
 

 
Comune di Tregnago (VR) 

 
AVVISO 

 
CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UNA OPERA IN FERRO BATTUTO DA 

COLLOCARE ALL’INGRESSO A SUD DEL CAPOLUOGO 
 

Si rende noto che l'Amministrazione comunale di Tregnago, al fine di valorizzare l’arte del ferro battuto 
locale ed arricchire dal punto di vista estetico i lavori di riqualificazione delle aiuole poste a sud del paese, 
indice un concorso di idee per l'ideazione, la realizzazione e l'installazione di una opera da collocare in 
maniera permanente presso le aiuole spartitraffico all’ingresso a sud del capoluogo. 
 
Art. 1. Tema e Obiettivi 

Con l’opera si intende far rappresentare agli artigiani del ferro battuto in attività nel Comune di Tregnago 

sulla base della loro libera ispirazione artistica, l’elemento che caratterizza lo stemma comunale e cioè il 

castello. 

Il tema da sviluppare per la realizzazione dell’opera sarà dunque il seguente: “Tregnago e il suo castello”. 
L'opera deve essere inedita, ossia appositamente ideata per il presente concorso. 
 
Art. 2. Partecipanti 
La partecipazione al concorso è rivolta artigiani del ferro battuto in attività nel Comune di Tregnago, purchè 
non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i soggetti nelle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 
del d.lgs. 50/2016. 
Non è ammessa la partecipazione in raggruppamento. Ogni singolo partecipante, può presentare la 
proposta di una sola opera. 
 
Art. 3. Formato e caratteristiche dell’opera 
L’opera che vincerà il concorso sulla base di un bozzetto cartaceo presentato, dovrà essere realizzata 
rispettando le dimensioni massime di 1mt.x1mt. alla base e di 1,3mt. di altezza. Il materiale dovrà essere il 
ferro battuto, trattato per essere resistente nel tempo all’esterno, di facile manutenzione ed eventuale 
restauro, resistente agli agenti atmosferici anche aggressivi e non costituire pericolo, nel senso che deve 
essere idoneo ad uno spazio pubblico. 
Pertanto il vincitore dovrà garantire la stabilità dell’opera dotandola di sistemi di fissaggio adeguatamente 
dimensionati e adoperando adeguati metodi di calcolo che attestino l’idoneità dei sistemi di fissaggio 
medesimi nella piazzola di cemento predisposta e dovrà allegare un documento recante le indicazioni per la 
manutenzione e l'eventuale restauro, la resistenza nel tempo e le modalità di intervento per ripristinare le 
condizioni originarie.  
Tutte le opere che non rispettino tali parametri non saranno prese in considerazione e saranno escluse dal 
concorso. 
Il vincitore dovrà realizzare ed installare l'opera entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione dell'esito del concorso da parte del Comune di Tregnago. 



Resta a carico del vincitore l'eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti nell'opera installata.  
 
Art. 4. Premio 
A titolo di premio al vincitore, che realizzerà ed installerà l'opera, sarà riconosciuto l'importo di euro 
2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
Detto importo deve intendersi comprensivo e compensativo di tutti gli oneri sostenuti per l'ideazione, 
l’acquisto dei materiali, la realizzazione, il trasporto ed installazione in situ (esclusa la realizzazione del 
basamento in cemento e ciotoli), eventuale collaudo, nonché tutti gli eventuali ulteriori oneri connessi e 
derivanti dalla prestazione oggetto del presente avviso. 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla corretta installazione dell’opera. 
 
Art. 5. Modalità di partecipazione 
Per partecipare al concorso il concorrente dovrà far pervenire la propria istanza, in un plico idoneamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, al Comune di Tregnago – Ufficio Protocollo – Piazza A. 
Massalongo, 1 - 37039 Tregnago (VR). 
Il plico dovrà essere recapitato esclusivamente a mano (viene escluso l’invio tramite posta o agenzia di 
recapito), entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 31 luglio 2018 a pena di esclusione .  
Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: 
"CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UNA OPERA IN FERRO BATTUTO – NON 
APRIRE”. 
Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e l’indirizzo del soggetto mittente. 
Il recapito del plico è a totale rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per un motivo 
qualsiasi, esso non pervenga in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico se risulterà pervenuto 
oltre l’orario e/o la data di scadenza fissate. Ai fini della validità della ricezione della proposta, entro il 
termine perentorio sopra stabilito, fa fede la data di arrivo apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di 
Tregnago. 
Il plico dovrà contenere all'interno, a sua volta: 
- l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni indicate nel modello Allegato A al presente avviso; 
- una busta B su cui non deve essere posta alcuna firma nè alcun segno di riconoscimento, pena l’esclusione 
dal concorso, sigillata con il solo nastro adesivo trasparente, con la dicitura prestampata “PROPOSTA 
PROGETTUALE”; si ribadisce che la proposta e gli eventuali elaborati grafici dovranno essere anonimi e privi 
di elementi che possono identificare l’autore. Proposte che non siano anonime o con elementi che 
consentano di identificarne l’autore (a mero titolo di esempio, firme, carta intestata, timbri vari, lettere di 
accompagnamento sia su una parte descrittiva che sugli elaborati) saranno escluse dalla fase di valutazione. 
- una busta C controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo trasparente, con la dicitura 
prestampata “IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DELLA PROPOSTA” ; 
Il plico esterno e le buste B) e C) , uguali per tutti i partecipanti, dovranno essere ritirate gratuitamente dai 
partecipanti presso la Segreteria del Comune di Tregnago (Sig.ra Nogarole). L’U.T. rimane a disposizione per 
le informazioni tecniche. 
L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere rese dai concorrenti utilizzando il modello 
Allegato A al presente avviso. 
 
La busta B con la dicitura “PROPOSTA PROGETTUALE” prestampata non dovrà in alcun modo essere 
controfirmata o riportare segni di riconoscimento, pena l’esclusione, ma semplicemente sigillata con nastro 
adesivo trasparente e dovrà contenere: 
- dei bozzetti (solo disegni) su carta in formato A3 (max n.3 fogli = 6 facciate) che rappresentino l’opera da 
realizzare, senza alcun segno di riconoscimento riferito al concorrente, pena l’esclusione dal concorso; 
- una relazione descrittiva in formato A4 (max n.3 fogli = 6 facciate),non scritta a mano ma redatta in 
carattere Times New Roman 11 e stampata su foglio bianco senza alcun segno di riconoscimento riferito al 
concorrente, pena l’esclusione dal concorso, che tratti: 
o dell’opera e della sua ideazione in base al tema del concorso, ivi comprese le dimensioni; 



o delle tecniche usate (tenendo presente che l’opera dovrà essere trattata per durare all’esterno, 
comportare minima manutenzione e non costituire pericolo) e delle modalità di installazione, 
specificando come dovrà essere ancorata al basamento in cemento; 

o delle possibili attività e periodicità di manutenzione di cui l’opera necessita e delle modalità di 
intervento. 

 
La busta C con la dicitura “IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DELLA PROPOSTA” dovrà essere controfirmata 
sui lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo trasparente e dovrà contenere: 
- le fotocopie (anche in bianco/nero) in formato A3 dei soli bozzetti presentati per la proposta progettuale 
contenuti nella busta B in forma anonima ma in questo caso con sopra apposti il nome e la firma 
dell’artigiano che li ha presentati in modo da svelare la paternità dei bozzetti che saranno giudicati 
anonimamente. 
 
Art. 6. Criteri di valutazione e procedura 
La valutazione delle Proposte pervenute sarà effettuata da una commissione di esperti formata da n.3 
membri, nominata con successivo atto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte 
progettuali, sulla base dei criteri di seguito riportati, per un punteggio totale massimo di 100 punti: 
- originalità e qualità artistica della scultura max punti 60; 
- coerenza con le finalità dell'avviso max punti 20; 
- qualità dei materiali max punti 10; 
- facilità di manutenzione max punti 10; 
Preliminarmente il Responsabile dell’Area Tecnica procederà con avviso in seduta pubblica all'apertura dei 
plichi ed alla verifica della regolarità dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni rese (allegato A). 
Quindi in un’unica seduta riservata la sola commissione di esperti procederà all'apertura delle buste B 
“PROPOSTA PROGETTUALE” presentate in forma del tutto anonima, numerando e siglando ogni facciata di 
quanto ivi contenuto e procedendo alla valutazione delle opere ed all'attribuzione dei punteggi con il 
metodo “aggregativo/compensatore” con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo 
punteggio massimo ammissibile.  
I giudizi ed i voti attribuiti dalla commissione sono insindacabili. 
Terminate le valutazioni da parte degli esperti e redatto l’apposito verbale , in seduta pubblica si procederà 
alla lettura dei punteggi attribuiti ai documenti presentati in forma anonima ed all’apertura delle buste C 
“IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DELLA PROPOSTA” per il riconoscimento degli autori delle proposte, con 
la formulazione della graduatoria del concorso. 
 
Art. 7. Cessione dei diritti 
Partecipando al concorso i concorrenti: 

o garantiscono al Comune di Tregnago di avere la piena ed esclusiva proprietà dell'opera presentata; 
di essere interamente titolari dei diritti d’autore (copyright); garantiscono inoltre che i loro diritti di 
proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia; 

o garantiscono di essere unici ed esclusivi autori dell'opera presentata e che essa è originale, inedita 
e realizzata appositamente per il concorso; 

o cedono la proprietà dell'opera che dovesse essere realizzata e i diritti d’uso illimitato e gratuito 
delle immagini al Comune di Tregnago; 

o Ai sensi del D.Lgs. 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Comune di 
Tregnago per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alle iniziative collegate.   

 
Art. 8. Ulteriori informazioni 
 

La prima seduta pubblica per la verifica della regolarità delle istanze di partecipazione e delle dichiarazioni 
rese si terrà in data 01 agosto 2018 ore 9.00. 



Con successiva comunicazione i partecipanti verranno avvisati del luogo, data e ora in cui si procederà in 
seduta pubblica alla lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione e alla apertura delle buste C) per il 
riconoscimento degli autori delle proposte e la formulazione della graduatoria. 
I punteggi saranno espressi fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento in difetto ove la terza cifra 
decimale sia compresa tra 0 e 4, per eccesso tra 5 e 9. 
Si procederà alla valutazione della proposta anche in presenza di un solo concorrente, purché ritenuta 
valida. L'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna proposta risulti 
conveniente o idonea. 
Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto.  
I progetti presentati devono essere concepiti e sviluppati espressamente per il concorso in oggetto. 
E' facoltà della commissione richiedere all'artista vincitore di apportare eventuali variazioni non sostanziali. 
Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto agli artisti che parteciperanno al presente concorso, che 
non sono risultati vincitori. 
L’Amministrazione si riserva di poter chiedere in futuro ai concorrenti la realizzazione di un’ulteriore opera 
da collocare sul territorio comunale,  per un valore pari a € 2.000,00, scorrendo verso il basso la graduatoria  
del presente concorso a partire dal secondo classificato. 
 Le proposte presentate non verranno restituite ai concorrenti. 
La partecipazione alla presente procedura comporta, da parte di ciascun concorrente, l’esplicita ed 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente avviso. 
L’Amministrazione si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, 
annullare, non procedere all’affidamento o revocare l’affidamento e/o la relativa procedura, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 


