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AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

INSTALLAZIONE ARTISTICA DENOMINATA “UNA SCALINATA PER LA PACE” SULLA 

SCALINATA DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA IN ARZACHENA  - SCADENZA 6 FEBBRAIO 

2023 – ORE 14:00 

 

1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE 
Si informa che il Settore V° per il Servizio Cultura del Comune di Arzachena, deve procedere ad 
una raccolta di proposte per la realizzazione di una installazione artistica sulla scalinata della 
chiesa dii Santa Lucia in Arzachena. 
 

2. CONTENUTO DELLE PROPOSTE 
I soggetti interessati (Enti, Società, Cooperative, Associazioni, persone fisiche comunque nella 
condizione, nel caso di prestazioni, di poter produrre adeguata documentazione fiscale che dal 
31.3.2015 prevede l’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica 
amministrazione, la quale non liquiderà importi in assenza di tale modalità di fatturazione) possono 
sottoporre al Settore V° proposte finalizzate al seguente obiettivo generale:  
 

Proposte per l’installazione artistica sulla scalinata della chiesa di Santa Lucia in 

Arzachena - le installazioni artistiche sulla scalinata proposte da questa Amministrazione sono 
state frutto di specifici obiettivi contenuti nell’ambito di manifestazioni di interesse pubbliche, in 
particolare nelle varie edizioni dell’Arzachena Summer Festival.  
Considerato che rientra tra gli intenti dell’Amministrazione rilanciare e valorizzare l’immagine del 
centro storico anche attraverso produzioni artistiche sempre nuove e capaci di offrire diversi punti 
di vista sul tema, si intende promuovere la creazione del nuovo allestimento sulla scalinata della 
chiesa di Santa Lucia con una apposita manifestazione d’interesse. 
 

 L’installazione artistica richiesta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:  

 Tema per l’installazione 2023 - "Una scalinata per la Pace". Visto il momento storico che 
vede l'acuirsi di tensioni e conflitti a livello globale, con la presente manifestazione 
d'interesse l'Amministrazione comunale intende veicolare un rinnovato messaggio di pace 
dando la possibilità ad artisti, di calibro regionale, nazionale ed internazionale, di occuparsi 
del tema della pace esprimendo il proprio linguaggio e la propria estetica, così da offrire al 
mondo la propria ispirazione tramite il potente canale dell’arte e della creatività. Attraverso 
il nuovo allestimento artistico si vuole promuovere la cultura della Pace, della 
Cooperazione, della Solidarietà e dell’uguaglianza, da declinare come concetto astratto e/o 
in relazione alla storia contemporanea. 

 dovrà avere carattere temporaneo a partire dal 1° aprile e sino al mese di ottobre 2023;  

 dovrà essere concepita in modo da garantirne la sicurezza, al transito di residenti e 
visitatori, durante tutto il periodo di permanenza dell’installazione;  

 si dovrà provvedere, per tutta la durata dell’installazione, al mantenimento delle condizioni 
di sicurezza della stessa provvedendo, ove necessario, al ripristino delle condizioni di 
sicurezza qualora dovessero venire meno;  

 l’installazione dovrà essere concepita e realizzata in modo da essere totalmente reversibile 
al termine del periodo; sarà totalmente a carico del proponente provvedere 
all’installazione/disinstallazione. Al momento della disinstallazione dovrà essere assicurata 
la pulizia ed il ripristino dello stato dei luoghi ponendo particolare attenzione alla 
ricostituzione dello stato originario senza lasciare traccia o arrecare danni; 

  potrà essere declinata in vari modi e tecniche, secondo le varie sensibilità ed abilità 
artistiche dei soggetti proponenti. È possibile anche il riuso delle 75 tavole in legno a 
misura già utilizzate per altre installazioni sulla scalinata;  
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 dovrà avere un approccio ecosostenibile; 

  potrà essere concepita nell’ottica di una futura ricollocazione dell’opera in altro sito del 
territorio dopo la sua disinstallazione;  

 dovrà essere sviluppata in modo scenografico ed armonico in modo da integrarsi con il 
tessuto e contesto storico-architettonico circostante;  
 

3. CORRISPETTIVI  
Le proposte sottoposte a selezione devono precisare l’entità esatta dei corrispettivi richiesti a 
fronte di prestazioni e servizi resi la cui titolarità sarà del Comune di Arzachena e che andranno 
debitamente fatturati dal soggetto proponente con fatturazione elettronica come previsto dalle 
norme vigenti. 
Nella presentazione delle proposte è d’obbligo che ogni soggetto proponente precisi l’entità esatta 
del corrispettivo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa.  
 

Per la realizzazione del progetto artistico (ideazione, sviluppo, installazione, disinstallazione, 
manutenzione in sicurezza, pulizia e corretto ripristino stato dei luoghi) è previsto un contributo 
massimo di € 18.000,00 (IVA inclusa);  
Il Corrispettivo deve intendersi omnicomprensivi di tutti gli oneri contributivi, fiscali e previdenziali, 
degli eventuali diritti d’autore, SIAE e tutte le prescrizioni sulla sicurezza eventualmente richieste 
(safety & security se necessario). 
 

3. DOCUMENTAZIONE 
La proposta deve contenere l’indirizzo ed il recapito telefonico del richiedente o del rappresentante 
legale e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: 

a) Il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti da leggi e regolamenti per lo 
svolgimento delle attività proposte; 

b) L’inesistenza a carico del proponente/rappresentante legale di cause interdittive alla 
stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione previste dalla legge; 

c) L’accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel presente avviso. 
 

Si allega il modulo 1 (compilabile in PDF) per la domanda di partecipazione; ed il modulo 2 

(compilabile in PDF) per la dichiarazione sostitutiva.  
 

I MODULI 1 e 2 - DOVRANNO ESSERE FIRMATI, PENA ESCLUSIONE, DIGITALMENTE E 

ALLEGANDO UN DOCUMENDO D’IDENTITA’ VALIDO, IN FORMATO PDF. 
 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Le proposte e la relativa documentazione indirizzate al Dirigente del V° Settore Dr. Salvatore 

Tecleme dovranno essere redatte ESCLUSIVAMENTE SU MODULO COMPILABILE, SALVATO 

IN PDF E FIRMATO DIGITALMENTE (NON UTILIZZARE ALTRI FORMATI, es. Word, Excel, 

JPG) ed inviate, via PEC, al seguente indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it con il 

seguente oggetto obbligatorio: PROPOSTA INSTALLAZIONE ARTISTICA SULLA SCALINATA 

DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA entro e non oltre, le ore 14.00 di lunedì 6 febbraio 2023. 
 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Nella valutazione dei progetti saranno utilizzati i seguenti criteri: 
 

- Rispondenza alle finalità ed agli obiettivi citati al punto 2) e qualità della proposta (da 0 a 40 
punti); 

 

- Valutazione delle competenze del richiedente e dei soggetti incaricati delle iniziative (da 0 a 20 
punti); 

 

- Valutazione dell’onere posto a carico del bilancio del comune (corrispettivo o contributo) (da 0 a 
20 punti); 
 

- Valutazione della fattibilità della proposta (da 0 a 15 punti); 
 

- Coordinamento logistico e temporale con altre proposte (da 0 a 5 punti). 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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L’individuazione dei soggetti ai quali concedere un corrispettivo spetterà al Dirigente del V° Settore 
Dr. Salvatore Tecleme, il quale, si avvarrà, del parere consultivo di esperti competenti nei diversi 
ambiti tematici a cui fanno riferimento le proposte. 
 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che ha la 
facoltà di procedere nella programmazione dell’installazione artistica sulla scalinata della chiesa di 
Santa Lucia a suo insindacabile giudizio e secondo la copertura finanziaria disponibile. 
 

L’Amministrazione selezionatrice si riserva di proporre modifiche alle proposte pervenute al fine 
di meglio adattarle alle esigenze della programmazione in questione. 
 

Sulla base delle iniziative approvate, il Dirigente del Settore V°, procederà a redigere per il 
soggetto destinatario di un corrispettivo, apposito contratto che dovrà essere sottoscritto 
DIGITALMENTE dal proponente, pena la cancellazione dell’iniziativa. 
 

È fatta salva la facoltà, del Dirigente del Settore V°, di verificare quanto dichiarato dai proponenti, 
con l’avvertenza che, in caso di mendacia, si procederà all’annullamento d’ufficio degli atti adottati 
ed alla segnalazione all’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.  
 

6. COMUNICAZIONE 
Relativamente al materiale informativo e di comunicazione il soggetto selezionato, dovrà 
obbligatoriamente rivolgersi al Servizio comunicazione istituzionale (Dr. Chiodino Isabella) ed 
attenersi alle seguenti prescrizioni: 
 

a) Sottoporre preliminarmente, per la dovuta approvazione, tutti i materiali promozionali 
ulteriormente prodotti dagli stessi; 

b) Inserire in evidenza il logo del Comune di Arzachena; 
c) Fornire fotografie non coperte da copyright e descrizione dettagliata dell’evento;  
d) Comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del programma previsto; 
e) Collaborare con l’incaricato del Servizio Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili, presente 

nel corso dell’iniziativa per l’attività di monitoraggio. 
 

NOTA BENE: La non ottemperanza di quanto sopra disposto comporterà la mancata erogazione 
della prestazione. 
 

7. NORME FINALI 
Per ogni ulteriore informazione in ordine al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al 
Settore V°, servizio Sport, Politiche Giovanili e Spettacolo – tel. 0789 849337 (Fois Gianfranco). 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.comunearzachena.it nonché all’albo 
pretorio On-line comunale all’interno del sito del Comune di Arzachena. 
 

TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
(Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio si informa che i dati personali dei candidati 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità della presente procedura 
 

Arzachena, 19 gennaio 2023 
 

Allegati: 
 

- Modulo 1 - compilabile in PDF (domanda di partecipazione); 

- Modulo 2 – compilabile in PDF (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da compilare 
sempre). 

                                                                                                      
 

  Il Dirigente del V° Settore: 

                                          (Dr. Salvatore Tecleme) 
 

             (Originale firmato ed approvato digitalmente 
                                         con determinazione n. 194 del 19.01.2023) 

http://www.comunearzachena.it/

