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RISPOSTA QUESITI BANDO STREET ART  2019 - 30/04/2019

QUESITO N.1

1) allegato 2:     aver svolto attività professionali nel mondo dell’arte, grafica, design, dell’architettura.

le attività professionali devono essere state realizzate o va bene anche aver lavorato a progetti nel campo 
dell'architettura che non sono stati realizzati o che devono ancora essere realizzati?

2) allegato 5:     - dichiarare di possedere la capacità e/o il know-how per realizzare fisicamente quanto 
proposto.

va bene conoscere le tecniche di realizzazione e farlo realizzare ad altri ma con la mia direzione e 
supervisione?

Risposta:

1) si comunica che va bene anche aver lavorato a progetti nel campo dell'architettura che non sono stati 
realizzati  o  che  devono  ancora  essere  realizzati.  Deve  essere  dimostrata  l'attività  comunque  di  tipo 
professionale tramite iscrizione al  proprio albo o dipendenza di  studio professionale o professionista in  
campo artistico.

2) si comunica che è possibile anche far realizzare ad altri l'opera sotto supervisione e responsabilità del 
proponente, come si dichiara nell'allegato 5.

 QUESITO N.2                                                                                                  

1) materiali, cestello, vitto e alloggio, viaggio e messa in sicurezza del cantiere sono spese che devono 
essere anticipate dall'artista/i?

2) nel caso di cestello elevatore tra i documenti bisogna allegare anche il patentino?

3) una volta scelto il "vincitore" siccome è un opera significativa non si prevede un sopralluogo dell'artista?

4) non vedo un periodo di tempo nel quale può essere realizzata l'opera.

   Risposta:

1)  Tutte  le  spese  sostenute,  che  verranno  rimborsate  per  un  importo  complessivo  massimo  lordo  di  
13.000,00, dovranno essere opportunamente rendicontate e verranno liquidate in due aliquote, la prima al  
raggiungimento del 50% delle spese, e la seconda al termine dell’esecuzione dell’opera;
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2) L’utilizzatore del cestello elevatore dovrà possedere patentino; il suddetto requisito non è obbligatorio in  
fase di partecipazione al bando, ma dovrà essere dimostrato in sede di esecuzione dell’opera;

3)  Il  sopralluogo  dovrà  essere  effettuato  autonomamente  prima  della  scadenza  del  bando  ai  fini  di  
formulare una corretta proposta.  Chiunque voglia  effettuare il  sopralluogo accompagnati  da un tecnico  
comunale potrà rivolgersi ai recapiti riportati sul bando;

4) Come previsto nel bando, l’opera dovrà essere realizzata entro 30 giorni dalla consegna delle superfici. La  
suddetta consegna avverrà soltanto dopo l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un cappotto esterno,  
approssimativamente entro dicembre 2019.

 QUESITO N.3

1) nelle tavole descrittive è possibile inserire la propria firma-logo oppure devono rimanere anonime.

Risposta:

1)  Tutta  la  documentazione  inserita  nella  Busta  2  “PROPOSTA”  non  dovrà  riportare  nessun  richiamo 

all’autore.

QUESITO N.4

1) la proposta artistica dovrà essere necessariamente legata a pratiche pittoriche, o si potrà prendere in  

considerazione anche progetti realizzati con altri materiali. 

Risposta:

1) La proposta artistica può riguardare composizioni e/o installazioni artistiche che il concorrente ritiene 

opportuno.

                                                                                                   Servizio LL.PP e Patrimonio

                                                                                                                              geom. Corrado Sorrivi

(l'originale firmato è conservato agli atti d'ufficio)
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