SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI E ESPROPRI

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER CREAZIONE
ARTISTICA, REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI SCULTURE DEDICATE AL
FESTIVAL DELLA CANZONE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE.

L’Amministrazione Comunale, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. n. 316
del 21 dicembre 2018 e n.28 del 13.2.2019, bandisce un avviso esplorativo di manifestazione
d’interesse finalizzato alla ricerca di soggetti interessati alla creazione artistica, realizzazione e
installazione di singole sculture in bronzo o materiale similare per un massimo di 70 opere e un
minimo di 30 opere da collocare nel territorio comunale da realizzarsi progressivamente, di cui
almeno tre nei primi cinque anni.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
La manifestazione d’interesse ha come fine la realizzazione di sculture in bronzo o materiale similare
dedicate al Festival della Canzone di Sanremo.
Dette sculture dovranno, pertanto, essere titolate con il nome della canzone, e dovranno essere
indicati il cantante, gli autori , l’anno di partecipazione al Festival ed eventuali “sponsor”.
DURATA DELLA CONCESSIONE: 29 anni
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: importo inferiore alla soglia comunitaria (inferiore
a euro 5.548.000)
VINCOLI DELL’INTERVENTO
Le opere devono essere resistenti agli agenti atmosferici e pulibili, e devono essere collocabili nelle
vie cittadine con o senza l’ausilio di alcun basamento, plinto, fondazione.
Dovranno essere pertanto posate nel luogo di destinazione e ancorate allo stesso, garantendo la
perfetta stabilità delle medesime.
Le opere dovranno essere corredate dalle relative certificazioni di sicurezza e dovranno essere
realizzate e poste in opera progressivamente e comunque almeno tre nei primi cinque anni decorrenti
dalla stipula del contratto.
Si precisa che :
- tutte le spese relative alla realizzazione e all’installazione delle opere saranno a carico del soggetto
esecutore;
- la realizzazione delle opere dovrà avvenire, previa acquisizione a cura del concessionario di tutte le
autorizzazioni e nulla osta occorrenti, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché alle

prescrizioni del Codice dei Beni Culturali, e alle disposizioni in materia di diritti d’autore e
d’immagine;
- la concessione di occupazione di suolo pubblico finalizzata all’installazione delle sculture sarà
concessa a titolo gratuito;
- le opere saranno acquisite al patrimonio del Comune all’atto dell’installazione;
- nessun onere manutentivo relativo alle medesime dovrà essere posto a carico del soggetto esecutore,
a seguito del loro l’incameramento al patrimonio comunale;
- al concessionario spettano gli introiti derivanti dalla pubblicità e altre attività compatibili con la
concessione (merchandising etc) con la previsione che una percentuale (minimo 5%) dovrà essere
versata al Comune a fini promozionali.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art.45 e 46 del
Dlgs.50/2016.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del Dlgs.50/2016.
- requisiti specifici di ordine tecnico-economico e professionale consistenti :
1. nella realizzazione di un volume d’affari almeno pari almeno a € 100.000,00 IVA esclusa,
conseguito complessivamente nelle 3 annualità degli esercizi finanziari 2016/2017/2018,
2. nell’aver eseguito nell’ultimo quinquennio almeno un progetto di carattere turistico/culturale da
dimostrare con idonea documentazione;
La realizzazione del progetto sarà affidata sulla base dell’idea artistica, valutata da apposita
commissione che verrà nominata con determinazione dirigenziale, tenuto conto del contesto di
collocazione , nonché delle finalità e dei vincoli individuati.
I concorrenti, per partecipare alla manifestazione di interesse, dovranno inviare via PEC entro il
termine perentorio del 10 settembre 2019 la domanda di partecipazione ad oggetto:
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER CREAZIONE
ARTISTICA, REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI SCULTURE DEDICATE AL
FESTIVAL DELLA CANZONE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE.”
unitamente alle relative dichiarazioni, come da modulistica allegata.
Non saranno dichiarate ammissibili le dichiarazioni di interesse pervenute oltre il termine previsto.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in
possesso dei requisiti sopra descritti, e non è in alcun modo vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e paraconcorsuale
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso costituisce una mera ricerca di soggetti interessati a realizzare il progetto richiesto
e, pertanto, il Comune di Sanremo si riserva di non proseguire nella procedura di selezione o di
utilizzare procedure diverse.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiamano le vigenti disposizioni in
materia di contratti pubblici.
Sanremo 5 agosto 2019
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