
COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
Area Cultura Sociale e Polizia Locale

 050/694111 int.7 mail: s.cetti@comune.castellina.pi.it

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  LA SELEZIONE  DI  STREET  ARTIST CUI
AFFIDARE  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  DEL
PATRIMONIO URBANO DEL COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA ATTRAVERSO
L’ARTE DI STRADA “STREET ART”  IN ATTUAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DI
CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 31.01.2022.

PREMESSE
La Regione Toscana,  in attuazione della legge Regionale della Toscana n. 3 del 31.01.2022, ha
pubblicato un avviso pubblico volto ad iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione
rivolte  a  nuove  generazioni  nell’ambito  dell’intervento  di  cui  all’art.  2,  comma  1  lettera  A
Valorizzazione  e  riqualificazione  del  patrimonio  urbano  attraverso  l’arte  di  strada,  cosidetta
“STREET ART”.
A seguito  di  candidatura  di  un  proprio  progetto,  il  Comune  di  Castellina  Marittima  é  stato
individuato tra i Comuni beneficiari di contributi per  il suddetto ambito di intervento mediante
decreto dirigenziale regionale n. 595 del 3 agosto 2022. 

OGGETTO DELL’AVVISO
Il  Comune  di  Castellina  Marittima,  considerate  le  premesse,  intende  espletare  un’indagine  di
mercato, al fine di rilevare in questa fase, l’interesse di artisti italiani e stranieri a partecipare alla
realizzazione del progetto di seguito illustrato. Alla presente manifestazione di interesse farà seguito
la richiesta di preventivi e di altra documentazione propedeutica all’affidamento della prestazione.

COMUNE AFFIDATARIO
Comune di Castellina Marittima (PI)

IMPORTO DEL PROGETTO
€ 13.000,00 (euro tredicimila) 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il progetto, da idearsi e realizzarsi attraverso opere di  Street Art  a cura degli artisti che saranno
selezionati, avrà lo scopo di rigenerare attraverso l'immagine, il ricordo e l'emozione dei luoghi dei
tempi  e  delle  passioni,  e  degli  ambienti  che  hanno attraversato  intere  generazioni,  connotando
l'empatia e il sentire comune del borgo e dei sui abitanti. ll bosco e i suoi frutti, il prodotto del
lavoro dell'uomo, l' alabastro, il paesaggio. Questi alcuni dei temi che saranno indicati e selezionati
per fare delle strutture e degli ambienti degradati, sulle vie pubbliche, nuovi elementi di stimolo e di
decoro.  L’idea  è  quella  di  realizzare  opere  dalla  forte  connotazione  identitaria,  individuate
attraverso un processo di confronto e condivisione tra gli street-artist professionisti e la comunità
locale nelle sue forme organizzate e non. 
Le opere riguarderanno alcune strutture che risultano maggiormente visibili e quindi collocate in
adiacenza  alla  visibilità  pubblica  sia  veicolare  che  pedonale  in  grado  di  valorizzare  anche  le
strutture su cui vengono realizzate  ad esempio muri degradati, cabine elettriche etc...  
Il progetto si articola in tre fasi:

1. Avvio della procedura di manifestazione di interesse da concludersi entro febbraio 2023.
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2. Affidamento e inizio lavori: Durata di circa di 3 mesi da aprile 2023 a giugno 2023.
3. Realizzazione delle opere di Street Art: Durata di circa di 2 mesi da Giugno 2023 ad Agosto 

2024.

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse artisti italiani o stranieri che abbiano compiuto la
maggiore età e di provata esperienza. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per la partecipazione alla manifestazione di interesse dovranno essere prodotti i seguenti documenti
in formato elettronico:

◦ istanza  in  formato  elettronico  sottoscritta  digitalmente  oppure  mediate  firma  olografa
accompagnata da copia di documento di identità con indicazione completa dei dati personali,
redatta in base allo schema (Allegato 1), nella quale sarà indicata l’intenzione di partecipare
alla procedura di cui al presente avviso e sarà resa dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del Dpr. N.445/2000 attestante il possesso dei
requisiti richiesti.

Detta istanza dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta certificata (PEC): 
comune.castellina@postacert.toscana.it 

entro le ore 13:00 del 27.02.2023

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato 1, di cui al precedente punto 1), la dichiarazione
dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

SELEZIONE DEI SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO
Soltanto i soggetti che avranno manifestato interesse parteciperanno alla selezione per l’affidamento
della realizzazione del progetto.
 
DISPOSIZIONI GENERALI
Il  presente  avviso,  finalizzato  ad  una  manifestazione  di  interesse,  non  costituisce  proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Castellina Marittima, che si riserva in ogni
caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere
ad altre procedure etc. senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna
pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.

Alla  manifestazione  di  interesse  NON  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta  tecnica  e/o
economica.
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i.,  si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  sarà
improntato  a  liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro
riservatezza; il  trattamento dei dati  ha la finalità di  consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno  utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per  l’istruttoria  dell’istanza  presentata  e  per  le
formalità ad essa connesse.

La  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Sig.ra  Silvia  Cetti  Responsabile  dell'Area  Cultura  del
Comune di Castellina Marittima.
            

La Responsabile del'Area Cultura e Sociale
  Silvia Cetti
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