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COMUNE   DI  CASTELLO DEL MATESE 
PROVINCIA CASERTA 

 Piazza Municipio, n° 2 ‐ C.A.P. 81016 ‐ Cod. Fisc. 82000400612 ‐ tel. 0823/784684 ‐ fax 0823/784509 
e mail sindaco@castellodelmatese.gov.it; e mail pec: sindaco.castellodelmatese@pec.terradilavorocst.it 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
Prot.n.___60___                                                                                 Lì 5 gennaio 2017 

CODICE CIG:ZF11CD47E7  

BANDO DI CONCORSO DI IDEE ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE 
D’ARTE PER L’ABBELLIMENTO DELL’AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO 
DEL TORNEO “LA GIOSTRA”, PARTE INTEGRANTE DEL PARCO COMUNALE 

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 

Il Comune di Castello del Matese, nell’ambito dei lavori di abbellimento dell’area 
destinata a parcheggio e sede del torneo de “La Giostra” che si tiene la prima domenica 
del mese di agosto di ogni anno e giunta alla XXIII edizione, indìce un concorso di idee 
per l’abbellimento, attraverso opere d’arte, dell’area suddetta.  

L’importo premio per l’artista o gruppo di artisti vincitore ammonta ad Euro 5.000,00 (iva 
e ogni onere incluso). Sarà facoltà dell’artista offrire l’opera. In caso l’artista vincitore in 
fase di concorso abbia optato per non offrire l’opera, perché l’opera ideata necessita di 
un importo maggiore o per altre motivazioni, dovrà indicarne il prezzo di vendita o 
realizzazione e lasciare la possibilità all’Amministrazione Comunale di acquistarla o 
realizzarla anche successivamente a proprie spese. 

ART. 2 -POSIZIONE, TEMA E CARATTERISTICHE DELL'OPERA 

Castello del Matese è un paese di circa 1500 abitanti situato nel nord della Campania, in 
provincia di Caserta, in territorio di pregio naturalistico all’interno del Parco Regionale del 
Matese. Ogni anno, da oltre venti anni, si svolge “La Giostra” – festa medioevale nota in 
tutta la Regione Campania e anche oltre per l’atmosfera, il coinvolgimento cittadino, e la 
capacità di attrazione turistica che riesce a creare. La festa si svolge il primo fine 
settimana di agosto e, in particolare, la domenica si tiene il torneo finale, che vede le tre 
contrade di Castello, rappresentate dai loro cavalieri, contendersi la vittoria attraverso 
una gara a cavallo, che consiste nel centrare e afferrare con la lancia a galoppo degli 
anelli metallici sospesi. Il Torneo richiama una moltitudine di persone, come risulta 
visibile nella documentazione fotografica.  

Nell’ultimo anno, il Comune ha eseguito dei lavori di riqualificazione dell’area oggetto 
della collocazione dell’opera oggetto di questo concorso, realizzando un’area parcheggio 
priva di asfalto e rispettosa del pregio naturalistico dell’area, dando la possibilità alla “La 
Giostra” di utilizzare tale area come sede del Torneo. 

Attualmente, dopo la conclusione dei recenti lavori di riqualificazione, si è deciso di 
abbellire l’area con un’opera d’arte che, a giudizio dell’artista, potrà riguardare opere 
scultoree e/o pittoriche e/o scenografiche purchè abbia carattere permanente. L’opera 
potrà interessare lo spazio destinato all’area parcheggio e al torneo de la Giostra e/o il 
muro laterale di contenimento in cemento armato a faccia vista, come si può vedere dalle 
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foto.  Le dimensioni dell’opera, la sua disposizione e le sue caratteristiche materiche e 
geometriche non dovranno compromettere in alcun modo l’utilizzo e la funzionalità 
dell’area. 

Il tema del concorso è la festa medioevale “La Giostra” precedentemente descritta e 
l’opera deve ben inserirsi nel contesto scenografico in cui si tiene il torneo. L’opera 
non deve necessariamente rappresentare oggetti, personaggi o icone del medioevo reali, 
ma deve in qualche modo trarre ispirazione da esso e/o avere qualche connessione con 
l’epoca medioevale. E' lasciata libera scelta riguardo alle tecniche esecutive e ai 
materiali. L'opera dovrà dal punto di vista progettuale e nella successiva eventuale 
esecuzione assicurare stabilità e durata nel tempo e non compromettere l’incolumità 
delle persone che circolano nei pressi dell’opera. 

In caso l’artista vincitore in fase di partecipazione al concorso abbia optato per 
OFFRIRE l’opera:  

- Saranno a suo carico tutti i costi di ideazione, realizzazione, trasporto, installazione, 
cantiere, eventuale ripristino - nessuno escluso -, compresi eventuali adeguamenti e/o 
modifiche della situazione attuale indispensabili per la collocazione delle opere;  

- saranno a carico dell'artista le spese necessarie per eventuali adempimenti derivanti 
dal rispetto di quanto previsto dal D.L.81/2008 compresa quella relativa al 
coordinatore della sicurezza nominato dall'Amministrazione Comunale, se necessario 
in relazione alla tipologia dell'opera proposta e dei lavori richiesti per la collocazione.   

- sono a carico dell'artista l'obbligo di produrre all'Amministrazione ogni eventuale 
elaborato, relazione o prova sperimentale necessaria a verificare e garantire l'idoneità 
statica dell'opera/delle opere e della installazione.  

- dovrà indicare entro quanto tempo fornirà e/o realizzerà l’opera. 

In caso l’artista vincitore in fase di partecipazione al concorso abbia optato per 
NON OFFRIRE l’opera:  

- dovrà rendersi disponibile alla eventuale realizzazione dell’opera ideata, anche se a 
spese dell’Amministrazione Comunale; 

- dovrà indicare il costo preciso di acquisto dell’opera e/o di realizzazione compreso 
trasporto, installazione, cantiere, e ogni altro onere necessario a fornire l’opera 
ultimata ed eseguita a regola d’arte, in modo da fornire all’amministrazione comunale 
informazioni utili riguardo la possibilità di poter realizzare l’opera anche 
successivamente; 

- dovrà indicare entro quanto tempo fornirà e/o realizzerà l’opera. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di non realizzare l’opera e ritenere 
terminato ogni tipo di rapporto con l’artista successivamente alla premiazione e alla 
consegna del compenso.  

 ART. 3 REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Al concorso possono partecipare soggetti, persone fisiche o giuridiche di nazionalità 
italiana o estera, che godano dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza i quali 
non versino in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli artisti che intendono partecipare al presente concorso devono eleggere domicilio in 
Italia. 

Ogni concorrente può partecipare singolarmente o in gruppo con una sola proposta in 
concorso pena l’esclusione, eventualmente avvalendosi di consulenti o collaboratori i 
quali dovranno dichiarare la qualifica professionale, la competenza specialistica 
all’interno del gruppo e la natura della loro consulenza o collaborazione. Non è 
ammessa la presenza di un partecipante in più gruppi, pena l’esclusione. In caso di 
partecipazione in raggruppamento, i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la 
designazione di un capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti presso l’ente 
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banditore e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il 
concorso. La stazione appaltante rimane estranea ad ogni tipo di regolamentazione 
dei rapporti tra i componenti del gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero 
insorgere tra gli stessi. 

La partecipazione al concorso impone l’accettazione incondizionata da parte dei 
concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando. 

ART.4 - ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA’ 

Non possono partecipare al presente concorso: 

- i componenti la Commissione Giudicatrice, i loro congiunti, parenti e affini fino al terzo 
grado, compresi coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli 
di collaborazione o relazioni continuative e notorie con membri della Commissione 
stessa; 

- amministratori, consiglieri, consulenti e impiegati (anche con contratti a termine) del 
Comune di  Castello del Matese, che abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi 
modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso allegata; 

- coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti e non rispettino le condizioni 
stabilite dal presente bando; 

- coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta. 

In ogni caso si applicano i limiti alla partecipazione alle gare di cui alle vigenti disposizioni 
legislative. 

Non possono partecipare al presente concorso:  

- i componenti della Giunta e del Consiglio comunale di Castello del Matese; 
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla 

stesura del bando e della documentazione ad esso allegata. 

 ART. 5 - SOPRALLUOGO E DOCUMENTAZIONE  

Non è previsto sopralluogo obbligatorio. Il luogo interessato alla collocazione è 
liberamente visibile da tutti gli interessati. Al presente bando sono allegate alcune 
fotografie del luogo. 

ART. 6 - ELABORATI RICHIESTI 

Gli elaborati illustranti la proposta dovranno essere tali da consentire ai commissari di 
comprendere e valutare la proposta nella sua totalità e in tutti gli aspetti costitutivi, 
comprese le qualità materiche. I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati, 
privi di firme, segni o elementi di identificazione:  

1. Documentazione a scelta in termini di quantità e dimensione (purché sia manovrabile 
da una singola persona), tali da consentire alla Commissione giudicatrice di valutare 
l’opera. A titolo di esempio:  

 bozzetti realizzati con le tecniche che si ritengono più opportune, compreso quelle 
che fanno uso delle tecnologie digitali, bidimensionali e/o tridimensionali;  

 disegni tecnici in scala; 
 fotoinserimenti; 
 rendering; 
 modellini in scala; 
 altre tecniche di rappresentazione; 
 particolari costruttivi dell’opera, con indicazione dei materiali utilizzati 

2. Una relazione illustrativa e dettagliata di massimo 2 (due) facciate dattiloscritte 
(formato A4), indicante la descrizione della proposta, l’indicazione esatta dei materiali 
utilizzati, dei colori, delle tecniche esecutive e degli aspetti relativi alla sicurezza 
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(comprese le tecniche di montaggio e/o l'installazione e la messa in sicurezza) e di ogni 
altra informazione ritenuta utile;  

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di trattenere materialmente la 
documentazione consegnata in fase di partecipazione alla gara al fine di allestire una 
mostra temporanea o permanente nel Comune di Castello del Matese a proprie spese. 

ART. 7 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Un unico imballo, chiuso e sigillato, dovrà contenere al proprio interno: 

- elaborati di cui all’art. 6 del presente bando; 
- busta “A” documentazione amministrativa; 
- busta “B” dichiarazione di offerta dell’opera, chiusa. 

Sul plico dovrà essere apposta esclusivamente la seguente dicitura: CONCORSO DI 
IDEE ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE PER L’ABBELLIMENTO 
DELL’AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DEL TORNEO “LA GIOSTRA”.  

Nell’imballo dovrà essere inserita, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 6, 
una busta chiusa, sulla quale dovrà essere apposta esclusivamente la seguente 
dicitura: “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e all’interno della quale 
dovranno essere contenuti, a pena di esclusione:  

− il Modulo n. 1 (in allegato al presente bando) dal titolo: “BANDO DI CONCORSO DI 
IDEE ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE PER 
L’ABBELLIMENTO DELL’AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DEL TORNEO 
“LA GIOSTRA”. DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, debitamente compilato in ogni parte, 
indicando nello stesso l'indirizzo e-mail pec o il numero di fax al quale 
l'Amministrazione invierà ogni comunicazione relativa al concorso e completato con 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

− (in caso di partecipazione in gruppo) il mandato con il quale viene delegata la 
persona che opera da capogruppo, firmato da tutti i componenti del gruppo e dal 
capogruppo per accettazione (Modulo n. 2 in allegato dal titolo Mandato al 
capogruppo in caso di partecipazione in gruppo).  

All’interno dell’imballo dovrà essere inserita inoltre una ulteriore busta chiusa, sulla 
quale dovrà essere apposta esclusivamente la seguente dicitura: “BUSTA B- 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA DELL’OPERA”, contenente la Dichiarazione di offerta 
della fornitura/realizzazione dell’opera ideata, con indicazione dei tempi di realizzazione 
e degli eventuali costi (modulo 3 allegato al bando); 

Al fine di garantire l’anonimato, né il plico, né le superfici delle 2 buste chiuse 
inserite all’interno di esso, né gli elaborati di cui all’art. 6 dovranno indicare il 
nome dell’artista, che deve restare sconosciuto ai membri della commissione fino 
al momento dell’apertura delle due buste chiuse (A e B) interne al plico, pena 
l’esclusione dal concorso. Le generalità del partecipante va infatti rilevata 
esclusivamente dalla documentazione contenuta nelle buste A e B che saranno 
aperte in seduta pubblica al termine delle sedute riservate della Commissione 
Giudicatrice.  

Nel caso in cui l’imballo sia consegnato a mezzo corriere, si provvederà d'ufficio al 
distacco dell’eventuale tagliando con i dati del mittente posto dal corriere, in modo da 
rendere anonimo il pacco/plico prima dell’inizio dell’esame da parte della Commissione. 

L’imballo dovrà pervenire, a mano, per posta o a mezzo corriere, in forma assolutamente 
anonima e privo di segni distintivi, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castello del 
Matese, piazza Municipio 2 , entro e non oltre  

le ore 14.00 di venerdi 27 gennaio 2017 
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Gli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì 9:00/14:00, 
lunedì e mercoledì anche 16:00/18:00. L’imballo e gli elaborati in esso contenuti non 
dovranno essere firmati dal concorrente, né recare nomi, caratteri o altri segni. La 
presenza di elementi tali da consentire l’individuazione del concorrente prima 
dell’apertura delle buste contenenti le generalità, comporterà l’esclusione immediata dal 
concorso.  

Non saranno ammessi al concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle 
indicate o comunque consegnati dopo la scadenza, anche se la tardiva consegna fosse 
dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi. 

L'Amministrazione non sarà tenuta in alcun modo a rimborsi spese per bozzetti 
presentati che, si ribadisce, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione.  

ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le  opere verranno  esaminate  e  giudicate da una Commissione Giudicatrice che sarà 
nominata secondo le vigenti disposizioni di legge dall’Area Amministrativa del Comune di 
Castello del Matese successivamente alla scadenza del Bando. 

Le riunioni della Commissione Giudicatrice saranno valide solo se effettuate in presenza 
di tutti i suoi componenti e/o delegati e le relative decisioni potranno essere prese anche 
a maggioranza.  

I criteri di giudizio e di scelta della commissione giudicatrice saranno fondati 
essenzialmente sull'esame comparativo degli elementi artistici/estetici e tecnici delle 
proposte, sulla qualità e novità/originalità delle proposte e sulla coerenza e compatibilità 
con lo spazio architettonico in cui dovranno essere collocate, l’inserimento 
urbano/paesaggistico, in funzione della realizzabilità tecnica, della durevolezza nel 
tempo, della scelta dell’artista di offrire o no l’opera, della facilità di manutenzione e del 
grado di rispondenza all'aspetto della sicurezza.  

In particolare verrà assegnato un punteggio per ogni criterio di valutazione, derivante 
dalla media dei punteggi assegnati da ogni singolo componente della commissione 
giudicatrice. Il seguente schema indica il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio 
di valutazione: 

 Criterio di Valutazione Punti massimi

A.1 Originalità e valore concettuale dell’opera d’arte, valore estetico, 
connessione con il tema del Medioevo de del Torneo de “La 
Giostra”. 

30 

A.2 Qualità dei materiali utilizzati, durabilità, assenza di manutenzione 
costante, sicurezza dell’opera nei confronti dell’incolumità 
pubblica. 

20 

A.3 Inserimento scenografico, attenzione al paesaggio circostante, 
ecosostenibilità, utilizzo di materiali naturali 

30 

B Offerta gratuita dell’opera d’arte realizzata  20  

 TOTALE PUNTI 100 

 

Non verrà invece valutato il tempo che l’artista necessiterà per la realizzazione 
dell’opera, è indispensabile però che lo stesso venga indicato all’interno della 
dichiarazione di offerta (modello 3) e che costituirà dichiarazione vincolante ai fini del 
conferimento del premio in denaro. 

Saranno valutati anche i bozzetti pervenuti accidentalmente danneggiati o 
involontariamente trasformati a causa del trasporto e/o del materiale ancora fresco di 
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realizzazione, purché la proposta artistica sia comunque comprensibile. 

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente; le sedute della 
Commissione sono valide se ad esse partecipano tutti i componenti. La Commissione 
giudica, su voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il 
voto del Presidente.  

I lavori della Commissione Gudicatrice saranno svolti in due fasi: 

1- in seduta riservata: la Commissione provvederà all’apertura dei plichi ed a 
separare le buste A e le buste B rispetto agli elaborati, avendo cura di riportare il 
medesimo codice alfanumerico per entrambe le buste e per il plico esterno. Si 
provvederà all’immediata esclusione dei plichi che non avranno rispettato i 
requisiti dell’anonimato. Sempre in seduta riservata si procederà in prosieguo a 
valutare le idee presentate secondo i criteri di valutazione. La Commissione 
provvede alla redazione di apposito verbale ed all’attribuzione del punteggio. La 
Commissione termina i propri lavori in seduta riservata con la predisposizione 
della graduatoria provvisoria delle proposte; 

2- in seduta pubblica: che si terrà il giorno 31/01/2017 alle ore 10,00 presso l’aula 
consiliare del Comune di Castello del Matese. In tale seduta, la Commissione 
provvederà: a) a comunicare eventuali esclusioni dei concorrenti; b) a comunicare 
i punteggi assegnati alla proposte artistiche nel corso delle precedenti sedute 
riservate; c) all’apertura delle buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B-
Dichiarazione di Offerta dell’opera” presentata dai concorrenti non esclusi dalla 
gara; d) all’assegnazione dell’eventuale punteggio relativo alla dichiarazione di 
offerta, determinato con i criteri specificati nel presente bando; e) alla formazione 
della graduatoria, sulla base della quale, si procederà alla proclamazione del 
vincitore la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 

La Commissione selezionerà il vincitore a giudizio insindacabile, descrivendo a verbale le 
motivazioni della scelta ed eventualmente individuerà proposte artistiche ritenute 
particolarmente meritevoli di segnalazione.  

L’Amministrazione Comunale e/o la Commissione avranno altresì la facoltà di interloquire 
con l’artista vincitore in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio non sufficientemente 
esplicitati negli elaborati e, se del caso, concordare che nella eventuale realizzazione 
definitiva dell’opera siano introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto 
proposto.  

Qualora nessuna opera fosse ritenuta adeguata, la Commissione avrà la facoltà di non 
individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni. 

ART. 10- ESITO DEL CONCORSO, CONTRATTO, TERMINI E PENALITA’ 

Dopo la pubblicazione dell'atto di nomina del vincitore all'albo del Comune di Castello del 
Matese, l'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti con lettera inviata 
all'indirizzo indicato al punto 3 del Modulo n. 1 allegato al presente bando, oppure, nel 
caso di mancata indicazione sia del fax sia della casella di posta certificata (Pec), 
all'indirizzo di residenza indicato nello stesso Modulo n.1.  

Nell'eventualità che il vincitore non sia in grado di realizzare l'opera proposta, o 
comunque per ragioni diverse rinunci all'incarico, la Commissione assegnerà l'incarico 
per l'esecuzione dell'opera, al titolare della prima delle proposte individuate come 
particolarmente meritevoli di segnalazione così come individuate ai sensi dell'art. 9.  

Nel caso di partecipazione in gruppo il contratto viene stipulato con l’artista designato 
quale capogruppo. Il vincitore del concorso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche e si impegna a non realizzare copie dell'opera.  
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In caso di offerta gratuita dell’opera, qualora il termine per l'esecuzione della stessa non 
venga rispettato l’Amministrazione applicherà, per ogni giorno di ritardo nella consegna 
dell’opera, una penale di Euro 50,00 fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al 
Comune. Qualora il ritardo fosse superiore a 30 giorni l’Amministrazione potrà revocare 
l’incarico affidato.  

Previa richiesta motivata l’Amministrazione può concedere una proroga del termine di 
consegna. L'opera eseguita sarà sottoposta al giudizio della Commissione che, entro 30 
giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell’artista, scioglierà la riserva sulla 
buona realizzazione delle stesse e sulla conformità delle stesse agli elaborati presentati. 
In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata dalla Commissione, 
l’Amministrazione procederà alla liquidazione del saldo del compenso dopo che l'artista 
avrà provveduto a sanare la difformità con modalità concordate con la commissione e 
comunque solo dopo lo scioglimento della riserva da parte della Commissione. Nel caso 
in cui l'artista non adempia a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine 
assegnato, che potrà variare da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni, 
l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma 
necessaria per sanare la difformità dall'importo indicato a bando e procedendo quindi a 
liquidare all'artista la differenza.  

ART. 11 -UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE INVIATE ALL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Castello del Matese consegue la proprietà dell'opera realizzata e dei relativi 
elaborati presentati per la partecipazione al concorso. Tutte le proposte inviate ai fini 
della partecipazione al concorso potranno essere esposte a pubbliche mostre in luoghi, 
con modalità e durata stabiliti dall’Amministrazione, senza che i concorrenti possano 
opporsi.  

L’Amministrazione non risponde per eventuali danni causati alle opere inviate per il 
concorso nella fase di giudizio della Commissione o durante l’eventuale mostra.  

 ART. 12 - DIFFUSIONE 

Per assicurare la diffusione del presente bando, dello stesso sarà data notizia  

1. al museo Mu.Ci.Ra.Ma di Piedimonte Matese, al museo archeologico di Alife e 
ai musei dei paesi limitrofi; 

2. ai musei di arte contemporanea della Regione Campania (museo Madre di 
Napoli, il Pan di Napoli, ecc.); 

3. all’Accademia delle Belle Arti di Napoli; 
4. alle associazioni locali degli artisti; 
5. sui siti internet istituzionali del Comune di Castello del Matese 

www.castellodelmatese.govi.it sezione Albo Pretorio e sul sito de “La Giostra” 
www.la-giostra.it.  

Sarà cura dell’Amministrazione dare notizia del bando anche su altri siti nazionali di 
ambito artistico.   

ART. 13 - ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata da parte dei 
concorrenti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando, nessuna 
esclusa.   

ART. 14 - INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si informa che:  

a) i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:  

• acquisizione delle informazioni necessarie ai fini della partecipazione al 
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CONCORSO DI IDEE ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE 
PER L’ABBELLIMENTO DELL’AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DEL 
TORNEO “LA GIOSTRA” ai fini dell’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale e della gestione del rapporto medesimo;   

• invio di comunicazioni ai soggetti partecipanti al concorso sopraccitato. 

 b) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure 
adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;  

c) i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che secondo le norme sono tenuti a 
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di 
accesso. I dati personali possono essere diffusi e quindi messi a disposizione di un 
pubblico indifferenziato attraverso il loro inserimento sul sito del Comune di Castello del 
Matese www.castellodelmatese.gov.it e sul sito de “La Giostra” www.la-giostra.it, 
limitatamente a nome e cognome;   

d) ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di: - richiedere la 
conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; - ottenere la loro 
comunicazione in forma intelligibile;  - richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, 
le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  - aggiornare, correggere o 
integrare i dati che lo riguardano; - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

e) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castello del Matese;  

ART. 15- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA CHIARIMENTI 

Il responsabile del procedimento, è la sig.ra Rinaldi Raffaela Rosa Marcella. 

Potranno essere inviati quesiti e/o richiesti chiarimenti entro le ore 14:00 del 23 gennaio 
2017 all’indirizzo mail areaamministrativa@castellodelmatese.gov.it. I chiarimenti 
verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Castello del Matese 
www.castellodelmatese.govi.it entro 3 giorni dalla richiesta. 

Castello del Matese, 05.01.2017 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Sig.ra Rinaldi Raffaela Rosa Marcella 



Modulo n. 1 
 

DA COMPILARE A CURA DELL’ARTISTA SINGOLO O DI OGNI ARTISTA COMPONENTE IL GRUPPO 

 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE PER 

L’ABBELLIMENTO DELL’AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DEL TORNEO “LA GIOSTRA” - 

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ________________________ 

residente a __________________________________________ cap __________ Provincia __________ 

via/piazza _____________________________________________________________ n. ______________ 

codice fiscale ________________________________ partita iva _________________________________ 

recapiti telefonici _______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

D I C H I A R A 

1.  di partecipare al concorso di idee ed eventuale realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento dell’area destinata 

allo svolgimento del torneo “La Giostra”come:  

❑ artista singolo 

❑ artista capogruppo 

❑ artista componente gruppo 
N.B. Se trattasi di gruppo, la busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere, oltre al 

presente modulo compilato da ogni componente il gruppo , il mandato con rappresentanza conferito all’artista 

che opera da Capogruppo cui andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il Concorso e che, in caso di 

aggiudicazione, firmerà il contratto e al quale verrà liquidato l’importo Corrispondente; 

2.  di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in quelle di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.L.vo 50/2016; 

3.  che il proprio indirizzo di fax, di posta elettronica certificata o recapito postale al quale l'Amministrazione è tenuta 

ad inviare ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso è il seguente (barrare e compilare solo una delle 

opzioni) da compilare da parte dell'artista singolo o capogruppo 

❑  Fax n. __________________________________________ 

❑  indirizzo di posta elettronica certificata (pec)  _______________________________ 

❑  recapito postale (se diverso dalla residenza sopraindicata): 

via/piazza________________________ _________n. _____ cap_________ città __________________ 

4 . di non essere incorso in una causa di esclusione di cui a l l'art. 24 della L.p.2/2016, all'art 57 paragrafo 1 della 

direttiva 2014/24/UE e all'art.80 comma 1 del D.LGS 50/2016.). In caso contrario specificare di seguito 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Data_______________                                                                                      Firma_______________________ 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2001, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e strumenti informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale 

sono resi. 

C O M U N I C A 

a. di accettare tutte le clausole del bando – nessuna esclusa - e di aver contemplato e rispettato, nella proposta 

presentata, anche gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza e di aver calcolato tutti gli oneri e le spese da essi eventualmente 

derivanti; 

b. di essere a conoscenza che l'importo previsto dall'art. 1 del bando, comprende ogni onere, nessuno escluso e che per 

nessun motivo potrà essere richiesta alcuna integrazione; 

c. che l'opera d'arte proposta è originale in quanto ha come elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come 

contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva; 

d. di essere a conoscenza del fatto che l'opera dovrà essere realizzata in unico esemplare e non potranno esserne 

realizzate altre copie; 

e. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, i lavori eventuali dovranno essere eseguiti nel rispetto delle 

Leggi vigenti in materia; 

 

Data_______________                                                                                   Firma_______________________ 

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

Modulo n. 2 
 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE 

D’ARTE PER L’ABBELLIMENTO DELL’AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DEL 

TORNEO “LA GIOSTRA” – MANDATO AL CAPOGRUPPO IN CASO DI 

PARTECIPAZIONE IN GRUPPO, COMPILATO DA TUTTI I COMPONENTI E FIRMATO 

ANCHE DAL CAPOGRUPPO - DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

MANDATO DI RAPPRESENTANZA NEI RAPPORTI CON IL 

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE 

 
Io sottoscritto /a _________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________ ( ____ ), il ___/____/_________, 

residente a _________________________ ( ____ ), in Via _______________________________ ; 

Io sottoscritto /a _________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________ ( ____ ), il ___/____/_________, 

residente a _________________________ ( ____ ), in Via _______________________________ 

Io sottoscritto /a _________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________ ( ____ ), il ___/____/_________, 

residente a _________________________ ( ____ ), in Via ________________________________ 

 

CONFERISCO MANDATO CON RAPPRESENTANZA 

 

al/alla Sig./Sig.ra ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il___________________________ 

quale Capogruppo del gruppo di artisti partecipante al Bando di CONCORSO DI IDEE ED 
EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE PER L’ABBELLIMENTO DELL’AREA 
DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DEL TORNEO “LA GIOSTRA” che come tale 

rappresenterà il raggruppamento a tutti gli effetti contrattuali e legali secondo quanto previsto 

dall'art. 3 del Bando stesso. 

 

Firma per esteso di ogni componente il gruppo 

 

(Nome e cognome)_____________________ (firma) ________________________________ 

(Nome e cognome)____________________ (firma)_________________________________ 

(Nome e cognome)____________________ (firma)_________________________________ 

(Nome e cognome)____________________ (firma)_________________________________ 

 

Firma del Capogruppo mandatario per accettazione: 

 

(Nome e Cognome) ________________________ (firma) _______________________________ 
 

Luogo _____________________________ , Data ________________________ 

  



Modulo n. 3 
 

 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE 

D’ARTE PER L’ABBELLIMENTO DELL’AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DEL 

TORNEO “LA GIOSTRA” – DICHIARAZIONE DI OFFERTA/NON OFFERTA 

DELL’OPERA - DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “DICHIARAZIONE DI 

OFFERTA/NON OFFERTA DELL’OPERA” 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ________________________ 

residente a _____________________________________ cap __________ Provincia __________ 

via/piazza ______________________________________________________ n. ______________ 

codice fiscale ________________________________ partita iva __________________________ 

recapiti telefonici ________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

 

❑ DI OFFRIRE/REALIZZARE l’opera senza alcun onere ulteriore da parte dell’Amministrazione 

Comunale, considerando ogni spesa necessaria alla realizzazione inclusa nel compenso della vincita 

al concorso. Dichiara inoltre di necessitare di _________(inserire n. giorni di tempo) per la 

consegna finale dell’opera ultimata. 

 

❑ DI NON OFFRIRE l’opera ma di rendersi disponibile per la eventuale realizzazione/fornitura 

dell’opera stessa a spese del Comune consistenti nel prezzo di acquisto/realizzazione di 

euro_______________ (indicare il prezzo di acquisto dell’opera che l’Amministrazione Comunale 

dovrà considerare in caso decida successivamente di acquistarla/realizzarla. Dichiara inoltre di 

necessitare di _________(inserire n. giorni di tempo) per la consegna finale dell’opera ultimata. 

 
Firma dell’Artista o Capogruppo mandatario per accettazione: 

 

(Nome e Cognome) ________________________ (firma) _______________________________ 

 

Luogo _____________________________ , Data ________________________ 

 



 
vista dalla piazza Roma 
 

 
foto scattata durante il Torneo de La Giostra 
 
 
 



 
area sede dell’opera 
 
 

 
area sede dell’opera 



 
area sede dell’opera 
 

 
area sede dell’opera 
 
 
 


