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CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE DA COLLOCARE 
PRESSO IL NUOVO WATERFRONT DELLA CITTÀ DI PORTICI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 
LUGLIO 1949, N. 717, DENOMINATO “IL NUOVO WATERFRONT DELLA CITTA’ DI 
PORTICI, PER UN MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA A CIELO APERTO”. 

CIG: 8615196CA2 
 

- BANDO DI CONCORSO – 
SCADENZA 29 MARZO 2021 

 
ENTE BANDITORE   COMUNE DI PORTICI 

SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
PEC: LAVORIPUBBLICI@PEC.COMUNEPORTICI.IT 

INDIRIZZO   VIA CAMPITELLI, 1 – 80055 – PORTICI 
DIRIGENTE DEL SETTORE  ARCH. GAETANO CARLO MASSIMO IMPROTA 

      
 

 
 
Art. 1 Generalità e Finalità del bando 

La città di Portici bandisce un concorso internazionale tra artisti, ai sensi della Legge 29 Luglio 1949 
N. 717 così come modificata con legge 3 marzo 1960, N. 237 e con legge 8 ottobre 1997 n. 352 e sulla 
base del D.M. 23 Marzo 2006 “Linee guida per l’applicazione della legge n. 717/49 recante “Norme 
per l’arte negli edifici pubblici”, finalizzato all’acquisizione di un’opera d’arte a scala urbana da 
collocarsi nel realizzando Waterfront della città di Portici. 
Il concorso, denominato “CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE DA COLLOCARE 

PRESSO IL NUOVO WATERFRONT DELLA CITTÀ DI PORTICI, DENOMINATO: IL NUOVO WATERFRONT DELLA CITTÀ DI PORTICI 

PER UN MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA A CIELO APERTO”, prevede la scelta, la realizzazione e la messa in 
opera di un’opera d’arte a scala urbana, da collocarsi in uno spazio singolare, scelto liberamente 
dall’autore, lungo il nuovo Waterfront.  
L’importo previsto per la realizzazione dell’opera è di €.65.000,00. 
L’opera dovrà adottare un lessico autenticamente contemporaneo e rifuggire ad ogni forma di 
figurativismo. Le opere a scala urbana, dovranno porsi quali nuovi elementi percettivi, in grado di 
caratterizzare lo skyline costiero, dialogando, anche per contrapposizione, con le emergenze 
architettoniche e paesaggistiche, in maniera da restituire, alla visione, un quid implementativo, 
amplificativo della mera somma delle singole parti. 
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Descrizione dei luoghi 
Tratto costiero compreso tra il Real Opificio di Pietrarsa e villa d’Elboeuf. 
L’area di intervento è costituita dal tratto lineare costiero compreso tra il Real Opificio di Pietrarsa e 
villa d’Elboeuf, attualmente interessato da un complesso intervento di riqualificazione. Per la sua 
completa descrizione e percezione si rinvia all’ Allegato 1 (Planimetria di intervento con sezioni più 
rappresentative del realizzando waterfront). L’ambito di studio è rappresentato dalla fascia litorale, 
tra la ferrovia e la battigia. 
 
Intervento di progetto – Darsena a servizio del sistema lineare costiero e il Museo di Pietrarsa. 
L’area, su cui è prevista la nuova darsena di Pietrarsa, comprende un tratto di circa 300 m lungo la 
costa. La prevista darsena si sviluppa nello spazio compreso tra l’edificio a tre navate che conforma il 
limite sud dell’area museale, l’ambito ferroviario e l’avamposto a nord originato dai lavori di 
realizzazione del collettore litorale e opere di difesa.  
L’ambito include l’area residuale che costituisce l’ansa tra ferrovia e museo, e il tratto di costa che si 
estende tra l’ansa suddetta e la superficie che avanza verso il mare, di circa 85 m rispetto alla ferrovia. 
L’ambito è complementare rispetto al perimetro del progetto del waterfront, che si estende dal 
Granatello a Pietrarsa.  
L’intervento è frutto di un concorso di architettura esperito dal Comune di Portici, di intesa con 
Ferrovie dello Stato Italiane Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa e FS Sistemi Urbani, nel corso dell’anno 
2019. 
Per la completa descrizione del progetto si rinvia all’ Allegato 2 (Planimetria di intervento con sezioni 
più rappresentative e rendering di progetto darsena Pietrarsa). Per la completa descrizione della area 
di studio, si rinvia alla Relazione Paesaggistica Allegato 3, inerente all’inserimento, nel sistema lineare 
costiero, della darsena. 
 
Intervento di progetto – Progetto di attrezzature smontabili stagionali a servizio della passeggiata 
litoranea. 
L’intervento è frutto di un concorso di architettura esperito dal Comune di Portici nel corso dell’anno 
2019, volto ad infrastrutturare la fascia costiera con attrezzature smontabili stagionali che si prestino 
ad una molteplicità di funzioni connesse al godimento della risorsa mare, orientate ad attività 
prevalentemente ludiche e che abbiano la capacità di riconvertirsi, con mutevoli funzioni, nell’arco 
della giornata e nell’arco del periodo di apertura stagionale. Allegato 4 (Planimetria di intervento con 
sezioni più rappresentative e rendering di progetto attrezzature smontabili stagionali).  
 
 
Art. 2 Requisiti e condizioni di partecipazione 

Al concorso possono partecipare soggetti, persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o estera, 
che godano dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza, i quali non versino in alcuna delle 
situazioni di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016.  
Ogni concorrente può partecipare singolarmente o in gruppo con una sola proposta, pena 
l’esclusione, eventualmente avvalendosi di consulenti o collaboratori i quali dovranno dichiarare la 
qualifica professionale, la competenza specialistica all’interno del gruppo e la natura della loro 
consulenza o collaborazione.  
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Non è ammessa la presenza di un partecipante in più gruppi, pena l’esclusione. In caso di 
partecipazione in raggruppamento, i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la designazione 
di un capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti presso l’ente banditore e al cui indirizzo saranno 
trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il concorso (Modello Mandato).  
La stazione appaltante rimane estranea ad 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. 
 
La valutazione dell’opera, sarà effettuata in relazione ai seguenti parametri: 
 
- valore artistico, peso da attribuire: 40 punti; 
- coerenza e compatibilità con lo spazio architettonico  esistente  e con il paesaggio (Landscape), 

peso da attribuire: 40 punti; 
- qualità dei materiali,  ovvero capacità dell’opera di mantenere nel tempo la sua originaria 

immagine, con una ridotta manutenzione, peso da attribuire: 20 punti. 
 
 
Art. 3 Esclusioni  

Non possono partecipare al presente concorso di idee: 
- I componenti la Commissione Giudicatrice, i loro congiunti, parenti e affini fino al terzo grado, 
compresi coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione o 
relazioni continuative e notorie con membri della Commissione stessa; 
- Amministratori, consiglieri, consulenti e impiegati (anche con contratti a termine) del Comune di 
Portici, che abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della 
documentazione ad esso allegata; 
- Coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti e non rispettino le condizioni stabilite dal 
presente bando; 
- Coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta. 
 
 
Art. 4 Segreteria tecnica 

Ai fini di un corretto inserimento delle opere d’arte nel contesto architettonico e paesaggistico, gli 
interessati potranno, prima della scadenza del concorso, richiedere informazioni, porre quesiti, 
presso la Segreteria del concorso ai seguenti recapiti:  Telefono: 081-7862203/219, , e-mail: 
ufficio.tecnico@comune.portici.na.it; pec: lavoripubblici@pec.comuneportici.it 
La domanda di partecipazione comprensiva del Dossier di presentazione e del Dossier contenente la 
documentazione amministrativa, di seguito specificati, dovranno pervenire, a cura, spese e rischio 
dei concorrenti presso il Comune di Portici, sito in Via Campitelli, 1 – 80055 Portici, entro le ore 12 
del 54° giorno dalla data di pubblicazione del bando, in estratto sulla G.U. della Repubblica Italiana 
ovvero entro il 29 marzo 2021. Il bando è inoltre pubblicato sulla GUCE, BURC ed un quotidiano a 
tiratura nazionale, oltre che all’albo pretorio on-line, sul sito web del Comune di 
Portici/Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti e sul sito dedicato 
http://www.frontartportici.it/. 
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Art. 5 Procedura 

La procedura si svolgerà in due fasi:  
 
1) Nella prima fase la Commissione Giudicatrice effettuerà una preselezione, sulla base del 

curriculum artistico presentato e delle opere già realizzate.  
2) Durante la seconda fase, invece, la Commissione provvederà a selezionare, in base ai bozzetti 

presentati dagli artisti, l’opera giudicata idonea all’oggetto del concorso. 
 
 
Art. 6 Prima fase 

I concorrenti dovranno far pervenire presso la Segreteria Tecnica entro le ore 12 del termine fissato 
dal presente bando, una busta chiusa controfirmata nei lembi di chiusura, con all’esterno riportata, 
in lingua italiana, l’intestazione del concorso “CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA 

D’ARTE DA COLLOCARE PRESSO IL NUOVO WATERFRONT DELLA CITTÀ DI PORTICI, DENOMINATO: IL NUOVO WATERFRONT 

DELLA CITTÀ DI PORTICI PER UN MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA A CIELO APERTO”. Detta busta dovrà contenere: 
 
1. domanda di partecipazione al concorso (Allegato Modello domanda), redatta in lingua italiana, 
come da modello allegato, con sottoscrizione non autenticata e allegata copia fotostatica di un valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore, con l'indicazione della  generalità dell'artista o degli 
artisti del gruppo concorrente con indicazione dell'indirizzo, al quale saranno poi inviate tutte le 
comunicazioni riguardanti il concorso (indirizzo, recapito telefonico, e-mail certificata);  La domanda 
dovrà riportare codice fiscale e numero di partita IVA se posseduta; 
 
2. curriculum con evidenziate le opere realizzate, partecipazione ad iniziative internazionali e risultati 
ottenuti;  
 
Documentazione richiesta 
 
Coloro che intendono proporre la loro candidatura al concorso dovranno produrre, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
 
A. Dossier di presentazione; 
B. Dossier contenente la documentazione amministrativa; 
 
Si richiede che sui due dossier venga indicato il nome del candidato o del capogruppo e il titolo del 
dossier ("Presentazione", "Documentazione amministrativa"). I dossier "Presentazione" e 
"Documentazione amministrativa" dovranno essere consegnati in duplice copia. Il materiale 
consegnato non sarà restituito ai concorrenti. 
 
A. Dossier intitolato "Presentazione" in formato A4 composto da: 
 
1. copertina con il nome del candidato o, in caso di raggruppamento, del capogruppo e il titolo del 
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dossier; 
2. massimo 4 pagine (4 facciate) di curriculum; 
3. massimo 10 pagine (10 facciate) di immagini e testi che illustrino le opere più rappresentative, a 
giudizio del concorrente, realizzate o non realizzate, con particolare riferimento al tema del concorso. 
L'illustrazione delle opere deve contenere le seguenti informazioni: breve descrizione dell'opera; dati 
quantitativi relativi al volume e alle superfici dell'opera e costo della stessa; l’eventuale committente. 
La quantità di documentazione da presentare è indipendente dal numero dei componenti del gruppo. 
 
B. Dossier intitolato "Documentazione amministrativa" in formato A4 contenente: 
 
1. copertina con il nome del candidato ovvero, in caso di raggruppamenti, del capogruppo e il titolo 
del dossier; 
2. nel caso di raggruppamenti, nomina del soggetto che riveste il ruolo di capogruppo e mandato con 
rappresentanza costitutivo del raggruppamento ovvero dichiarazione in cui i componenti del gruppo 
indicano il soggetto che riveste il ruolo di capogruppo e si impegnano, qualora lo stesso risultasse 
vincitore, a conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per quanto attiene la costituzione 
dell'associazione temporanea; 
3. dichiarazione firmata da parte del concorrente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il 
rispetto delle condizioni di partecipazione di cui all’ art.2, l'insussistenza delle clausole di esclusione 
di cui all’art.3, la dichiarazione di autorizzazione ad esporre e/o pubblicare il progetto e a citare il 
nome degli artisti, anche se non vincitori. 
 
Il bando sarà comunque dichiarato valido anche nel caso in cui sia pervenuta una sola opera salvo la 
facoltà dell’amministrazione di provvedere alla proroga del termine di scadenza. 
 
 
Art. 7 Seconda fase 

La Commissione provvederà ad individuare, in base al valore artistico desunto dal curriculum e della 
tipologia di opere prodotte, desunte dal Dossier di Presentazione, 10 concorrenti che saranno 
ammessi alla seconda fase. La Commissione concluderà i lavori individuando i concorrenti selezionati 
entro 30 giorni dal termine di scadenza del bando. I concorrenti selezionati verranno invitati a 
presentare entro 30 giorni bozzetto dell’opera proposta. 
 
Elaborati richiesti 
 
La partecipazione alla seconda fase del concorso avverrà in forma anonima. Deve pertanto essere 
omessa qualsiasi indicazione che possa compromettere l'anonimato del concorrente, pena 
l'esclusione dal concorso. I concorrenti dovranno consegnare: 
 
Una busta sigillata, con all'esterno riportato: “CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA 

D’ARTE DA COLLOCARE PRESSO IL NUOVO WATERFRONT DELLA CITTÀ DI PORTICI, DENOMINATO: IL NUOVO WATERFRONT 

DELLA CITTÀ DI PORTICI PER UN MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA A CIELO APERTO”. L’indirizzo dell’ente banditore; 
CODICE ALFANUMERICO di cinque cifre contenente a sua volta due buste denominate “BUSTA A” e 
“BUSTA B”. 
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BUSTA A 
Una busta sigillata, con all'esterno riportato: “CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA 

D’ARTE DA COLLOCARE PRESSO IL NUOVO WATERFRONT DELLA CITTÀ DI PORTICI, DENOMINATO: IL NUOVO WATERFRONT 

DELLA CITTÀ DI PORTICI PER UN MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA A CIELO APERTO”; L’indirizzo dell’ente banditore; 
CODICE ALFANUMERICO di cinque cifre. 
La busta conterrà: 
•  codice alfanumerico composto da cinque caratteri; 
•  nome del candidato o del capogruppo; 
• dichiarazione che garantisca l’originalità e l’unicità dell’opera. In caso di ammissione di più artisti in 
gruppo la dichiarazione di cui sopra, con le indicazioni suddette, dovrà essere sottoscritta dall’artista 
nominato capogruppo. Tali documenti dovranno essere prodotti anche su penna USB in file unico. 
 
BUSTA B 
Una busta sigillata che conterrà gli elaborati che illustreranno l’opera, con all'esterno riportato: 
“CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE DA COLLOCARE PRESSO IL NUOVO WATERFRONT 

DELLA CITTÀ DI PORTICI, DENOMINATO: IL NUOVO WATERFRONT DELLA CITTÀ DI PORTICI PER UN MUSEO D’ARTE 

CONTEMPORANEA A CIELO APERTO” - L’indirizzo dell’ente banditore - CODICE ALFANUMERICO di cinque 
cifre. 
La busta conterrà: 
Gli elaborati da inviare per la partecipazione al concorso, identificati con il solo codice alfanumerico, 
saranno a scelta dell’artista. All’artista sarà consentito rappresentare l’opera attraverso bozzetti, 
disegni, immagini, rendering, fotomontaggi, video e modello in scala, e di scegliere i materiali per 
realizzare gli elaborati da presentare. Gli elaborati grafici dovranno avere una dimensione massima 
590x420mm (formato A2), l’eventuale modello in scala dovrà avere una dimensione massima 
590x420x590. L’artista può presentare un numero massimo di 5 elaborati, compreso eventuale 
modello in scala e/o in video. 
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una relazione che illustri i principi informativi 
dell’opera, con indicazione dei tempi delle principali fasi realizzative nonché la descrizione delle 
stesse fasi per motivarne la tempistica prevista in funzione delle modalità realizzative adottate.  
Inoltre i predetti elaborati dovranno essere, con qualsiasi tecnica, tradotti in documenti informatici 
contenuti su una penna USB.  
Le opere saranno valutate dalla Commissione in funzione della qualità e originalità artistica della 
proposta, della coerenza e della compatibilità con gli spazi architettonici, con il paesaggio, della 
realizzabilità tecnica, della durabilità nel tempo e della facilità di manutenzione. 
Tutti gli elaborati grafici e la relazione illustrativa dovranno indicare il codice alfanumerico e saranno 
trattenuti dall'Ente banditore. 
 
 
Art. 8 Consegna degli elaborati di progetto  

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in contenitori sigillati, entro le 
ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data d'invio della posta elettronica certificata d'invito a 
partecipare al concorso, qualunque sia il vettore utilizzato, al seguente indirizzo: Comune di Portici 
Via Campitelli, 1 - 80055 Portici indicando su ogni plico: 
“CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE DA COLLOCARE PRESSO IL NUOVO WATERFRONT 
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DELLA CITTÀ DI PORTICI, DENOMINATO: IL NUOVO WATERFRONT DELLA CITTÀ DI PORTICI PER UN MUSEO D’ARTE 

CONTEMPORANEA A CIELO APERTO”. 
All'atto della consegna a mano, o a mezzo vettore, verrà rilasciata ricevuta con la data e l'ora di 
consegna. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di 
spedizione, qualunque sia il mezzo di spedizione utilizzato. Nel caso di smarrimento del plico, l'Ente 
banditore non accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti e non risponderà dell'eventuale 
ricevimento della documentazione in un momento successivo alla data di scadenza dovuta a disguidi 
o ritardi nel funzionamento del servizio postale o dei servizi di recapito. La partecipazione al concorso 
avverrà in forma anonima. Deve essere pertanto omessa qualsiasi indicazione che possa svelare 
l'anonimato del concorrente. 
 
 
Art. 9 Sopralluogo e Quesiti 

I concorrenti ammessi alla seconda fase del concorso saranno invitati a partecipare ad un sopralluogo 
dell'area di progetto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Tale sopralluogo non è 
obbligatorio.  Eventuali richieste di ulteriori informazioni di carattere tecnico dovranno essere inviate, 
via e-mail, alla Segreteria del concorso entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Una 
sintesi delle richieste di chiarimenti e delle risposte ai quesiti più rilevanti sarà inviata dall'Ente 
banditore, via e-mail, a tutti i concorrenti, entro 25 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
 
 
Art. 10 Bozzetti. Restituzione e Pubblicazioni. 

I bozzetti delle opere non prescelti dalla Commissione Giudicatrice rimarranno di proprietà 
dell’Amministrazione che si riserva, eventualmente, di esporle e/o pubblicarle. 
 
 
Art. 11 Commissione Giudicatrice 

Le proposte di realizzazione delle opere verranno esaminate e giudicate da una Commissione 
Giudicatrice che sarà nominata con determina dirigenziale successivamente alla scadenza del bando, 
e che sarà così composta: 
- Presidente: Dirigente del Settore LL.PP. e Urbanistica; 
- Componente: Soprintendente della Soprintendenza Archeologica, Arte e Paesaggio della 

Provincia di Napoli o un suo delegato; 
- Componente: un tecnico del gruppo di progettazione dell'intervento;  
- Componenti: due esperti d’arte o di architettura e/o artisti di chiara fama nominati 

dall'amministrazione.  
 

Le riunioni della Commissione Giudicatrice saranno valide solo se effettuate in presenza di tutti i suoi 
componenti e le relative decisioni potranno essere prese anche a maggioranza. I criteri di giudizio e 
di scelta della Commissione giudicatrice saranno fondati su: 
 
-   comparazione curriculare degli artisti che ne attesti la riconoscibilità nel panorama nazionale ed 

internazionale attraverso la presenza a mostre e o su pubblicazioni specialistiche, per quanto 
concerne la prima fase; 
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-    esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici delle singole opere; 
-    qualità e originalità della proposta; 
-  coerenza e compatibilità con il nuovo lo spazio architettonico definito dal progetto del nuovo 

waterfront della città di Portici implementato dai progetti in premessa indicati; 
-   realizzabilità tecnica - durevolezza - facilità di manutenzione; 
 
La Commissione Giudicatrice redigerà un apposito verbale delle operazioni di valutazione. Qualora 
nessuna opera fosse ritenuta idonea, la Commissione potrà non individuare il vincitore.  
 
 
Art.12 Comunicazione dei risultati e consegna dell’opera 

Al concorrente dichiarato vincitore sarà data comunicazione a mezzo posta elettronica e i risultati 
saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente banditore www.comune.portici.na.it e sul sito web 
dedicato http://www.frontartportici.it/ 
I tempi di consegna dell’opera faranno riferimento a quelli indicati nella proposta e eventualmente 
alla stipula del contratto potranno essere concordati, anche in relazione alle esigenze di cantiere degli 
interventi in corso. L’amministrazione si fa carico esclusivamente delle opere fondali. Le opere 
dovranno essere consegnate in loco e poste in opera a cura, spese e rischio dei vincitori e sotto il 
controllo del Direttore dei Lavori dell’intervento. 
Sarà dichiarato un solo vincitore, non sono previste premiazioni ex-aequo. La commissione si riserva 
di valutare alcune tra le opere non vincitrici, meritevoli, per ogni successiva valutazione discrezionale 
dell’Amministrazione. Le decisioni della giuria sono vincolanti per l'Ente banditore. La Commissione 
Giudicatrice redigerà una relazione conclusiva dei lavori contenente una breve illustrazione della 
metodologia di valutazione adottata e dell’iter dei lavori. 
 
 
Art. 13 Variazioni e adattamenti 

È facoltà della Commissione Giudicatrice richiedere ai vincitori eventuali variazioni non sostanziali ed 
adattamenti delle opere ordinate. Restano a carico dei vincitori l’eliminazione di vizi o difetti che si 
rendessero manifesti. 
 
 
Art. 14 Collaudo 

Per le operazioni di collaudo delle opere d’arte prescelte si rimanda all’art. 2-bis della legge 717/49. 
Si fa presente che le opere non possono essere liquidate se non dopo il regolare collaudo che 
accerterà la conformità al progetto e la buona esecuzione della opera. 
 
 
Art. 15 Termini della consegna, penali, modalità di pagamento 

La consegna delle opere prescelte da realizzare dovrà essere concordata con l’Ente Banditore in 
relazione alla realizzazione dell’intervento del Waterfront. Per ogni giorno di ritardo nella consegna, 
rispetto al termine contrattualizzato, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5% del 
compenso previsto.  
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Le modalità di pagamento saranno le seguenti: 
- 40% all’assegnazione dell’incarico, a titolo di acconto e previa fideiussione bancaria o assicurativa 
di importo pari al 10% del compenso previsto; 
- 40% al collocamento dell’opera; 
- 20% ad avvenuto collaudo dell’opera d’arte. 
L’artista può scegliere, in alternativa la seguente modalità di pagamento del 80% del compenso 
stabilito alla sistemazione in loco dell’opera e il restante 20% ad avvenuto collaudo. 
Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal termine, previsto per la consegna, l’Amministrazione 
considererà decaduto ogni impegno nei confronti dell’artista inadempiente ed avrà diritto alla 
restituzione delle somme eventualmente anticipate, incrementate della penale maturata, anche 
attraverso l’escussione della fideiussione prestata. 
 
 
Art. 16 Pubblicità. Responsabile del procedimento. 

Il bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE), sulla 
Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI), sul BURC, all’Albo pretorio on-line del Comune di Portici, sul sito 
istituzionale dell’Ente (https://www.comune.portici.na.it) e su un quotidiano a diffusione nazionale. 
La documentazione fac-simile della domanda (Allegato Modello domanda) e la documentazione 
descrittiva della area (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4) saranno disponibili dalla data di 
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI), sul sito istituzionale del Comune di 
Portici all’indirizzo https://www.comune.portici.na.it (Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 
contratti) e sul sito web dedicato al concorso : http://www.frontartportici.it/ 
Il responsabile del procedimento, nominato con D.D. n.° 1650 del 02-12-2020, è l’arch. Rossella 
Imperato - e-mail: r.imperato@comune.portici.na.it - tel. 081-7862233. 
 
Portici, lì 01.02.2021 

Il Dirigente 
arch. Gaetano C.M. Improta 
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