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Città di Aprilia 
Provincia di Latina 

IV SETTORE 

Urbanistica 

 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. G08054 del 08/07/2020 la Regione Lazio ha approvato l'avviso pubblico 
"Lazio Street Art" rivolto ai Comuni del Lazio, finalizzato a realizzare interventi di rigenerazione 
urbana, da attuare attraverso una o più opere di Street Art (quali ad esempio murales, mosaico, 
installazioni), con scadenza 10 settembre 2020; 

- le proposte progettuali finanziabili nell'ambito dell'avviso di cui sopra dovranno privilegiare tecniche 
di realizzazione che si avvalgano di materiali riciclati, riciclabili o a basso impatto ambientale, a 
discrezione dell'artista, purché siano in grado di garantire la conservazione dell'opera all'aperto; 

- il contributo regionale per ciascuna proposta ammessa sarà pari al 100% del costo totale 
ammissibile, ma comunque non superiore all'importo di euro 25.000,00; 

- con Deliberazione di Giunta comunale nr. 80 del 06/08/2020 avente ad oggetto “Partecipazione 

avviso pubblico “Lazio Street Art” – individuazione proposte artistiche – linee di indirizzo”, si dava 
mandato al Dirigente del IV Settore per la predisposizione di una idonea manifestazione di interesse 
con cui selezionare l’idea progettuale e il relativo artista/artisti, da candidare nell’ambito dell’avviso 
regionale “Lazio Street Art”; nel rispetto delle condizioni previste dall’avviso pubblico regionale; 

- la presente manifestazione di interesse non è vincolante per l’Ente e pertanto la stessa potrà essere 
revocata senza produrre effetti di alcun tipo; 

 

RENDE NOTO CHE 

IL COMUNE DI APRILIA INTENDE ACQUISIRE PROPOSTE ARTISTICHE E CREATIVE DA CANDIDARE 

NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO REGIONALE “LAZIO STREET ART” 

 

1. OGGETTO DELLE PROPOSTE ARTISTICHE 

E’ intenzione di questo Ente partecipare all’avviso pubblico regionale pubblicato con determinazione n. 
G08054 del 08/07/2020 e denominato “Lazio Street Art”, rivolto ai Comuni del Lazio con il fine di 
sostenere tale forma di arte urbana in grado di rigenerare, riconvertire e valorizzare in chiave culturale 
luoghi e beni delle città, per la sua forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio. 

Attraverso la presente manifestazione di interesse, il Comune di Aprilia intende selezionare una 

proposta artistica da presentare nell’ambito dell’avviso pubblico regionale, atta ad individuare l’idea 
progettuale e gli artisti che realizzeranno la/le opere di Street Art da candidare alla Regione Lazio. 

Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana, 
da attuare attraverso una o più opere di Street Art (quali ad esempio murales, mosaico, installazioni), 
privilegiando tecniche di realizzazione che si avvalgano di materiali riciclati, riciclabili o a basso 

impatto ambientale.  Sono ammesse tecniche esecutive a discrezione dell’artista purché siano in grado 
di garantire la conservazione dell’opera all’aperto.   
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Le opere dovranno avere la caratteristica della “originalità”, intesa come nuova realizzazione, inedita. 
La proposta progettuale potrà coinvolgere anche più superfici e/o più aree, purché nell’ambito di un 
intervento unitario. L’intervento dovrà essere realizzato su superfici/aree individuate nel territorio 

comunale che siano nella disponibilità del Comune di Aprilia. In caso di superfici e/o aree di 
proprietà di altre pubbliche amministrazioni o di pertinenza privata, sarà necessario allegare alla propria 
proposta artistica idonea documentazione attestante il consenso all’uso delle stesse. 

L’intervento da realizzare dovrà ispirarsi alle seguenti tematiche: 

- l’identità del luogo prescelto o del Comune di Aprilia 

- l’integrazione e il rispetto delle differenze 

- l’ambiente, la natura, la sostenibilità  

- il patrimonio storico e artistico  

L’opera dovrà essere accessibile, gratuitamente e liberamente fruibile al pubblico, al fine di 
promuovere il territorio ed incoraggiare lo sviluppo dell’aggregazione.  

Potranno essere presentati progetti dal valore massimo complessivo pari ad euro 25.000,00, inclusi tutti i 
costi indicati nella scheda finanziaria allegata alla presente manifestazione di interesse (allegato 2). 

E’ prevista una premialità per gli interventi realizzati da giovani artisti di età inferiore ai 40 anni, per 
quelli realizzati in aree periferiche o da riqualificare e per le proposte che prevedono processi di 
coinvolgimento delle realtà territoriali attraverso la progettazione partecipata.  

È prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di un curatore che, nel caso di proposte 
progettuali complesse, curi il coordinamento e lo sviluppo delle idee.  

Gli interventi devono essere realizzati entro il termine dichiarato nell’istanza, e comunque entro il 20-11-
2020, in modo conforme al progetto ammesso a contributo, pena la decadenza dal contributo concesso. 
Non saranno ammesse in fase di esecuzione variazioni all’opera artistica incidenti in modo significativo 
sul progetto originario. 

Le opere realizzate rimarranno di proprietà del Comune, che si impegna a mantenerne la 

conservazione. Il Comune di Aprilia si farà carico dell’occupazione di suolo pubblico e dei costi per le 
autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.  

Le opere verranno realizzate solo in caso di aggiudicazione del finanziamento da parte della Regione 
Lazio. 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse: 

-  Artisti e Creativi del Lazio, che abbiano compiuto il 18° anno di età. 

- Enti privati senza scopo di lucro non profit (fondazioni/associazioni culturali…) regolarmente 
costituiti secondo la normativa vigente, che abbiano un oggetto sociale o previsioni statutarie coerenti con 
l’oggetto della presente manifestazione di interesse. 

I soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei requisiti d’ordine generale per poter ricevere il 
contributo pubblico (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016). Il possesso dei requisiti è attestato mediante 
Dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in sede di presentazione 
della domanda in conformità ai modelli forniti. 
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3. COME PRESENTARE LE PROPOSTE ARTISTICHE 

 
La proposta deve essere presentata compilando obbligatoriamente i 2 modelli allegati alla presente 
Manifestazione di Interesse. 
L’istanza (allegato 1) dovrà essere compilata in ogni campo previsto, e dovrà essere trasmessa con le 
modalità descritte di seguito, corredata dai seguenti documenti: 

1. scheda finanziaria (allegato 2) 
2. descrizione del progetto (con analisi anche storica del contesto di riferimento, 

documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento, bozzetto o rendering 
dell’opera/opere, descrizione delle tecniche e dei materiali, tempistiche di esecuzione, 
nominativi e brevi note di curriculum/a dell’artista/artisti coinvolti e dell’eventuale curatore, 
inclusa una breve descrizione della strategia di comunicazione e pubblicizzazione 
dell’opera)  

3. preventivo dettagliato dell’artista in relazione alla voce “a. realizzazione dell’opera” 

della scheda finanziaria. I costi da indicare sono: lavori di preparazione della superficie; 
acquisto materiali per la realizzazione; noleggio attrezzature per la realizzazione; compenso 
per l’artista/artisti (nell’importo, oltre alla progettazione e alla realizzazione del progetto, 
possono essere previste spese per vitto e alloggio) 

4. preventivo dettagliato in relazione alla voce “b. compenso per l’eventuale curatore” 
della scheda finanziaria. Tale voce di spesa è ammessa solo in caso di progetti complessi 
ed entro il limite massimo del 10% dell’importo complessivo del progetto 

5. indicazione dell’area oggetto di intervento. In caso di individuazione di una superficie o di 
un’area non di proprietà del Comune di Aprilia, è obbligatorio allegare copia dell’accordo 
sottoscritto con il proprietario di essa che ne autorizzi l’utilizzo 

6. in caso di ente privato no profit, copia dell’Atto costitutivo/Statuto del soggetto proponente 
7. copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
La suddetta istanza dovrà essere sottoscritta dall’artista/artisti proponenti o dal legale rappresentante 
dell’Ente privato, e dovrà essere trasmessa comprensiva di tutti i sopraindicati documenti in formato 

pdf, entro e non oltre le ore 23:59:59 del 31 agosto 2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata 
urbanistica@pec.comune.aprilia.lt.it. 
La mail di posta elettronica certificata inviata all’Ente dovrà indicare nell’oggetto la seguente dicitura : 
“Partecipazione manifestazione di interesse Lazio Street Art”. 
 

Non saranno accettate richieste pervenute oltre i termini e/o inviate tramite mezzi diversi da quelli sopra 
indicati. 
 

 
4. RISORSE DISPONIBILI  

 
Il progetto verrà realizzato solo in caso di aggiudicazione al Comune di Aprilia del finanziamento regionale di 
cui alla Determinazione nr. G08054 del 08/07/2020. 
I costi progettuali come indicati nella scheda finanziaria di cui all’Allegato 2, saranno coperti al 100% dal 
contributo regionale di cui alla Determinazione nr. G08054 del 08/07/2020 di cui il Comune di Aprilia 
potrebbe essere beneficiario, nel limite massimo di importo pari ad euro 25.000,00.  
Non saranno ammessi costi diversi da quelli esplicitamente indicati nella scheda finanziaria allegata alla 
proposta artistica selezionata nell’ambito della presente procedura. 
 
I costi di realizzazione dell’opera verranno rimborsati all’artista/associazione su presentazione di idonea 
fatturazione e documentazione di spesa, nei massimali indicati dalla scheda finanziaria presentata.  La 
richiesta di rimborso dovrà essere trasmessa al Comune di Aprilia entro 5 giorni dall’inaugurazione 
dell’opera, e comunque entro e non oltre il 20-11-2020. 
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Potrà essere richiesta dall’artista/associazione selezionata una anticipazione dei costi progettuali previsti, ad 
esecutività della determinazione di concessione del contributo regionale a favore del Comune di Aprilia, su 
presentazione di idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione richiesta. 
I costi della polizza fidejussoria non sono rendicontabili né rimborsabili. La garanzia sarà svincolata a 
conclusione del progetto.  
Qualora il proponente non intenda richiedere un anticipo, la prima tranche del contributo sarà erogata al 
raggiungimento di spese vive sostenute ed attività realizzate per importo pari al 50% del contributo 
concesso. 

Nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni indicate dalla presente manifestazione di interesse e che si 
intendono integralmente accettate dal soggetto selezionato, il Comune di Aprilia potrà procedere al 
decadimento/revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme concesse. 

 
5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte artistiche pervenute verranno valutate da una apposita Commissione giudicatrice composta da 
tre membri, nominata successivamente al termine di scadenza della manifestazione di interesse, operante a 
titolo gratuito. 

Dopo aver accertato l’ammissibilità formale e la regolarità delle candidature pervenute, le proposte artistiche 
verranno valutate secondo i seguenti criteri: 

Criteri di valutazione Punti 
Qualità del progetto in riferimento: 

- Chiarezza e approfondimento della documentazione prodotta 
(documentazione fotografica, elaborazioni grafiche etc) 

- Legami dell’opera rispetto all’ambiente circostante e alla realtà 
territoriale 

- Coerenza tra la tematica individuata e l’intervento proposto 
- Accessibilità e fruibilità dell’opera 
- Congruità dei costi indicati nella scheda finanziaria 
- Tempistiche di esecuzione 

Fino a 35  

Materiali utilizzati in riferimento: 
- all’uso di materiali riciclati, riciclabili o a basso impatto ambientale   
- alla scelta di materiali e di processi di applicazione che assicurino un 

minor danneggiamento e dunque garantiscano una durata nel tempo 
maggior 

Fino a 10  

Criteri di premialità  
- esecuzione dell’intervento ad opera di giovani artisti under 40  Fino a 5 

- esecuzione dell’intervento in aree periferiche o da riqualificare  Fino a 5 

- coinvolgimento delle realtà territoriali attraverso la progettazione partecipata  Fino a 5 

Totale 60 

 

La Commissione, valutate le proposte presentate sulla base dei criteri sopradescritti, definisce la 
graduatoria di merito. A parità di punteggio, verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di 
ricezione del dossier di candidatura, in base alla data e all’ora risultanti dall’indirizzo di posta elettronica 
certificata. Per essere selezionate, le proposte dovranno raggiungere un punteggio minimo pari a 20 punti 
(considerando solo i criteri di valutazione e non le premialità). 
 
Al termine della procedura di valutazione, con apposita determinazione si procederà alla presa d’atto 
delle risultanze dei lavori della Commissione, con indicazione dei punteggi assegnati e delle eventuali 
esclusioni per la cause di cui all’art. 6 che segue. La suddetta determinazione verrà pubblicata, ad ogni 
effetto di legge incluso quello di comunicazione ai destinatari, sull’albo pretorio del Comune di Aprilia. 
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Il Comune di Aprilia si riserva di non procedere alla selezione della proposta artistica da candidare 
nell’ambito dell’avviso della Regione Lazio qualora nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta 
idonea.  
Nel caso di partecipazione di un solo candidato, il Comune potrà procedere alla selezione dell’unica 
proposta artistica pervenuta se ritenuta idonea. 
 
Le decisioni della Commissione, nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili. 
 
Nel caso in cui si manifestino cause ostative allo svolgimento della presente procedura, l’Ente si riserva la 
facoltà di rinviare o revocare il presente procedimento, di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione o di 
annullare la graduatoria di merito, ancorché definitiva, senza alcun diritto di rimborso o risarcimento  dei 
concorrenti e/o di eventuali vincitori. 
 
 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla presente procedura le proposte: 

- Pervenute da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 
- Con scheda finanziaria dal valore complessivo superiore a 25.000,00 euro (allegato 2) 
- La cui realizzazione non si svolga nel Comune di Aprilia 
- Non trasmesse nelle modalità indicate dall’articolo 3 della presente manifestazione o pervenute oltre 

i termini di scadenza 
- Non realizzabili entro il termine perentorio del 20/11/2020  

 

 

7. INFORMAZIONI 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è l’arch. Paolo Ferraro. 
Per qualsiasi informazione è possibile inviare una email all’indirizzo daniela.galante@comune.aprilia.lt.it. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). 

 

9. ALLEGATI 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione  

Allegato 2 – Scheda finanziaria 

Il Dirigente 

L’arch. Paolo Ferraro 


