
AVVISO ESPLORATIVO 
AI FINI DI INDIVIDUARE SOGGETTI  INTERESSATI ALLA PROGETTAZIONE,

REALIZZAZIONE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN’
INSTALLAZIONE ARTISTICA DA COLLOCARSI SULLA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA

TOSCO ROMAGNOLA E VIA SALVO D’ACQUISTO 

In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 85 del 16/06/2022 e della Determinazione n. 568 del 12/07/2022

                                                     
                                                               IL RESPONSABILE P.O. 
          UNITA' DI PROGETTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione Comunale di Pontedera indice, un avviso esplorativo, nel rispetto del principio di
trasparenza  e  imparzialità,  per  l’individuazione  di  soggetti  interessati  alla  progettazione,  realizzazione,
montaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di un'installazione artistica da collocarsi sulla rotatoria
intersezione tra Via Tosco Romagnola e Via Salvo D'Acquisto con l’intento di attuare un miglioramento della
qualità estetica e culturale della città attraverso espressioni artistiche significative; 

ART 1 -  STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Pontedera  
Corso Matteotti 37- 56025 - Pontedera (PI)
PEC pontedera  @postacert.toscana.it  
Sito Istituzionale www.comune.pontedera.pi.it

ART 2  - OGGETTO 
Progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di un'installazione artistica
da posizionarsi sulla rotatoria intersezione tra Via Tosco Romagnola e Via Salvo D'Acquisto.

ART 3  -  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare all’avviso tutti i soggetti privati e pubblici, enti ed associazioni in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

ART 4 - REQUISITI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
L'installazione  proposta  dovrà  essere  prevista  all'interno  della  rotatoria  sopracitata.  Il  progetto  relativo
all’installazione dovrà essere redatto nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada; 

La proposta progettuale dovrà essere rappresentata con idonei elaborati grafici (planimetria generale, pianta,
prospetto e/o vista generale in adeguata scala, fotoinserimento dell'opera nel contesto attuale) e corredata da: 

- “Certificazione di idoneità statica” a firma di professionista regolarmente iscritto ad albo professionale; 

- Specifico piano di manutenzione dell'opera e della stessa rotatoria; 

-  Eventuale  fornitura  di  energia  elettrica  e  successive certificazione a  norma delle  vigenti  normative in
materia;

- Riproduzioni delle ipotesi di cartelli pubblicitari con specifica puntuale in merito alle dimensioni.

Qualora  l'opera  artistica  si  ispiri  a  marchi  e/o  loghi  registrati,  si  dovrà  garantire  il  possesso
dell’autorizzazione per il loro utilizzo rilasciata dal detentore della proprietà intellettuale/industriale. 

In caso di aggiudicazione la definitiva realizzazione dei cartelli dovrà comunque essere concordata con gli
uffici comunali. 

L’assenza di uno dei requisiti richiamati comporta la non ammissione alla selezione.
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ART 5 - DURATA 
La durata della permanenza dell’installazione artistica sulla rotatoria dovrà essere di 4 anni a decorrere dalla 
stipula del contratto di sponsorizzazione, con possibilità di proroga di pari durata previa adozione di apposito
atto in tal senso da parte dell’Amministrazione.

ART 6 - TEMPO DI CONSEGNA 
L'allestimento complessivo e funzionante in perfetto stato dovrà essere concluso entro il termine massimo di
60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'area interessata.

ART 7 - SPESE PER L'INTERVENTO 
La progettazione, la realizzazione e il montaggio sono a totale carico, nulla escluso o eccettuato, del soggetto
proponente. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e l'assistenza e quant'altro necessario e/o opportuno
per mantenere l'installazione artistica in completa efficienza, è a carico del soggetto proponente.

ART  8 -  TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati dovranno presentare le istanze di partecipazione (utilizzando il fac simile allegato) nei
seguenti modi:
- a mezzo PEC, all’indirizzo pontedera@postacert.toscana.it
- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo  del Comune di Pontedera, con rilascio di ricevuta da parte
dell’ufficio comunale ricevente.

Il termine ultimo per presentare le istanze di partecipazione è quello delle ore 14.00 del giorno 02/08/2022.

ART 9  -  COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
I membri della Commissione tecnica verranno nominati con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla
scadenza del termine della presentazione delle istanze e concluderà l’esame delle proposte pervenute entro
60 giorni dalla sua nomina. 

ART 10  - CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione tecnica, nel caso di più richieste, disporrà l’esecuzione dell’installazione artistica a favore
del  soggetto  che  abbia  presentato  la  proposta  di  maggior  valore  qualitativo,  da  determinarsi  mediante
attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti, secondo i seguenti criteri:  

Il punteggio max di 50 punti verrà attribuito tenendo conto:

- delle caratteristiche tecniche ed estetiche dell’installazione - max punti 20;
- dell’inserimento nel contesto ambientale proposto -  max 10 punti;
-  dell’originalità  della  proposta  rispetto  alla  valorizzazione  e  alla  promozione  dei  simboli  culturali,
industriali, turistici collegabili all’immagine di Pontedera -  max 20 punti;

La commissione tecnica non prenderà in considerazione le istanze di partecipazione:
- giunte fuori termine
- non firmate
- in assenza, totale o parziale, delle informazioni e/o della documentazione richiesta
- presentate da soggetti non muniti di legale rappresentante

Nessuna irregolarità, mancanza e incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato B) potrà essere sanata
con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 che non è
applicabile alla fase della manifestazione d’interesse.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.)
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale l’Amministrazione Comunale si
riserva:
- di non procedere all’avvio della procedura in oggetto
- di interrompere in qualsiasi momento, per motivi di opportunità  o convenienza, questa procedura senza
che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.
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ART 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
A seguito della comunicazione relativa all’aggiudicazione dell’esecuzione dell’installazione artistica sulla
rotatoria in questione, il soggetto deve consegnare, a pena di decadenza, entro i successivi 20 giorni:
· Polizza assicurativa di Responsabilità civile a garanzia del Comune contro eventuali danni a cose o a terzi,
sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.
· Polizza fideiussoria o deposito cauzionale alla Tesoreria comunale  atta a garantire anche la rimozione della
medesima, per un importo proporzionato al costo della rimozione stessa. Tale polizza e/o versamento deve
ritenersi escluso in caso di donazione dell’opera  da parte del soggetto affidatario a questa Amministrazione.

ART 12 - INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta all’Unità di Progetto 
Valorizzazione Capitatale Umano e Patrimonio Culturale nei giorni di lunedì, martedì, giovedì dalle ore 8.00 
alle ore 13.30.
Tel. 0575/299143 – Arch. Luca Masi – email: l.masi@comune.pontedera.pi.it
La figura del Responsabile del Procedimento è individuata nella persona del Dott. Simone Maioli P.O. Unità 
di Progetto Valorizzazione Capitatale Umano e Patrimonio Culturale -  Tel. 0587/299120- e mail - 
s.maioli@comune.pontedera.pi.it

ART 13 – RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice 
della Strada e suo regolamento di attuazione

ART. 14 – INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è il Comune di Pontedera P.I. 00353170509, con sede in Corso Matteotti, n.37 –
56025 Pontedera (Pisa).

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (informativa), il titolare informa che i dati personali sono
trattati in conformità del Regolamento UE 2016/679 per le finalità ricollegate allo svolgimento della presente
procedura diretta all’esecuzione di un’installazione artistica da collocarsi sulla rotatoria intersezione tra Via
Tosco Romagnola e Via Salvo D'Acquisto. 

ALLEGATI:
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

     Il Responsabile P.O.
Unità di Progetto Valorizzazione 

Capitale Umano e 
Patrimonio Culturale
Dott. Simone Maioli
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