
 

COMUNE DI TRENTINARA 
Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO  
 

 
Prot. N.2019.0004491 
 
 

Concorso di idee per l’ideazione e la realizzazione del 
“Monumento alla leggenda della Preta ‘ncatenata” 

 
 
Art. 1 - Finalità  

L'Amministrazione Comunale di Trentinara, ritiene opportuno realizzare un’opera artistica scultorea 
che meglio caratterizzi situazioni ed eventi legati alla cultura storia e tradizione di Trentinara, 
opportunamente integrata nel contesto storico architettonico. 
Si ritiene che l’opera possa concorrere all’arricchimento del tessuto urbano, inserendosi in un 
percorso di abbellimento degli spazi urbani del centro cittadino, valorizzandoli anche tramite 
l’installazione in essi di elementi di pregio architettonico e artistico, capaci di rappresentare un 
elemento di attrazione anche nel più ampio percorso di ridefinizione dell’identità trentinarese, 
contribuendo, in tal modo, alla crescita economica e sociale del nostro paese.  
A tal fine si intende valorizzare la “Leggenda della Preta ‘ncatenata”.  

Si indice, pertanto, un pubblico concorso di idee per l'ideazione, la progettazione e la realizzazione 
di un’opera scultorea che rappresenti i protagonisti della leggenda, da collocare al centro della 
Piazzetta Panoramica. 

L'opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica o materiale, purché non di natura effimera di 
altezza minima m. 1,80 e dovrà rappresentare i due giovani, Saul e Isabella, di cui alla leggenda della 
“preta n’catenata”.  

La base dove sarà collocato il monumento sarà costituita da uno o più massi della tipica pietra di 
Trentinara forniti e posizionati a cura e spese del Comune di Trentinara di concerto con 
l’aggiudicatario del presente bando. 

 

Art. 2 - Elaborati di progetto  

I concorrenti dovranno illustrare le proprie proposte mediante la loro rappresentazione grafica in 
tavole di formato UNI A1, piegate in formato UNI A4, in numero massimo di tre, con tecnica libera. 
Le proposte potranno altresì essere accompagnate da un modello di dimensioni tali da essere 
contenuto e consegnato in un imballaggio rigido di misure massime di cm 50x50x70.  

Ciascuna proposta dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica dettagliata nella quale siano 
riportati ed esplicitati in dettaglio i materiali da usare, le dimensioni dell’opera finita, la simulazione 
fotografica dell’inserimento dell’opera nello spazio destinato alla stessa. 

L’importo dei lavori per la progettazione e realizzazione della soluzione proposta, comprensivi di 
spese di trasporto fino al luogo della messa in opera non dovrà superare la somma di € 11.000,00 
(euro undicimila/00) al netto dell’IVA.  

 

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione   

Al concorso possono partecipare cittadini italiani e stranieri singoli o riuniti che non si trovino nelle 
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50.  
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Nel caso di riunione di concorrenti i soggetti che si riuniscono dovranno nominare un capogruppo.  

Per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione e gli elaborati, 
chiusi in plico sigillato recante la dicitura Partecipazione al concorso di idee per l’ideazione e la 
realizzazione dell’opera “Leggenda della Preta ‘ncatenata”.  

I plichi devono pervenire per posta o consegnandoli direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, 
entro le ore 12:00 del 21 giugno 2019.  

L’amministrazione non risponderà di eventuali danneggiamenti al modello che eventualmente 
accompagnerà la proposta, Il plico, unitamente agli elaborati di progetto di cui all’art. 2, dovrà 
contenere il modulo d'iscrizione allegato al presente Bando con le generalità, codice fiscale, numero 
di partita IVA (se in possesso), indirizzo, numero telefonico e posta elettronica e/o PEC per le 
comunicazioni riguardanti il concorso oggetto del presente Bando.   

Alla domanda dovranno essere allegati, oltre alla copia debitamente firmata del curriculum vitae, 
pena l’esclusione dalla gara, le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445:  

• dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n° 80;  

• dichiarazione che il Bando di concorso viene ritenuto a tutti gli effetti pienamente equo e 
remunerativo degli oneri previsti dal Bando stesso;  

• dichiarazione con cui il concorrente garantisca l'originalità dell'opera proposta e l'impegno a non 
eseguire altri esemplari qualora risultasse vincitore e la stessa venisse realizzata nel Comune di 
Trentinara;  

• dichiarazione con cui il concorrente afferma di avere preso visione diretta del luogo in cui dovrà 
essere collocata l'opera;  

• dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel presente bando. 

• dichiarazione di impegno alla realizzazione dell’opera entro e non oltre giorni 35 dalla 
comunicazione di avvenuto affidamento dell’incarico di cui in oggetto e comunque non oltre il 14 
agosto 2019;  

 

 

Art. 4 - Procedura di valutazione  

I progetti consegnati secondo i termini previsti nei precedenti artt. 2 e 3, saranno sottoposti alla 
valutazione di una apposita commissione, nominata dal Responsabile dell’UTC del Comune di 
Trentinara.  

La commissione si riunirà presso la sede comunale, il giorno 24 giugno 2019 alle ore 15:00, per 
scegliere l’opera ritenuta idonea ad essere considerata meritoria di premiazione.  

Le proposte saranno valutate dalla Commissione in forma collegiale in funzione della qualità ed 
originalità artistica, della realizzabilità tecnica, della coerenza e della integrazione con l’ambiente, 
della durevolezza e della facilità di manutenzione e della congruità dei costi.  
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Per ogni opera verranno assegnati su una base pari a 100 i seguenti punteggi:  

- qualità e originalità artistica           fino a un max. di punti 30  
- realizzabilità tecnica            fino a un max. di punti 15  
- coerenza e integrazione con l’ambiente e lo spazio urbano fino a un max. di punti 15  
- durevolezza e facilità di manutenzione         fino a un max. di punti 15  
- costi                 fino a un max. di punti 20  
- curriculum               fino a un max. di punti 05  

La commissione procederà nella valutazione anche in presenza di una sola proposta.  

L’amministrazione Comunale, preso atto della valutazione dalla commissione valutatrice, a suo 
insindacabile giudizio si riserva la facoltà di non realizzare l’opera di cui al presente bando.   

In tale caso al candidato risultato classificato al primo posto sarà corrisposto un premio monetario 
pari ad € 500,00.   

 

Art. 5 - Composizione della commissione  

La commissione, nominata e presieduta dal Responsabile dell’UTC del Comune di Trentinara, sarà 
composta da tre membri scelti tra architetti, esperti di beni culturali, artistici, naturali, turistici, e 
simili. 

 

Art. 6 - Informazioni  

La documentazione che i concorrenti presenteranno al Comune per la partecipazione al Concorso non 
sarà restituita ma rimarrà di proprietà dell’Ente.  

Per ogni informazione i concorrenti potranno rivolgersi, in orario d’ufficio, al Responsabile del 
Procedimento, Arch. Massimo Rubano, e-mail: m.rubano@comune.trentinara.sa.it  tel. 0828 831032. 

 

Art. 7 - Proclamazione del vincitore, entità del premio   

Il Presidente della Commissione comunicherà alla Giunta Comunale ed ai concorrenti l’esito della 
valutazione.  

L'entità del premio riconosciuto al vincitore consisterà nell’affidamento dell’incarico di progettazione 
e realizzazione dell’opera.   

 

Art. 8 - Pubblicizzazione del Bando  

Il presente Bando viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Trentinara e pubblicizzato nel sito 
web ufficiale www.comune.trentinara.sa.it   

 
Trentinara, lì 11/06/2019 
 
                                                                                                            IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.  

                              f.to Arch. Massimo Rubano 
 


