto alla data di pubblicazione del bando il 18° anno d'età 
e non avere un’età superiore a 40 anni.  
 
ART.3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno far pervenire un plico chiuso indirizzato al Comune 
di Terni – Direzione Istruzione e Cultura, entro e non oltre le ore 13 del giorno 18.12.2020 con le 
seguenti modalità: 
a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi n.1 
(compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso: lun-ven ore 9-13, martedì e giovedì ore 15-17. 
Sabato chiuso). 
 
ART.4 - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
I partecipanti devono consegnare: 

- La domanda di partecipazione (facsimile in allegato). Conterrà gli estremi del candidato e il 

curriculum vitae del lavoratore autonomo / impresa / associazione  attestante i lavori effettuati 

in ambito giovanile e nel campo delle arti e della cultura.  

- Il bozzetto. Ciascun bozzetto dovrà essere reso su una tavola o massimo due, su supporto 

rigido o semirigido (cartoncino e simili) con spessore minimo 2mm o su carta applicata sul 

detto supporto, in formato A3. Il bozzetto dovrà dare una rappresentazione quanto più fedele 

possibile all'opera da realizzare, anche rispetto ai colori; sul retro dovrà essere riportato il titolo 

che il concorrente ha attribuito al bozzetto, le dimensioni finali di realizzazione. 

- L’idea. Il murale dovrà rappresentare valori, ideali, storie e qualsiasi altra cosa che porti valore 

aggiunto alla città. Occorrerà descrivere sinteticamente l’idea che sottende il murale, in coerenza 

col tema. 

- Il supporto. Il partecipante proporrà una o più superfici verticali ovvero pareti per la 

realizzazione delle opere. Il partecipante deve indicare nel progetto sia la localizzazione catastale (foglio e 

particella) che i vincoli urbanistici ricadenti sul muro scelto per l’intervento. Il partecipante dovrà pertanto 



    

contattare preventivamente il Comune di Terni, Direzione Lavori Pubblici, Ufficio Decoro 

urbano ed ambientale, Tel. 0744.549.570-507 per avere il nulla osta sulle superfici individuate, 

siano esse pubbliche o private. 

- I costi dell’opera, suddivisi tra manodopera e costi del materiale e accessori.  

ART.5  - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Le proposte dei concorrenti saranno selezionate da una Commissione interdirezionale, appositamente 
costituita da tecnici e funzionari comunali presieduta dal Dirigente della Direzione Cultura.  
I criteri di giudizio (voto da 1 a 10) ed il relativo peso specifico sono: 
Valutazione del Bozzetto                    40% 
Tematica trattata ed aderenza al tema  30% 
CV dell’impresa/associazione              30% 
I premi verranno attribuiti solo se supereranno la votazione di 7/10. 
 
ART.6 - DOTAZIONE FINANZIARIA E PREMI 
La dotazione finanziaria è di 16.233,48 Euro. Le risorse sono della Regione Umbria. 
Verrà stilata una graduatoria tra le domande pervenute e i primi quattro classificati riceveranno i 
seguenti premi (Iva inclusa): 
1° premio – affidamento per la realizzazione del progetto per Euro 4.533,48 
2° premio – affidamento per la realizzazione del progetto per Euro 4.300,00 
3° premio – affidamento per la realizzazione del progetto per Euro 3.700,00 
4° premio – affidamento per la realizzazione del progetto per Euro 3.700,00 
Gli affidamenti, dietro presentazione di regolare fattura, dovranno comprendere la realizzazione tutto 
compreso dell’opera e l’apposizione di targa o pannello esplicativi concordati con l’Amministrazione 
comunale.  
In caso di partecipazione con una proposta che abbia un piano economico diverso dall’importo 
dell’affidamento, le parti concorderanno i necessari adeguamenti in melius o in peius. 
L’opera dovrà essere realizzata entro un anno dall’aggiudicazione. 
 
ART.7 - RESPONSABILITA' ED ACCETTAZIONE  
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei bozzetti presentati ed 
accettano l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione degli stessi da parte del Comune di Terni. 
Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di Terni viene 
liberato da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo e la realizzazione degli elaborati inoltrati, dei 
quali con la partecipazione al concorso gli autori attestano l'assoluta originalità del disegno, 
assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia ritenendo indenne il Comune di Terni da ogni 
responsabilità. I bozzetti non verranno restituiti e rimarranno di proprietà del Comune di Terni.  
 
Art. 8 – PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E TRATTAMENTO DATI 
Il bando integrale e gli allegati sono altresì visionabili e scaricabili dal sito Internet – Sezione avvisi 
www.comune.terni.it. 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del procedimento in 
oggetto è il dott. Corrado Mazzoli, responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili - Alta 
Formazione/Università -  Diritto allo Studio: Sistema formativo e scolastico territoriale della Direzione 
Istruzione - Cultura.   
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello 
stesso.  
I partecipanti al bando, con l’invio della domanda di partecipazione, consente il trattamento dei propri 
dati, anche personali, ai sensi del Regolamento richiamato, per tutte le esigenze procedurali. Il mancato 
conferimento dei dati richiesti comporta l’interruzione del procedimento. 
Si informa, altresì, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni, nella figura del Sindaco 
pro tempore,  con sede legale in piazza Mario Ridolfi, 1 Terni tel. 0744/5491 PEC: 
comune.terni@postacert.umbria.it.  

http://www.comune.terni.it/


    

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Comune di Terni con sede in piazza Mario 
Ridolfi, 1 Terni è contattabile al n. tel. 0744/5491 email rpd@comune.terni.it  PEC: 
comune.terni@postacert.umbria.it .  
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Istruzione – Cultura, con sede in vico S. 
Agape, 1 Terni, tel. 0744/5491 email: cataldo.bernocco@comune.terni.it  PEC: 
comune.terni@postacert.umbria.it . 
 
Informazioni 
Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente bando: Direzione Istruzione e Cultura, sito in Terni 
Via S. Agape 1 – Luca Cresta cell. 3202112676, Luana Conti  luana.conti@comune.terni.it mentre le 
informazioni di carattere tecnico relative agli immobili, incluso la possibilità di prenotare eventuali 
sopralluoghi, saranno fornite dalla Direzione Lavori Pubblici, Ufficio Decoro urbano ed ambientale, 
Tel. 0744.549.570-507. 
 
Terni, data e protocollo come da segnatura 

 

                      Il Dirigente                                                                    

         Direzione Istruzione - Cultura                

             (Cataldo Renato Bernocco)      
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Al Comune di Terni 

Direzione Istruzione – Cultura 

Ufficio Politiche Giovanili 

 

Consegna a mano 

presso il Protocollo del Comune di Terni 

Piazza M. Ridolfi, 1 Terni 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al CONCORSO DI IDEE PER LA SELEZIONE DI 
BOZZETTI PER MURALES DA REALIZZARE NEL COMUNE DI TERNI - Anno 2020. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………….. 
 
nato a …………. il ……….. residente in …………………………………………………………..… 
 
□ in qualità di legale rappresentante dell’impresa /associazione ……………………………………….. 
□ in qualità di lavoratore autonomo 
 
con sede in…………… via …………………………… partita iva ……………………… 
 
email ………………………….. Tel. ……………………………….. 

 

chiede di partecipare al concorso in oggetto. 

 

A tal fine, allega alla presente: 

 

1) Curriculum vitae/elenco attività svolte attestante i lavori effettuati in ambito giovanile e nel 
campo delle arti e della cultura;  

2) Bozzetto; 
3) Descrizione dell’idea concettuale; 
4) Proposta di n. 4 (quattro) superfici verticali ovvero pareti per la realizzazione delle opere. 
5) Documento di identità in corso di validità. 

 

Ciascun allegato è firmato. 

Il sottoscritto è consapevole che la procedura di che trattasi, in caso di individuazione del soggetto 
vincitore, rientra nella fattispecie dell’affidamento di prestazione di servizi ai sensi del D. Lgs. n. 
50/2016 (codice degli appalti). 

Contestualmente il sottoscritto prende atto dell’art. 8 del Concorso di idee e autorizza il trattamento dei 
dati ai sensi e per gli effetti della partecipazione al concorso in oggetto. 

Terni,…… 

Firma 

 

..……………. 
 


