
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI DERUTA 
Provincia di Perugia 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E REALIZZAZIONE   
DI UN’OPERA D’ARTE 

“PANCHINA ROSSA – STOP ALLA VIOLENZA” 

 

 
ART. 1  

OGGETTO DEL BANDO 

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, 

l’Amministrazione Comunale, su proposta dell’Assessorato alle Pari Opportunità, con D.G.C n. 111 del 

12/08/2021 si è determinata a bandire un concorso artistico per l’ideazione e realizzazione di un’opera d’arte, 

avente come tema “panchina rossa – stop alla violenza”, da installare per la giornata del 25 novembre 2021 

in Deruta. 

 

L’Amministrazione Comunale attraverso quest’iniziativa si propone di: 

1. promuovere lo sviluppo di politiche a favore delle pari opportunità  

2. fornire informazioni utili a prevenire e contrastare atti di violenza 

3. conseguire un reale cambiamento nel campo della lotta alla discriminazione attraverso attività 

formative anti-violenza 

 

Con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr 441 del 23/08/2021 è stato approvato il 

bando di concorso per l’ideazione e realizzazione di un’opera d’arte, avente come tema “panchina rossa – 

stop alla violenza”. 

Al Vincitore del concorso, a cui sarà anche affidata la realizzerà dell’opera, sarà assegnato un compenso di €   

2.000,00 (duemila/==) IVA ed oneri compresi se dovuti. 

Sono a carico del Comune di Deruta tutte le spese necessarie per il trasporto, l’installazione e/o 

adeguamenti/modifiche della situazione attuale per l’installazione dell’opera. 

Per la realizzazione dell’opera sarà concesso al vincitore un tempo massimo di giorni 45 (quarantacinque) 

dalla data di comunicazione da parte del Comune di Deruta. 

Il presente concorso non rientra tra i concorsi a premi ai sensi dell’art. 6 del DPR 26/10/2001 n. 403 in quanto 

riguarda opere artistiche. 

 

ART. 2 

TEMA DEL CONCORSO 

Lo spazio individuato per l’installazione della panchina è situato lungo Via circonvallazione Nord, all’interno 

dell’area verde dei giardini pubblici, così come evidenziato nell’allegato 2. 

L'intento è  che la “panchina rossa”, divenuta anch’essa simbolo del contrasto alla violenza contro le donne, 

possa stimolare nei visitatori, nelle famiglie, nei giovani, nei bambini e in tutti coloro che frequentano i giardini 

pubblici, un confronto e una riflessione sulla violenza e sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla,  

inducendo i cittadini a fermarsi, a non dimenticare e a mantenere alta l'attenzione verso questo fenomeno, che,  

purtroppo,  ha visto un incremento in questo periodo di restrizioni alla mobilità, imposte a causa della 

pandemia. 

In generale l’Amministrazione Comunale ritiene che il tema proposto “panchina rossa – stop alla violenza” 

va inteso nella sua accezione più ampia ed è consentita libera scelta riguardo alle tecniche esecutive e ai 



materiali, fermo restando che, essendo Deruta centro di antica tradizione ceramica, dovrà essere dato 

particolare risalto all’uso della ceramica. 

L’opera deve, inoltre, assicurare stabilità e durata nel tempo. 

Quanto sopra detto non vuole essere limitante nei confronti della libertà e della creatività del partecipante, ma 

semmai uno stimolo per diverse e inedite interpretazioni del tema. 

Tutti i costi di ideazione saranno a carico dell’artista. 

 

ART. 3 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, ed è rivolto ad artisti (persone fisiche) e a tutti gli operatori 

economici, individualmente e/o in gruppo, purché non rientrino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 (Codice Appalti della P.A.)  e di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione.  In 

caso di partecipazione in gruppo, andrà individuato un capogruppo, che rappresenterà tutti i componenti, a 

tutti gli effetti, anche contrattuali, nei rapporti con l’Amministrazione comunale. 

 

ART. 4  

ELABORATI RICHIESTI 

Gli elaborati che illustrano la proposta dovranno essere tali da consentire alla Commissione, all’uopo 

nominata, di comprendere e valutare la proposta nella sua totalità e in tutti gli aspetti costitutivi, comprese le 

qualità materiche, e dovranno comprendere: 

a) un bozzetto realizzato con qualsiasi tecnica o un’immagine, in formato libero, 

b) una relazione illustrativa e dettagliata di massimo 2 (due) facciate dattiloscritte (formato A4), indicante la 

descrizione della proposta, indicazione delle dimensioni, dei materiali utilizzati, delle tecniche esecutive 

per il montaggio e/o l'installazione dell’opera e di ogni altra informazione ritenuta utile. 

Il materiale inviato per il concorso non verrà restituito. 

Il Comune di Deruta si riserva il diritto di utilizzare le immagini delle opere al solo scopo di promozione e 

di divulgazione. 

 

ART. 5 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentrazione di cui all’art. 4, dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 13:00 del 15/09/2021, unicamente in formato elettronico, all’indirizzo e-mail 

comune.deruta@postacert.umbria.it, specificando nell’oggetto “Bando di concorso per l’ideazione e 

realizzazione di un opera d’arte panchina rossa – stop alla violenza” – [Cognome e Nome del candidato/a 

o del capogruppo]”. Nel caso di partecipazione di gruppo nell'oggetto sopra indicato si dovrà aggiungere, 

dopo il Cognome e Nome del capogruppo, il nome  identificativo del gruppo stesso.  

 

ART. 6 

 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Gli elaborati saranno esaminati da un'apposita Commissione di Valutazione che verrà all’uopo nominata, 

composta da n. 7 membri. 

Le decisioni della giuria sono inappellabili ed insindacabili. 

La Commissione giudica, con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il 

voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono riservate. Di esse è redatto un verbale approvato e 

sottoscritto da tutti i componenti. 

Gli elaborati presentati saranno giudicati dalla Commissione suddetta, la quale selezionerà, secondo i 

seguenti criteri: 

- elementi artistici, estetici, tecnici coerenti con la tematica del bando e con lo spazio in cui dovrà essere 

collocata l’opera; 

- qualità, originalità e realizzazione tecnica della proposta; 

La Commissione avrà altresì la facoltà di interloquire con l’operatore risultato vincitore in ordine    ad aspetti 

pratici e/o di dettaglio e, se del caso, concordare con esso che, nella realizzazione definitiva      dell’opera, siano 

introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto. 

Qualora nessuna opera fosse ritenuta degna di vincita, la Commissione potrà non individuare il vincitore, 

motivandone a verbale le ragioni. 
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Nel caso in cui il vincitore non fosse in grado di realizzare l’opera proposta dovrà darne comunicazione al 

comune entro 24 ore dalla comunicazione, decorrenti dalla data ed ora di ricevimento della notifica a mezzo 

mail da parte dell’amministrazione comunale. 

Nell'eventualità che il vincitore non sia in grado di realizzare l’opera proposta, o comunque per  ragioni 

diverse rinunci all'incarico, la Commissione potrà assegnare l’esecuzione dell’opera ad un soggetto a sua 

discrezione. Il rinunciatario non riceverà alcun compenso di cui al presente bando. 

 

ART. 7 

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. 

 

ART. 8 

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI  

I partecipanti al concorso, pur mantenendo il diritto d’autore, cedono il diritto di proprietà, di 

utilizzazione e di riproduzione senza limiti di tempo, spazio e mezzi di riproduzione del proprio 

elaborato. 

I partecipanti, con l’adesione al presente concorso, sollevano espressamente il Comune di Deruta da  

ogni responsabilità verso i terzi che possa derivare, direttamente o indirettamente, dall’utilizzo 

dell’elaborato proposto. 

 

ART. 9 

DIFFUSIONE 

Per assicurare la massima diffusione, il presente bando sarà: 

 pubblicato sul sito Internet  del  Comune di Deruta all’indirizzo:    

www.comune.deruta.pg.it;

 pubblicato attraverso la pagina https://www.facebook.com/ComuneDeruta

È fatta salva l’eventuale ulteriore pubblicità che l’Amministrazione comunale vorrà dare al  presente 

bando. 

 

ART. 10 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. n. 196 del 2003, come  modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale e delle disposizioni della normativa nazionale, 

si informa che: 

Titolare del trattamento è il Comune di Deruta con sede a Deruta in Piazza dei Consoli n. 15.  

Responsabile della protezione dei dati (RDP) è l’Avv. Nadia Corà (soggetto esterno nominato con Decreto 

n. 12 del 27/08/2020). La base giuridica del trattamento dei dati è l’art. 6 c. 1 lettera “e” e artt. 9 e 10 del 

GDPR. 

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 

all'espletamento del presente bando ed alle esigenze di documentazione. Il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente 

bando. 

La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza 

e la riservatezza degli stessi. 

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti 

a conoscerli o possono conoscerli. 

I dati sono oggetto di diffusione mediante pubblicazione su siti internet ai sensi di legge. 
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero (la pubblicazione su internet equivale a diffusione all’estero). 
I dati possono essere conosciuti dai Responsabili degli Uffici Segreteria e Ragioneria del Comune e dalla 

competente commissione giudicatrice. 

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione 
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di  interesse pubblico e comunque a termini di legge. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di svolgere 

la procedura per l’affidamento della realizzazione dell’opera d’arte presso il Comune di Deruta. 

I diritti dell'interessato sono: 
 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 rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge;

 richiedere la portabilità dei dati;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
 

 

INFO  

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento Geom. Pinnocchi 

Andrea Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Deruta con sede in Piazza 

Benincasa - recapito telefonico 075/9728688 - e-mail lavoripubblici@comune.deruta.pg.it , 

andreapinnocchi@comune.deruta.pg.it  

 

Costituiscono allegati del presente Bando: 

Allegato 1 – Modello domanda di partecipazione  

Allegato 2 – planimetria dell’area ove dovrà essere installata l’opera. 

 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           Geom. Pinnocchi Andrea 
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