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www.comune.velletri.rm.it

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la progettazione di un'opera che celebri i
legami con i Paesi gemellati con il Comune di Velletri

La Città di Velletri è gemellata da più di 60 anni con alcuni Paesi Europei: Esch sur Alzette
(Lussemburgo), Koszeg (Ungheria), Modling (Austria), Offenbach am Main (Germania), Puteaux
(Francia), Vsetin (Repubblica Ceca) e Zemun (Serbia). Al fine di celebrare adeguatamente tali
duraturi e saldi legami e rendere partecipi tutti i cittadini della loro decennale esistenza e
dell'importanza di intrattenere rapporti di scambio e partecipazione con tali Paesi, l'Assessorato ai
gemellaggi intende installare un'opera nel centro cittadino che testimoni i rapporti tra Velletri e
queste Città.
Art. 1 – Soggetto promotore
Il soggetto promotore dell'iniziativa è l'Assessorato ai gemellaggi del Comune di Velletri con sede
in Piazza C.O. Augusto n. 1, 00049 Velletri.
Art. 2 – Oggetto dell'avviso
L'avviso è volto a selezionare un progetto per la realizzazione di un'opera da installare nel centro
cittadino che celebri i legami intercorrenti tra i Paesi gemellati con la Città di Velletri.
Il Comune di Velletri si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare la
presente indagine conoscitiva senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura,
indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione. Lo svolgimento della
procedura non costituisce obbligo per l'Amministrazione comunale a procedere con l'acquisizione
del progetto e/o alla successiva realizzazione dell'opera.
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione sia soggetti singoli che gruppi o collettivi.
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L'idea progettuale deve essere inedita, pena l'esclusione, e mai presentata ad altri concorsi o simili.
Al riguardo farà fede una specifica dichiarazione in tal senso resa e debitamente sottoscritta (all. B).
I partecipanti possono aderire alla manifestazione di interesse con un solo progetto, pena
l'esclusione.
Art. 4 - Corrispettivo
Il soggetto il cui progetto l'Ente sceglierà di realizzare non riceverà alcun contributo economico o
compenso, ma verrà riconosciuto in maniera simbolica con la consegna di una targa
commemorativa durante una cerimonia ufficiale e l'apposizione di una targhetta con proprio nome
in qualità di autore del progetto sull'opera che verrà realizzata.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
Il plico contenente il materiale progettuale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
30/09/2019, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
 a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune sito in Piazza C.O. Augusto n. 1, 00049 Velletri;
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto, purché spedito entro il
termine sopraindicato, pena l’esclusione. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al
bando per la progettazione di un'opera che celebri i legami con i Paesi gemellati con il Comune di
Velletri”;
 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un
indirizzo

di

Posta

Elettronica

Certificata

personale,

spedita

al

seguente

indirizzo:

affari.generali@pec.comune.velletri.rm.it. Domande inviate al predetto indirizzo di posta certificata
da un indirizzo di posta non certificata saranno automaticamente escluse;
e dovrà contenere:
 domanda di partecipazione redatta su apposito modulo allegato all’avviso compilato e sottoscritto
dal/i proponente/i (all. A);

CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it
 dichiarazione di originalità dell’idea progettuale (all. B)
 copia fotostatica del documento di identificazione del/i proponente/i in corso di validità
 proposta progettuale dell’opera d’arte attraverso elaborati testuali e grafici, per un totale di
massimo di cinque in formato massimo A3, che contengano, in tutto o in parte, : descrizione del
contenuto del progetto e descrizione tecnica, bozzetti, rendering, fotografie. Potranno inoltre essere
allegate un massimo di due presentazioni video.
Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.
La partecipazione è gratuita e senza rimborso spese per i partecipanti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del proponente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
Le istanze pervenute verranno vagliate e selezionate da apposita Commissione composta da
dipendenti comunali. La documentazione presentata non verrà restituita.
Art. 6 - Pubblicazione
All'iniziativa sarà data diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Velletri.
Art. 7 – Clausole finali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informano i proponenti che i dati personali loro
pertinenti saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura e degli adempimenti alla stessa connessi e conseguenti. Gli stessi verranno conservati
presso la sede del Comune di Velletri in archivio cartaceo e/o informatico. Tali dati potranno essere
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comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o alle Persone giuridiche direttamente
interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della gestione della
presente procedura. Si informa altresì che ai concorrenti interessati saranno riconosciuti i diritti di
cui all’art. 7 del sopracitato D. Lgs. 196/2003. La partecipazione al concorso implica l’obbligatoria
e incondizionata accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente
bando.
Art. 8 – Eventuali richieste di chiarimento
Eventuali quesiti e richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire esclusivamente
via email all'indirizzo flavia.petretta@comune.velletri.rm.it.

Il Dirigente
Dott.ssa Rossella Prosperi

