BANDO DI SELEZIONE DI UN ARTISTA PER LA REALIZZAZIONE E L’INSTALLAZIONE DI
UN’OPERA D’ARTE PRESSO PIAZZA DEL BERSAGLIERE NEL COMUNE DI
BOTTANUCO (BG) SUL SIGNIFICATO CHE L’ESSERE DONNA ASSUME NELLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA
PREMESSA
Aeris Cooperativa Sociale, mediante il suo servizio di Politiche Giovanili dell’Ambito territoriale Isola
Bergamasca e Bassa Val San Martino, in sinergia con il Progetto Con(NET)work finanziato da Fondazione
della Comunità Bergamasca e in collaborazione con il Comune di Bottanuco, ha sviluppato il progetto socioculturale “L’arte di essere donna” volto a sensibilizzare la collettività circa il valore della donna nella società
odierna, proponendo una visione di valorizzazione del femminile, delle sue capacità di resilienza, coraggio e
rinascita.
A causa del lockdown e dell’emergenza sanitaria, si è verificato nel 2020 un incremento dei casi di violenza
nei confronti delle donne; la popolazione femminile, in virtù del ruolo sociale di accudimento ad essa
attribuito, si è trovata nella condizione di modificare le proprie priorità, rinunciando alla carriera e
all’indipendenza economica per occuparsi dei familiari. La situazione di emergenza sanitaria attuale rischia
di portare a un inasprimento delle condizioni della donna e, di conseguenza, delle famiglie.

Il progetto si sviluppa in maniera trasversale tramite una serie di azioni tese a stimolare la comunità a
sviluppare una visione globale dell’essere donna, promuovendo la conoscenza e il dialogo tra la cittadinanza,
le amministrazioni, la scuola e i servizi rivolti al sostegno, all’accoglienza e all’empowerment femminile sul
territorio dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val San Martino.
In attuazione degli intendimenti manifestati dal Comune di Bottanuco (BG), il presente bando è finalizzato a
individuare un artista che realizzerà un’opera da installare in Piazza del Bersagliere e che dovrà avere come
tema il senso dell’essere donna nella società contemporanea, con l’intento di avvicinare la popolazione a
tale tematica attraverso l’arte, in quanto strumento in grado di suscitare emozioni e riflessioni.

ART. 1
OGGETTO DEL BANDO
Aeris Cooperativa Sociale, mediante il Servizio di Politiche Giovanili dell’Ambito territoriale Isola Bergamasca
e Bassa Val San Martino, intende selezionare un artista a cui affidare l’incarico per la realizzazione e
l’installazione di un’opera d’arte presso Piazza del Bersagliere nel Comune di Bottanuco (BG).
L’importo, fisso ed invariabile, a disposizione per la realizzazione e installazione dell’opera d’arte è pari a
5.000,00 euro (cinquemila euro).
Tale importo è da considerarsi comprensivo di: Iva, oneri previdenziali e delle ritenute d’acconto prescritte
dalle norme vigenti. Si intendono inoltre compensati con il suddetto importo ogni onere relativo
all’ideazione, produzione, trasporto, installazione, certificazione di idoneità statica dell’opera (C.I.S.),
eventuale collegamento agli impianti dell’opera artistica, nonché tutte le professionalità eventualmente
necessarie per la realizzazione dell’opera originale.
ART. 2
TEMA DEL CONCORSO E CARATTERISTICHE DELL’OPERA
L’artista è chiamato a proporre un’opera d’arte che sarà posizionata presso Piazza del Bersagliere a Bottanuco
in seguito alla riqualifica della Piazza stessa.
L’opera vincitrice dovrà essere realizzata e installata entro il 30 giugno 2021 e comunque in corrispondenza
dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione della Piazza del Bersagliere, ove successivo a tale data.
Il tema dell’opera dovrà vertere sul significato che l’essere donna ha nella società contemporanea.
L’opera dovrà avere una lunghezza massima di 11 metri, un’altezza non superiore a 2,50 metri e uno
spessore massimo di 50 centimetri.
L’opera potrà essere realizzata con tecniche e materiali liberamente scelti, purché vengano assicurate le
caratteristiche di assoluta stabilità, durata nel tempo e non sia di pericolo e di ostacolo per l’utenza. L’artista
vincitore, in seguito all’installazione dell’opera, dovrà fornire un Certificato di Idoneità Statica (C.I.S.) della
stessa.

ART. 3
ALLEGATI ILLUSTRATIVI
Al presente bando vengono allegati due elaborati grafici (Allegato 1 e 2) indicanti l’area di collocazione
dell’opera d’arte. L’Allegato 1 rappresenta il progetto di riqualifica di Piazza del Bersagliere; l’opera verrà
installata nell’area indicante 1360 centimetri. L’Allegato 2 è un’immagine puramente illustrativa raffigurante
il contesto ambientale in cui l’opera andrà collocata; si specifica che l’opera non dovrà intaccare in alcun
modo la ringhiera retrostante, visibile nell’Allegato 2. Per le misure è necessario fare riferimento a quanto
indicato

nell’Art.

2

del

presente

Bando.

Altre informazioni potranno essere richieste ad Aeris Cooperativa Sociale scrivendo una mail a
puntogiovani@aziendaisola.it, che eventualmente potrà avvalersi del supporto dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Bottanuco.
ART. 4
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso artisti di età compresa tra i 18 e i 50 anni regolarmente soggiornanti in
Italia e residenti nel territorio della Regione Lombardia.
Ogni artista può partecipare singolarmente o in gruppo. In caso di partecipazione in gruppo, tutti i
componenti dello stesso dovranno compilare e sottoscrivere il modulo di partecipazione. Aeris Cooperativa
Sociale rimane estranea da ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo e da
eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli stessi. La partecipazione al bando impone
l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nello stesso.
ART. 5
SOPRALLUOGO
È data la possibilità da parte dell’artista di effettuare un sopralluogo in autonomia, essendo la piazza un luogo
aperto al pubblico, al fine di prendere visione dell’area e dello spazio dove verrà collocata l’opera d’arte.
Nel caso in cui, alla luce dell’emergenza pandemica attuale, sia necessario per l’artista giustificare lo
spostamento nel Comune di Bottanuco, potrà richiedere un’autocertificazione in carta intestata Aeris
Cooperativa Sociale scrivendo a puntogiovani@aziendaisola.it.
ART. 6

ELABORATI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I concorrenti dovranno presentare compilato il modulo di partecipazione allegato al presente bando
(Allegato 3).
Congiuntamente ad esso, i candidati dovranno inoltre inviare:
●

Copia di un Documento d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale con le generalità dell’artista,
se singolo, o degli artisti in caso in cui a presentare la candidatura sia un gruppo;

●

Il curriculum vitae e, se in possesso, un portfolio;

●

Una rappresentazione dell’opera inserita nel contesto ambientale complessivo, che sia in grado di
evidenziare in modo chiaro, preciso ed esaustivo lo sviluppo dell’opera, orientamento e proporzioni
rispetto all’area di collocazione;

●

Materiale di presentazione esaustiva ed esecutiva dell’opera (es.: tavole tecniche, rendering, foto
di modellini dell’opera, materiale multimediale, ecc.);

●

Un’accurata relazione, di massimo tre cartelle, che illustri il titolo dell’opera, l’approccio al tema del
concorso, la descrizione della proposta, dei materiali, dei colori e delle tecniche esecutive, nonché
delle modalità tecniche di installazione e messa in sicurezza dell’opera;

●

La dichiarazione scritta, presente nell’Allegato 3, di aver preso visione del presente bando e di avere
elementi sufficienti in merito al luogo e alle caratteristiche tecnico-dimensionali del sito interessato
dalla collocazione dell’opera d’arte, nonché di accettare tutte le clausole del presente bando e di
aver tenuto conto, per la realizzazione dell’opera, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente,
nonché di tutti gli oneri conseguenti alla particolare ubicazione dell’opera nell’area di pertinenza del
Comune di Bottanuco.

Nel caso di partecipazione in gruppo la domanda (Allegato 3) e la dichiarazione presente nella stessa
devono essere firmate da ciascun componente del gruppo.
Infine, l’artista vincitore, una volta installata l’opera d’arte, dovrà fornire un Certificato di Idoneità Statica
(C.I.S.) della stessa. Il Certificato dovrà essere inviato a puntogiovani@aziendaisola.it.

ART. 7
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata inviando il modulo di partecipazione “Allegato 3”
previsto dal bando, corredato dagli allegati descritti nell’art. 6.
La

documentazione

dovrà

essere

inviata

tramite

posta

elettronica

all’indirizzo

puntogiovani@aziendaisola.it indicando nell’oggetto: “L’ARTE DI ESSERE DONNA”, entro e non oltre le ore
12.00

di

venerdì

16

aprile

2021.

Non verranno prese in considerazione le candidature incomplete e/o pervenute oltre il termine indicato.
ART. 8
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le domande di partecipazione correttamente pervenute e conformi a quanto richiesto, saranno valutate da
una commissione giudicatrice formata da 6 membri di cui due operatori del servizio di Politiche Giovanili,
due assessori del Comune di Bottanuco, un professionista museale e storico dell’arte dell’Accademia Carrara
di Bergamo e un docente dell’Accademia di Belle Arti di Bergamo “G. Carrara”.
La commissione incaricata della valutazione e selezione delle proposte, in conformità alle disposizioni di
legge, sarà nominata dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature.
ART. 9
VALUTAZIONE OPERA D’ARTE – MAX 100 PUNTI
L’opera presentata verrà valutata dalla commissione su un punteggio di massimo 100 punti, assegnati
secondi i criteri indicati nella tabella seguente:

Criterio

Punteggio

Attinenza al tema proposto

fino a 25 punti

Qualità e originalità artistica

fino a 25 punti

Coerenza e integrazione armonica con l’ambiente

fino a 25 punti

Durevolezza dei materiali e facilità di manutenzione

fino a 25 punti

Il punteggio assegnato per ogni criterio sarà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo attribuibile allo
stesso, per un coefficiente compreso tra 0 e 1, che varia da non adeguato ad ottimo (si veda tabella sotto). Il
coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari.
PUNTI
Massimo di 100
punti

COEFFICIENTE DI ASSEGNAZIONE
Ottimo

Più che
adeguato

Adeguato

Parzialmente
adeguato

Inadeguato/Non
significativo

Max 25

1

0,75

0,5

0,25

0

Max 25

1

0,75

0,5

0,25

0

Max 25

1

0,75

0,5

0,25

0

Max 25

1

0,75

0,5

0,25

0

Aeris Cooperativa Sociale si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara se nessuna offerta venga ritenuta
conveniente o idonea all’oggetto del bando.
Copia del verbale delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice potrà essere richiesto dai
partecipanti inviando istanza a puntogiovani@aziendaisola.it.
ART. 10
MODALITÀ ED ESITO DEL CONCORSO
Ai partecipanti verrà comunicato l’esito del concorso, indicativamente entro il 30 aprile 2021 attraverso la
pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Bottanuco, sul sito www.connetwork.eu e tramite
sua trasmissione a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
In caso di rinuncia o impossibilità alla realizzazione dell’opera verrà scelto il candidato in ordine successivo.
All’artista vincitore sarà assegnato l’incarico per l’esecuzione dell’opera, che dovrà essere realizzata a totale
sua cura e spese, installazione compresa, entro il 30 giugno 2021 e comunque in corrispondenza
dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione della Piazza del Bersagliere, ove successivo a tale data.
Il vincitore sarà tenuto a partecipare ad un evento di premiazione e di presentazione dell’opera, che si terrà
presumibilmente nel mese di aprile 2021 e si svolgerà in ottemperanza delle disposizioni COVID-19.

ART. 11
UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE INVIATE
I diritti di utilizzazione dell’opera realizzata dall’artista vincitore saranno ceduti al Comune di Bottanuco, in
seguito alla stipulazione di un apposito contratto con l’Ente stesso.
Inoltre, le proposte pervenute potranno essere esposte, come da autorizzazione da parte dell’artista
attraverso il modulo di candidatura (Allegato 3), sul sito informatico del Comune di Bottanuco e presso aree
pubbliche del suddetto Comune, nonché sulle piattaforme social comunali e di Aeris Cooperativa Sociale. Il
materiale potrà essere esposto fisicamente sul territorio comunale per un periodo massimo di 30 giorni dalla
data di chiusura del presente bando.
ART. 12
CONTRATTO E COSTO DELL’OPERA
Per la realizzazione e installazione dell’opera sarà stipulato con l’artista vincitore apposito contratto.
Si intendono compensati con l’importo di 5.000,00 euro ogni onere relativo all’ideazione, produzione,
consegna e collocamento in situ, il Certificato di Idoneità Statica (C.I.S.), l’eventuale collegamento agli
impianti dell’opera artistica, nonché tutte le professionalità eventualmente necessarie per la realizzazione
dell’opera.
Il pagamento del compenso avverrà dopo l’avvenuta installazione in loco dell’opera. Ad opera installata
l’artista dovrà presentare un Certificato di Idoneità Statica (C.I.S.) della stessa, da inviare tramite posta
elettronica a puntogiovani@aziendaisola.it.
L’opera dovrà essere posta a cura, spese e rischio del vincitore. Rimangono altresì a carico dell’artista
eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento di finitura architettonica e agli
impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell’installazione dell’opera.
ART. 13
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI ART.13 REGOLAMENTO EU 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI

I dati forniti dal concorrente alla Cooperativa Sociale Aeris ovvero altrimenti acquisiti dalla Cooperativa nel
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti saranno trattati ai sensi della normativa GDPR –
EU

2016/679

in

tema

di

protezione

dei

dati

personali.

I dati personali potranno essere comunicati/diffusi:
1. Agli operatori Aeris
2. Ai

partner

del

progetto

coinvolti

nelle

procedure

di

erogazione

del

servizio e/o

rendicontazione/rimborso economico
3. In forma anonima per finalità di statistica e per la rendicontazione, l’elaborazione avverrà solo con
restituzione di dato aggregato
4. Pubblicazione di immagini, video e registrazioni audio sui siti internet e sociale di proprietà e/o
gestita da Cooperativa Aeris
5. Non verranno trasmessi a terzi né trasferiti all’estero
6. Nei casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Aeris, via Kennedy 19, Vimercate
fraz. Velasca (MB) nella persona del suo legale rappresentante. Il Responsabile del Trattamento è il
coordinatore Garghentini Giacomo cui gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 6
del

GDPR

2016/679

liceità

del

trattamento.

Diritti dell’interessato - Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in
via generale, negli artt. 15-22 del regolamento in vigore. L'interessato potrà far valere i suoi diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR inviando una email a
privacy@coopaeris.it Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la privacy qualora ne ravvisi la
necessità. Potrà inoltre contattare il D.P.O. (Data Protection Officer) per la Cooperativa Aeris: Consorzio
Consolida – email privacy@consorzioconsolida.it – PEC consorzioconsolida@pec.confcooperative.it nella
persona

dell'Ing.

Federico

De

Angelis

Conservazione dei dati - I dati saranno conservati dalla Cooperativa Aeris per il tempo necessario a perseguire
le finalità di contratto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Vimercate, 24 febbraio 2021

Il Responsabile
Arianna Ronchi
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

