
 

   COMUNE DI BUTTRIO     

PROVINCIA DI UDINE 

 

SCADENZA: ore12:30 dei venerdì 9 ottobre 2020     Prot. 9423/P 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E REALIZZAZIONE 

DI UN’OPERA D’ARTE PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

VALORE SIMBOLICO DELLA “PANCHINA ROSSA”  

DEL COMUNE DI BUTTRIO 
 

 

ART. 1 

OGGETTO DEL BANDO 

 

L’Amministrazione comunale nell’ambito dell’evento “Con le tue scuse non vivo” 

programmato per la commemorazione del 25 Novembre – Giornata internazionale della lotta contro la 

violenza alle donne, intende bandire un concorso per l’ideazione e realizzazione di un’opera artistica 

che consenta di contraddistinguere, arricchire e qualificare il valore simbolico di una “panchina rossa”, 

per ricordare, le discriminazioni e le violenze cui sono state oggetto le donne e lo sono ancora, in tutte 

le parti del mondo.  

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con menzioni. 

Al Vincitore, a cui sarà anche affidata la realizzerà dell’opera, sarà assegnato un compenso di € 

3.000,00 (tremila/==) IVA ed oneri compresi, se dovuti. 

Il presente concorso non rientra tra i concorsi a premi ai sensi dell’art. 6 del DPR 26/10/2001 n. 

403 in quanto riguarda opere artistiche; 

 

 

 

ART. 2 

TEMA DEL CONCORSO 

 

Lo spazio individuato per l’intervento artistico è situato nell’area del giardino antistante la sede 

del Municipio del Comune di Buttrio, così come evidenziato nella planimetria e documentazione 

fotografica allegata (Allegato A), e precisamente ove già insiste una panchina comunale. 

L’opera d’arte da realizzarsi dovrà avere, quale elemento costitutivo, il carattere di unicità e 

creatività, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva, ai sensi dell’art. 2575 

del Codice Civile. 

E’ lasciata libera scelta riguardo alle modalità interpretative del presente bando ed alle tecniche 

esecutive e ai materiali.  

Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la ricerca, l'originalità e soprattutto la 

coerenza con la tematica della giornata internazionale citata nel precedente articolo 1.  

Lo spazio utilizzabile corrisponde all’area attualmente occupata dalla panchina fissa così come 

individuata nel già citato allegato A). 

Dovranno essere assicurate le caratteristiche di stabilità e durata nel tempo dell’opera, con 

facilità di manutenzione e di resistenza agli agenti atmosferici. L’opera non dovrà in nessun caso 

costituire elemento di pericolosità. Dovrà, se necessario, essere adeguatamente ancorata e messa in 



 

sicurezza (certificata da professionista abilitato, al momento della collocazione). L’opera dovrà essere 

fornita ed installata completa, anche nelle parti accessorie. 

Tutti i costi di ideazione, realizzazione e posa in opera, saranno a carico dell’artista. 

 

 

 

ART. 3 

PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e possono partecipare gli artisti (persone fisiche) italiani o 

stranieri, che: 

 vantino un percorso di studi presso istituti d’arte o similari; 

 siano maggiorenni; 

Gli artisti che intendono partecipare al presente concorso devono eleggere domicilio in Italia.  

 

 

 

ART. 4 

ESCLUSIONI 

 

I concorrenti saranno esclusi se: 

- presentano più proposte; 

- se la proposta è priva di firma o contiene segni o elementi di identificazione; 

- se perviene oltre il termine di consegna stabilito dal presente bando.  

 

 

 

ART. 5 

SOPRALLUOGO ED INFORMAZIONI TECNICHE 

 

E’ opportuno da parte dell’artista effettuare un sopralluogo, al fine di prendere visione dell’area 

e dello spazio dove troverà collocazione l’opera d’arte, previo preventivo accordo con 

l’amministrazione comunale (Tel. 0432636111); e-mail: protocollo@comune.buttrio.ud.it. 

Ogni informazione sullo svolgimento del concorso potrà essere richiesta alla Responsabile 

dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali, Gabriella Morgutti, via mail all’indirizzo 

segreteria@comune.buttrio.ud.it o per telefono al numero 0432636110 nei giorni dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

Per ottenere una risposta scritta i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente 

per iscritto ed in lingua italiana all’indirizzo su indicato. 

Il Comune pubblicherà sul proprio sito (www.comune.buttrio.ud.it) i chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziale che, a proprio giudizio, siano ritenute di portate ed interesse 

generale. Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati almeno 7 giorni 

prima della scadenza del termine di presentazione delle proposte e formeranno parte integrante 

della documentazione di gara. 

Sul sito del Comune saranno consultabili e scaricabili: il presente bando e tutti gli allegati. 

La Commissione giudicatrice, non potendo conoscere preventivamente le problematiche di 

installazione delle proposte che verranno presentate, ha fornito nel presente Bando di Concorso e negli 

allegati allo stesso, indicazioni tecniche e illustrazioni generiche rivolte a tutti gli artisti. 

Pertanto ogni artista, prima della presentazione della propria proposta al Concorso, dovrà aver 

cura di chiedere tutte le informazioni che ritenga necessarie per la buona realizzazione della propria 

proposta e non potrà vantare richieste integrative di compenso in sede di accettazione del premio, o di 

esecuzione dell’opera, lamentando l’omissione nel Bando di eventuali riferimenti tecnici specifici. 

Ne consegue che, qualora il bozzetto vincitore non possa essere realizzato a causa di un errata 

valutazione tecnica effettuata dall’artista, lo stesso si assumerà tutte le responsabilità civili del caso. 
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ART. 6 

ELABORATI RICHIESTI 

 

Gli elaborati, redatti esclusivamente in lingua italiana, illustranti le proposte dovranno essere 

tali da consentire ai commissari di comprendere e valutare le opere nella loro totalità e in tutti gli aspetti 

costitutivi, comprese le qualità materiche.  

I concorrenti devono presentare: 

a) un bozzetto, riportante l’indicazione esatta della scala utilizzata, e eventualmente una 

fotografia che restituisca in maniera chiara l’opera stessa riportandone le esatte dimensioni. Il 

tutto integrato da documentazione di dettaglio (es. rendering e/o montaggio fotografico); 

b) un’accurata ed esauriente relazione illustrativa, di massimo due facciate dattiloscritte formato 

A4, contenente il titolo, l’idea o il tema dell’opera, la descrizione della proposta, dei materiali 

utilizzati, dei colori e delle tecniche esecutive, degli aspetti relativi alla sicurezza 

(eventualmente comprese le tecniche di montaggio e/o installazione e la messa in sicurezza), 

e di ogni altra informazione ritenuta utile; 

Il materiale inviato per il concorso non verrà restituito. 

Il Comune di Buttrio si riserva il diritto di utilizzare le immagini delle opere al solo scopo di 

promozione e di divulgazione. 

 

 

ART. 7 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

I plichi contenenti la domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, 

con allegati un curriculum vitae non superiore ad una cartella, la liberatoria per le immagini 

fotografiche e video debitamente compilata e sottoscritta, la fotocopia di un documento d’identità in 

corso di validità ed i progetti dell'opera d’arte dovranno pervenire e/o essere consegnate all’indirizzo 

“Comune di Buttrio , via Via Divisione Julia, n. 36 - 33042 BUTTRIO (UD) entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 9 ottobre 2020, a pena di esclusione. E’ fatto obbligo ai partecipanti in inviare il 

progetto artistico anche in formato elettronico al seguente indirizzo mail: 

protocollo@comune.buttrio.ud.it . 

 

 

ART. 8 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione composta da tre esperti in 

materie artistiche, oltre il segretario verbalizzante.  

Le decisioni della giuria sono inappellabili ed insindacabili. 

La Commissione giudica, con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà 

determinante il voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono riservate. Di esse è redatto un 

verbale approvato e sottoscritto da tutti i componenti, compreso il verbalizzante. 

Gli elaborati presentati saranno giudicati dalla Commissione suddetta, la quale selezionerà, 

secondo i seguenti criteri ed assegnando i seguenti punteggi: 

- elementi artistici, estetici, tecnici coerenti con la tematica del bando e con lo spazio 

architettonico in cui dovrà essere collocata l’opera: punti  35; 

- qualità, originalità e realizzazione tecnica della proposta: punti 30; 

- consegna ed installazione dell’opera inderogabilmente entro il 24 novembre 2020: punti 35. 

La Commissione avrà altresì la facoltà di interloquire con l’artista risultato vincitore in ordine 

ad aspetti pratici e/o di dettaglio e, se del caso, concordare con esso che, nella realizzazione definitiva 

delle opere, siano introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto. 

Qualora nessuna opera fosse ritenuta degna di vincita, la Commissione potrà non individuare 

il vincitore, motivandone a verbale le ragioni. 

I lavori della Commissione si concluderanno entro il 15 ottobre 2020 con la formazione della 
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graduatoria che sarà pubblicata sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.buttrio.ud.it entro 

tale data.  

Nel caso in cui il vincitore non fosse in grado di realizzare l’opera proposta dovrà darne 

comunicazione al comune entro 24 ore dalla comunicazione, decorrenti dalla data ed ora di 

ricevimento della notifica a mezzo mail da parte dell’amministrazione comunale. 

Nell'eventualità che il vincitore non sia in grado di realizzare l’opera proposta, o comunque per 

ragioni diverse rinunci all'incarico, la Commissione potrà assegnare l’esecuzione dell’opera ad un 

soggetto a sua discrezione. Il rinunciatario non riceverà alcun compenso di cui al presente bando. 

 

 

ART. 9 

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti 

di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando. 

 

 

ART. 10 

DIFFUSIONE 

 

Per assicurare la massima diffusione, il presente bando sarà: 

 pubblicato all’albo informatico e sul sito del Comune di Buttrio all’indirizzo: 

www.comune.buttrio.ud.it; 

 trasmesso agli istituti d’arte; 

 consegnato a chiunque ne faccia richiesta. 

E’ fatta salva l’eventuale ulteriore pubblicità che l’Amministrazione comunale vorrà dare al 

presente bando. 

 

 

ART. 11 

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 23 D.LGS. 196/2003 

E ALLEGATI 

 

Forma parte integrante del presente Bando l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 20 16/679 e con la partecipazione al concorso è implicito che i propri dati, 

limitatamente a nome e cognome posti a completamento della documentazione di cui all’art. 7, 

potranno essere pubblicati all’albo telematico e sul sito del Comune di Buttrio. 

Costituiscono inoltre allegati del presente Bando: 

 

 Allegato 1 - immagine contemporanea dell’area ove dovrà essere installata l’opera; 

 Allegato 2 - modello domanda di partecipazione; 

 Allegato 3 – liberatoria per immagini fotografiche o video. 

 

 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 

E delle Politiche Sociali 

f.to Gabriella Morgutti 
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INFORMA TI VA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERAONALI 

(artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 20 16/679) 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. n. 196 del 2003, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale e delle disposizioni della normativa nazionale, si 

informa che: 

Titolare del trattamento è il Comune di Buttrio con sede a Buttrio in via Divisione Julia n. 36 (e-mail 

protocollo@comune.buttrio.ud.it, pec comune.buttrio@certgov.fvg.it, sito internet www.comune.buttrio.ud.it). 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Paolo Vicenzotto, con sede a 33170 Pordenone in Corso 

Garibaldi, 4 (e-mail dpo@studiolegalevicenzotto.it ). 

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 

all'espletamento del presente bando ed alle esigenze di documentazione. Il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente 

bando. 

La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza 

e la riservatezza degli stessi. 

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti 

a conoscerli o possono conoscerli. 

I dati sono oggetto di diffusione mediante pubblicazione su siti internet ai sensi di legge. 

I dati sono oggetto di trasferimento all’estero (la pubblicazione su internet equivale a diffusione all’estero). 

I dati possono essere conosciuti dai Responsabili degli Uffici Segreteria e Ragioneria del Comune e dalla 

competente commissione giudicatrice che sarà nominata con deliberazione della Giunta Comunale. 

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di 

interesse pubblico e comunque a termini di legge. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di svolgere la 

procedura per l’affidamento della realizzazione dell’opera d’arte presso il Comune di Buttrio. 

I diritti dell'interessato sono: 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge; 

 richiedere la portabilità dei dati; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 

 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 

E delle Politiche Sociali 

F.to Gabriella Morgutti 
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ALLEGATO 1 – IMMAGINE CONTEMPORANEA DELL’AREA OVE 

DOVRA’ ESSERE INSTALLATA L’OPERA 

 

  

  



 

ALLEGATO 2 - MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Artista: Nome _____________________Cognome ___________________________ 

Residente in via________________________________________ ___n. __________ 

Caap _______________Comune _______________________ Prov. _____________ 

Tel. ____________________ E-mail __  __________________________________ 

Titolo opera:__________________________________________________________ 

Tecnica/ materiale di realizzazione_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Dimensioni:___________________________________________________________ 

Descrizione opera:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Richiamo ai parametri previsti dall'art. 1 del bando e regolamento di concorso: 

lett. a) _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

lett. b) ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

lett. c) _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Determinazione dei costi ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(ad eccezione di dati anagrafici e recapiti, i restanti campi potranno anche essere 

oggetto di un documento a parte da allegarsi alla domanda di partecipazione) 

 

In fede 

_________________________ 

 

 

_______________________, lì ______________ 
 

  



 

 

ALLEGATO 3 

 

LIBERATORIA PER IMMAGINI FOTOGRAFICHE O VIDEO 
 

 

 

 

 

Io sottoscritto_______________________________________ con la presente 

autorizzo il Comune di Buttrio alla riproduzione a titolo gratuito delle fotografie o 

filmati della mia opera, per ogni esigenza di pubblicazione, promozione o divulgazione. 

Il Comune di Buttrio è inoltre manlevato da oneri di assicurazione e trasporto. 

_______________________, lì ______________ 

 

In fede 

______________________ 


