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Prot. n° 5727         Accadia, lì 29/10/2021 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA IDEAZIONE E REALIZZAZIONE IN SICUREZZA, MATERIALI INCLUSI, DI UN MURALE SUL MURO 
DI CONTENIMENTO DEL PARCHEGGIO SOVRASTANTE VIA PERTINI OLTRE AD OPERE PER LA SUA 

VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA 
 

“STHAR LAB – STREET ART – UN MURO RACCONTA” 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

su proposta del RUP geom. Marco D’INTRONO 

Premesso che 
- in coerenza con gli indirizzi strategici del piano della cultura della regione Puglia 2017-2026 

“PiilCulturaPuglia”, approvati con DGR n.543/2019, e in attuazione con la DGR n.2456/2019 e on la 
DGR 682 del 12.05.2020, la Regione Puglia ha avviato la ricognizione delle proposte progettuali 
finalizzata alla selezione di operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell’Azione 
6.7 del POR Puglia 2014/2020, mediante procedura negoziale; 

- la Regione Puglia intende proseguire nell’attuazione della strategia regionale SMART-in (identificata 
con DGR n.871/2017) per il rilancio del patrimonio culturale, operando in coerenza con il Piano 
Strategico della Cultura, attraverso l’avvio di un programma di interventi denominato “STHAR LAB: 
laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei teatri storici, degli 
habitat rupestri; 

- il programma STHAR LAB, approvato con DGR n.2456/2019, è finalizzato al recupero di beni e di luoghi 
culturali appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, 
civico e culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi di fruizione quale la street art o altra 
forma espressiva in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva; 

- la predetta deliberazione di Giunta stabilisce di realizzare specifica procedura negoziale con i soggetti 
che hanno aderito alla manifestazione di interesse approvata con determinazione dirigenziale della 
Sezione Valorizzazione Territoriale n.68 del 30/07/2019, al fine di selezionare interventi destinati 
stabilmente alla fruizione culturale pubblica coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI – 
Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020; 

- La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 3.640.000,00 a valere sull’Asse VI, Azione 6.7 “Interventi 
per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del POR Puglia 2014-2020 (DGR n.911 del 
11.06.2020); 

- Le risorse attribuibili a ciascuna proposta progettuale a copertura totale delle spese ammissibili, 
ammontano ad € 40.000,00 (quarantamila/00 Euro); 

- il Comune di Accadia ha trasmesso la manifestazione di interesse per la partecipazione all’Avviso; 
- con prot. n. 1537 del 25/06/2020 la Regione Puglia ha trasmesso a mezzo pec la richiesta di 

comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali; 
- con D.G.C. n. 7 del 21.01.2021 è stato approvato il progetto di livello unico (art.23, comma 15, del D. 

Lgs. n.50/2016) per complessivi € 40.000,00; 
- con D.G.C. n. 8 del 21.01.2021 è stata costituita la rete di fruizione tra beni per la realizzazione del 

progetto denominato “STHAR LAB – UN MURO RACCONTA”; 
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- con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 21/07/2021 del DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA 
DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE, èstato 
concesso al Comune di Accadia il contributo di € 40.000,00 per la realizzazione dell’intervento “STHAR 
LAB – UN MURO RACCONTA”; 

- in data 31/05/2021 veniva sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il 
Comune di Accadia; 

- con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Accadia n. 
109/269 del 29/10/2021 veniva approvato lo schema di avviso pubblico; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, è indetta procedura esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni 
di interesse per la ideazione e realizzazione in sicurezza, materiali inclusi, di un murale sul muro di 
contenimento del parcheggio sovrastante via Pertini oltre ad opere per la sua valorizzazione e salvaguardia 
nell’ambito del programma “SHART LAB – STREET ART – UN MURO RACCONTA”. 
 
SOGGETTI DESTINATARI 
Sono destinatari del presente Avviso le Associazioni e Liberi professionisti che operano negli ambiti di 
intervento del programma. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti per i quali non siano in corso, all’atto della presentazione 
della domanda, situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
PROGETTO 

 Luogo 
Viene individuato, per la realizzazione del murales, il muro di contenimento della strada comunale di Via Pertini 
quale sito che si collega, nell’ambito della rete di fruizione individuata, al Palazzo Vassalli (museo civico e 
biblioteca – bene collegato all’opera da realizzarsi) - codice catalogo Cartapulia FGBIU000840, ad altri beni e, 
più in generale, al Rione Fossi; 

 
 Tematica 

Il titolo dell’opera è “Un muro racconta – circostanze storiche, religiose e calamitose di una comunità 
resiliente”. Il murale, con le sue rappresentazioni, introduce e immerge il visitatore nel circuito storico culturale 
che andrà ad intraprendere e concorre, attraverso il suo collegamento concettuale al borgo antico e alle sue 
vicissitudini, alla valorizzazione dello stesso borgo (Rione Fossi) e delle altre emergenze storico culturali che 
costituiscono il giacimento culturale di Accadia. Le radici, la fede, il pianto, la resilienza, la speranza e 
l’operosità del popolo accadiese nei secoli sono i sentimenti (e rappresentano il tema) che il murale deve 
essere capace di trasmettere a pena di esclusione. 
L’idea progettuale deve essere originale in tutte le sue parti, pena l’esclusione, e mai presentata altrove. Al 
riguardo farà fede una specifica dichiarazione in tal senso resa e debitamente sottoscritta da ogni concorrente.  

 
 Importi 

L’importo ammesso a finanziamento è di € 40.000,00 di cui: 
 € 30.370,00 – Spesa a base d’asta per la realizzazione dell’opera (comprensiva di oneri per la 

sicurezza stabiliti in € 470,00; 
 € 9.630,00 – Somme a disposizione dell’Amministrazione 
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Come si evince dalla Tabella sottostante  l’intervento consiste nella realizzazione/fornitura di un murales, di 
Qr Code multimediali ed elementi di protezione e valorizzazione del murales. Le risorse indicate come A1, A2 
e A3 rappresentano gli importi massimi per singola voce. 
 

 
 

 Dimensioni 
Il perimetro del muro di contenimento di via Pertini è di circa m 80, altezza m 4,00. 
 

 Presentazione della proposta 
La proposta dovrà riportare apposito elaborato in cui sono riportati gli oneri di sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e la descrizione di tutti gli apprestamenti e dispositivi di protezione individuale e 
collettivi necessari per garantire la sicurezza dell’artista/i e di tutti gli operatori coinvolti in fase di 
esecuzione dell’opera street-art, nonché gli oneri relativi all’utilizzi di ponteggi o altra idonea 
attrezzatura. L’elaborato in questione dovrà essere sottoscritto da tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98 
del predetto decreto legislativo; 
 

 Periodo di svolgimento e attuazione del progetto 
La proposta progettuale dovrà essere realizzata entro tre mesi dalla comunicazione di avvio di 
attuazione dello stesso; 

 
Modalità di presentazione delle offerte 
La manifestazione di interesse redatta secondo la modulistica allegata, dovrà essere trasmessa entro e non 
oltre le ore 12:00 del 09/12/2021 all’ufficio protocollo del comune ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.accadia.fg.it. Il plico, opportunamente chiuso e sigillato, indirizzato al Comune di 
Accadia – Settore Tecnico, dovrà riportare la seguente dicitura: 
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POR PUGLIA 2014-2020 – D.G.R. N. 2456/2019 – PROGRAMMA STHAR LAB – STREET ART 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA IDEAZIONE E REALIZZAZIONE IN SICUREZZA, MATERIALI INCLUSI, DI UN MURALE SUL MURO DI 
CONTENIMENTO DEL PARCHEGGIO SOVRASTANTE VIA PERTINI OLTRE AD OPERE PER LA SUA 

VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA 
 

Il Plico dovrà contenere 3 buste 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINSITRATIVA  

- Allegato A1 – Istanza di partecipazione; 
- Allegato A2 - Dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti 

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
1. Scheda informativa delle Associazioni/Enti/Professionisti e Curriculum Vitae del proponente, 

debitamente sottoscritto, che illustri il percorso artistico svolto, le mostre e opere murali realizzate, 
eventuali premi vinti, breve bibliografia (pubblicazioni e articoli sul proprio lavoro) e portfolio di 
massimo dieci lavori realizzati negli ultimi anni (raccolti in un documento in formato pdf o presentati 
su supporto elettronico/cartaceo); 

2. Bozzetto a colori in scala dell’opera proposta su carta o cartone formato A3, per ciascuno dei tratti di 
parete in cui deve essere realizzato il murale. Il bozzetto dovrà riportare sul retro il nome dell’autore 
ed essere sottoscritto;  

3. Relazione tecnica (massimo 6.000 caratteri spazi inclusi) che descriva e motivi il progetto che l’artista 
intende sviluppare, evidenziandone i caratteri di originalità e attinenza alle tematiche indicate e che 
evidenzi la tipologia di opera da realizzarsi, la tecnica di realizzazione, gli strumenti e i materiali 
necessari (privilegiando i materiali e i colori che possano resistere in luoghi aperti);  

4. Documento di riconoscimento dei sottoscrittori della proposta progettuale; 
5. Dichiarazione di originalità dell’idea progettuale; 
6. Dichiarazione di impegno con la quale il proponente si obbliga:  

a) ad impiegare materiali e utilizzare tecniche idonee ad assicurare la resistenza dell’opera in 
ambiente esterno, tenendo presente tutte le indicazioni della normativa europea relative 
all’utilizzo di materiali artistici (soluzioni e pigmenti cromatici chimici) in ambiti pubblici;  

b) a garantire la manutenzione dell’opera da agenti atmosferici (e non da atti vandalici) per 
almeno un anno. 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
Offerta economica in ribasso; 
 
L’individuazione e scelta del vincitore verrà effettuata valutando le offerte progettuali presentate sulla base 
dei seguenti criteri e relativi punteggi, articolati per un massimo di 100 punti:  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Originalità dell’opera, qualità e pregio estetico del contenuto artistico  30 

Legame e adesione dell’opera ai contenuti del tema progettuale 30 

Qualità della proposta relativamente alla tecnica di realizzazione utilizzata ed ai materiali 
impiegati, tenuto conto della collocazione in esterno  

20 

Curriculum e portfolio  10 

Offerta economica 10 

TOTALE PUNTI:  100 
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Selezione del progetto 
Il seggio di gara provvederà in seduta pubblica all’apertura della documentazione amministrativa e 
successivamente all’apertura della busta tecnica al solo fine di verificarne ed annotarne il contenuto; 
Successivamente il RUP provvederà alla nomina della commissione giudicatrice che procederà alla valutazione 
dell’offerta tecnica e all’attribuzione dei punteggi; 
La Commissione Giudicatrice ultimata la valutazione che riguarderà la sola proposta di murales, provvederà 
all’attribuzione dei punteggi e agli esiti della selezione affidando la realizzazione alla proposta che avrà 
conseguito il punteggio più alto. 
Il soggetto esecutore così individuato, presenterà all’Amministrazione la sua proposta per i servizi multimediali 
e per l’allestimento di salvaguardia e valorizzazione dell’opera tenuto conto delle somme a disposizione. Tale 
proposta dovrà essere condivisa con l’Amministrazione Comunale e da questa accettata. 
 
Tutela della privacy 
I dati di cui il Comune di Accadia verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati 
nel rispetto dell’art. 7 del D.LGs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.  e del 
Regolamento UE 679/2016. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Marco D’Introno – Istruttore Tecnico del Comune di Accadia; 
 
Informazioni 
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all’Ufficio Tecnico del Comune di Accadia 
(mail: mdintrono@comune.accadia.fg.it). Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili 
sul sito istituzionale del Comune di Accadia. 
 

          Il Responsabile Unico del Procedimento 
           geom. Marco D’Introno 
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