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BANDO DI CONCORSO LUNGOLAGO GRAMSCI seconda edizione- OMEGNA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI ARTE PUBBLICA  PER la rotonda panoramica sul lungolago  -  
LOCALITA’ BAGNELLA prospicente al porticciolo di Bagnella.

Art. 1 – Generalità e finalità del bando

CARS- Cusio Artist  Residency Space con il  Comune di  Omegna, grazie  al  finanziamento di  Fondazione CRT  
bandisce un concorso nazionale per la realizzazione di un’opera di arte pubblica/arredo urbano da collocarsi  
presso la rotonda panoramica, prospicente al porticciolo di Bagnella, in località Bagnella, Lungolago Gramsci  
Omegna,  permettendo la posa di un’opera d’arte fruibile in forma di seduta pubblica, in armonia con il contesto 
ambientale e con la poetica tematica del Lago d’Orta.

Agli autori del progetto  vincitore e realizzatori dell'opera è destinata la somma complessiva di € 3.000 IVA  
inclusa e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale, acquisto materiali, realizzazione dell’opera, trasporto, 
posa, realizzazione progetto Targa, varie ed eventuali, più eventuali sponsor tecnici allorchè reperiti.

Si intendono compensati con il suddetto importo ogni onere relativo alla ideazione, produzione, consegna e  
collocazione in situ dell’opera artistica, nonché la collaborazione con tutte le professionalità eventualmente 
necessarie alla realizzazione dell’opera stessa (realizzazione fisica,  posa, ancoraggio al suolo, stabilizzazione,  
certificazione di stabilità , ecc...).

L’importo comprende inoltre gli oneri relativi al D.lgs. 81/2008  e s.m.i in tema di sicurezza.

Art. 2 – Condizioni di Partecipazione

Il  bando è  rivolto  ad  artisti,  architetti  ,  designer,  decoratori,  scenografi,  etc   senza  limiti  di  età,  in  forma  
individuale o di gruppo.

Ogni candidato o gruppo di candidati potrà partecipare alla selezione di bando con un solo progetto, pena  
l’esclusione.

La partecipazione di gruppo dovrà prevedere la designazione  del capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti  
presso l'interlocutore C.A.R.S. e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il concorso.

La Direzione di C.A.R.S. rimane estranea a ogni tipo di regolamentazione dei rapporti  tra i  componenti  del  
gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli stessi.

La  partecipazione  al  concorso  impone  l’accettazione  incondizionata  da  parte  dei  concorrenti  di  tutte  le 
condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 3 – Esclusioni

Non possono partecipare al concorso:

- I componenti la Commissione giudicatrice.

- Coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta.

- individui o Gruppi non conformi alle indicazioni del bando.
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Art. 4 – Segreteria

Ai fini di un corretto inserimento delle opere oggetto del bando nel contesto urbano, gli interessati potranno 
scaricare la documentazione tecnica dal sito www.carsomegna.com nella sezione dedicata al concorso.

Le  candidature  dovranno  pervenire  all'indirizzo  email  info@carsomegna.com  recando  nell'oggetto  mail  la 
dicitura: APPLICATION LUNGOLAGO GRAMSCI OMEGNA 2018 e presentando completa conformità con quanto 
di seguito enunciato.

Art. 5 – Procedura

Modalità di Partecipazione

Ogni  candidato/i  dovrà  presentare,  pena  l'esclusione,  un  dossier  articolato  descrittivo  e  figurato,  
esaustivamente illustrativo del progetto sottoposto al comitato scientifico:

- Intervento di arredo urbano/decorazione in forma id seduta fruibile per la rotonda panoramica del lungolago  
Gramsci,  prospicente  porticciolo  di  Bagnella,  espressamente  ispirato  a  tematiche 
storico/artistiche/paesaggistiche inerenti la città di Omegna stessa e/o il lago d’Orta- storia, costumi, tradizioni,  
vicenda industriale, paesaggio, personaggi di rilievo, poetica, etc.

-  L'opera  dovrà  prevedere  una  obbligatoria,  funzione  di  fruibilità  per  il  pubblico  in  forma  di  seduta 
assecondando la collocazione panoramica del sito.  

-  Saranno caratteristiche privilegianti  nella  selezione: durabilità,  minima o nessuna opera di  manutenzione,  
facilità di uso ed apprezzamento, sicurezza e comfort per l’utenza finale, economicità.

-  Saranno  caratteristiche  obbligatorie  del  progetto  in  opera:  certificazione  di  stabilità  e  studio  efficacia  
dell'ancoraggio al suolo, laddove necessario.

Indicazioni Tecniche

DIMENSIONE - ingombro massimo complessivo 300x300xh70 cm, composta da uno o più elementi tra loro  
aggregati o distinti.

MATERIALI – liberi nel rispetto di durabilità, resistenza, scarsa o non necessaria manutenzione, economicità.

Documentazione

in unico PDF compilato imperativamente nell’ordine a seguire :

A. Dossier illustrativo del progetto sottoposto alla commissione giudicatrice

- Titolo dell’opera e breve relazione che ne illustri principi informativi (max 2 cartelle di testo), tecnica usata per 
la realizzazione, tempistica e principali fasi realizzative, dettagliata descrizione dei materiali da impiegare, max 
10 immagini  descrittive artisticamente/tecnicamente dell’opera (piante, alzati,  maquette,  rendering, disegni  
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tecnici, etc) da cui si evinca anche la scala e l’area esatta di destinazione, descrizione circostanze di posa in  
opera,  preventivo di costi inclusivo di realizzazione, trasporto, posa dell’opera in tutte le sue parti.

B. Modulo di partecipazione compilato dal candidato o dal capogruppo

C. Modulo di mandato al candidato o capogruppo compilato dai componenti del gruppo e controfirmato  
dal capogruppo

D. Modulo di consenso trattamento dati compilato dal candidato o capogruppo

E. Curriculum vitae del candidato o del gruppo o dei singoli componenti del gruppo

F. Contatti del candidato o del capogruppo

G. Copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario candidato o capogruppo.

H. Portfolio contenente 4 progetti (lavori pregressi) significativi del candidato o del gruppo o di parte dei 
suoi componenti. 

Tutto  il  materiale  deve  essere  inviato  in  formato  PDF  per  un  peso  non  superiore  di  10  Mb  a  
info@carsomegna.com – non saranno accettati file temporanei

Art. 6 Accettazione del Regolamento

La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento 
e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica, video e web delle opere presentate al bando per qualsiasi  
pubblicazione o documentazione  e promozione in riferimento al medesimo.

Art. 7 Termini, modalità e luogo di presentazione delle domande

Per partecipare alla selezione occorre inviare il materiale (art. 5) a info@carsomegna.com entro e non oltre le 
ore 24.00 del giorno 10 marzo 2018.

Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  con  materiale  incompleto  o  pervenute  oltre  i  termini  di  
scadenza.

La partecipazione al bando è gratuita.

Art. 8 – Commissione

Le opere verranno esaminate e giudicate da una Commissione giudicatrice nominats/a dalla direzione di CARS-  
Lorenza Boisi  ed Andrea Ruschetti  in concertazione con gli  assessorati  afferenti del comune di Omegna e i  
rappresentanti del Consiglio di quartiere di Bagnella.

I  criteri  di  giudizio  e  di  scelta  della  Commissione  giudicatrice  saranno  fondati  essenzialmente  sull’esame 
comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici delle singole opere e sulla coerenza e compatibilità con il  
relativo  spazio  architettonico/ambientale.  Tali  parametri  di  giudizio  sono  insindacabili.  E’  facoltà  della  
Commissione giudicatrice richiedere ai vincitori eventuali variazioni e adattamenti non sostanziali delle opere  
ordinate; resta a carico del  gruppo vincitore l’eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti.

Art. 9 - Premi del Concorso

La Commissione giudicatrice di esperti,  valutata la qualità e la fattibilità dei progetti  presentati,  selezionerà 
l’opera vincitrice e attiverà il vincitore o gruppo vincitore per la realizzazione e la posa della medesima.
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Il  vincitore o  gruppo vincitore o  suo rappresentante dovrà essere disponibile  ad incontrare  gli  abitanti  del 
quartiere in una giornata di workshop, per presentare l’idea progettuale e discuterne insieme alla comunità di  
riferimento.

Inoltre la Commissione Giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, potrà assegnare ulteriori premi e menzioni  
speciali.

Art. 10 – Comunicazione dei Risultati

Il nome del vincitore o gruppo vincitore sarà pubblicato sul sito www.carsomegna.com entro il 15 Aprile 2018.

Al candidato o gruppo  dichiarato vincitore sarà data comunicazione scritta.

Art. 11– Termini della consegna, penali, modalità di pagamento

Entro 15 gg dalla proclamazione il candidato o gruppo vincitore dovrà  ottimizzare e far prevenire dei render 
realistici e fotoinserimenti da includere nella richiesta dell'autorizzazione paessagistica che verrà inviata dagli  
organizzatori alla Sovraintendenza Regionale.

L’opera, previo ricevimento di  tutte le autorizzazioni, potrà essere realizzata e successivamente  consegnata in 
loco e posta in opera a cura, spese e rischio del vincitore o gruppo vincitore e sotto il controllo di un funzionario  
delegato in possesso di specifiche competenze sull’intervento ed in concertazione con le parti coinvolte.

Rimangono altresì a carico del vincitore o del gruppo vincitore eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a  
qualsiasi  altro  elemento  di  finitura  architettonica  e  agli  impianti  o  danni  arrecati  a  terzi,  al  momento  
dell’installazione dell’opera.

La  consegna  dell’opera   dovrà  avvenire  entro  la  data  mandatoria  del  15  settembre  2018  salvo  eventuali  
proroghe correlate ai tempi e agli esiti dell'autorizzazione paessagistica.

Per  ogni  giorno di  ritardo nella  consegna la  direzione applicherà  una penale  pari  allo  0,5% del  compenso 
previsto.

Le modalità di pagamento saranno le seguenti:

- Possibilità anticipo spese vive

- Saldo totale ad avvenuto collaudo dell’opera, previa emissione di Fattura

Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal termine di consegna, la direzione considererà decaduto ogni impegno 
nei confronti del vincitore o del gruppo vincitore inadempiente e avrà diritto alla restituzione delle somme  
eventualmente anticipate incrementate della penale maturata.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@carsomegna.com
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ALLEGATO A  
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dettaglio PAVIMENTAZIONE
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MANDATO CON PROCURA PER LA RAPPRESENTANZA NEI RAPPORTI CON CARS PER IL BANDO  “LUNGOLAGO 
GRAMCI  OMEGNA, seconda edizione”.

Luogo _____________________________________ , Data _______________________

Io  sottoscritto/a  _________________________________________________________  ,  nato  /a  a 
______cf_______________________________________ (______ ), il ______ / ______ / ________

Residente a ________________________ (____) in Via ___________________________, n. ___  

Io  sottoscritto/a  _________________________________________________________  ,  nato  /a  a 
_____________________________________________ (______ ), il ______ / ______ / ________

Residente a ________________________ (____) in Via ___________________________, n. ___  

Io  sottoscritto/a  _________________________________________________________  ,  nato  /a  a 
_____________________________________________ (______ ), il ______ / ______ / ________

Residente a ________________________ (____) in Via ___________________________, n. ___  

Io  sottoscritto/a  _________________________________________________________  ,  nato  /a  a 
_____________________________________________ (______ ), il ______ / ______ / ________

Residente a ________________________ (____) in Via ___________________________, n. ___  

CONFERISCO/NO  MANDATO CON RAPPRESENTANZA

al/alla  Sig./Sig.  ra  _______________________________________  ,  nato  il  ___/____/_____  a 
______________________ (______),

quale Capogruppo mandatario per la partecipazione al bando CARS – Lungolago Omegna, seconda edizione

Il presente mandato con procura è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei  
confronti dell’Amministrazione.
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Firma di tutti i mandanti:

___________________________________         _______________________________

Sottoscrizione e allegato documento di identità Sottoscrizione e allegato documento di identità

___________________________________         _______________________________

Sottoscrizione e allegato documento di identità Sottoscrizione e allegato documento di identità

___________________________________         _______________________________

Sottoscrizione e allegato documento di identità Sottoscrizione e allegato documento di identità

___________________________________         _______________________________

Sottoscrizione e allegato documento di identità Sottoscrizione e allegato documento di identità

Firma del Capogruppo mandatario per accettazione e allegato documento di identità:
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MODULO DI PARTECIPAZIONE – COMPILAZIONE DEL CANDIDATO O DEL CAPOGRUPPO

Il/la sottoscritto/a ………………………………………nato/a a ………… il…………… residente a ……… in via/piazza ……………… 
CAP…………Comune……..……Provincia…………………  chiede  di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  BANDO 
“LUNGOLAGO GRAMSCI OMEGNA seconda edizione”.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- COMPILAZIONE DEL CAPOGRUPPO

(ai sensi art. 23 del D. Lgs. 196/2003)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________,

nato/a a _____________________________________________(________) il __________________,

partecipante al BANDO “LUNGOLAGO OMEGNA seconda edizione”.

(Barrare una o l’altra casella)

0   A C C O N S E N T E che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza),

la fotografia del bozzetto e i dati tecnici dell’opera proposta siano pubblicati in internet.

0   N  E  G  A  il suo consenso a che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza),

la fotografia del bozzetto e i dati tecnici dell’opera proposta siano pubblicati in internet.

Luogo e data _________________________________________________________

Firma del partecipante singolo o del Capogruppo _________________________________

Chiede che le eventuali comunicazioni relative al bando siano inviate al seguente indirizzo:

via/piazza – CAP – Comune – Provincia - telefono – cellulare - - e-mail


