
COMUNE DI SIENA 
DIREZIONE ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 
Servizio Politiche Giovanili  

 

 

BANDO “TALENTI TOSCANI”  
AVVISO AL PUBBLICO 

 
 

Art. 1    FINALITA’  

Il Comune di Siena bandisce un concorso a premi per  realizzare  opere di Street art nella forma di 

murales presso il Parcheggio Il Campo e l’Orto dei Tolomei, con la finalità  di migliorare il decoro 

urbano di luoghi quotidianamente frequentati dalla cittadinanza e dai turisti e di valorizzare al 

contempo i giovani talenti e la creatività giovanile, in attuazione della delibera di Giunta Comunale  

n. 374/2021 e n 32/2022 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per le attività 

di street art, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 113/2021. 

 

Art. 2  -  TEMA  

Il tema del bando  è “Siena vista da un giovane artista”. 

Il murales dovrà ispirarsi alla cultura e/o alla storia e/o alle tradizioni locali e/o valorizzare le 

bellezze naturali e architettoniche del territorio.  

Non saranno prese in considerazione opere che contengano marchi registrati, slogan ideologici, 

faziosi o politici o inneggianti all’illegalità oppure che esprimano un messaggio che risulti non 

rispettoso della dignità delle persone o  offensivo nei confronti di qualsiasi credo religioso o della 

morale comune. 

 

Art. 3  -  UBICAZIONE DEGLI SPAZI 

Gli spazi su cui realizzare i murales sono due, distinti in lotto A) e lotto B): 

• lotto A):  muro perimetrale  di protezione della terrazza degli Orti dei Tolomei. Il muro in 

cemento faccia vista delimitante il lato interno della terrazza  si estende su tre lati (est, sud 

e ovest) e comprende parte della circonferenza del foro di areazione del parcheggio 

interrato.  È di circa 33 metri di lunghezza e un’altezza variabile da 0,83  a 1,06  m di 

altezza. Il lotto non comprende le parti rivestite in mattoni faccia a vista che delimitano il 

lato nord della terrazza né il marciapiede che circonda la terrazza lato est e sud, a sinistra 

del foro di areazione. È escluso anche l’interno del foro di areazione (che ospita già 



un’opera d’arte) e la ringhiera di protezione  dislocata sul muretto di protezione su tutto il 

perimetro (lati e foro areazione). 

• lotto B) : muro del corridoio interno della galleria del Parcheggio Il Campo che collega Via 

P.A. Mattioli a Via Sant’Agata. Il muro in cemento faccia vista non è esposto alle intemperie 

ed  lungo circa 50 metri e alto 2,90 metri. La superficie è suddivisa in 7 spazi intervallati da 

7 teche in metallo e vetro che non devono essere dipinte, come non devono essere dipinti 

gli spazi soprastanti e sottostanti le teche e le canaline contenenti gli impianti . Lo spazio 

fra una teca e l’altra è di circa 7,00 metri. L’ultima teca è seguita da un muro lungo 2 metri 

circa.  

Il lotto A è costituito da un’unica sezione, mentre il lotto B è suddiviso in 7 sezioni, che per loro 

struttura possono ospitare opere differenziate sezione per sezione oppure collegate fra loro da un 

filo logico  in modo da formare  un’unica opera.  

A chiarimento si allegano  alcune foto  in cui gli spazi destinati ai murales sono evidenziati di rosso, 

Nelle foto del Lotto B) sono indicare le sezioni che compongono il lotto. 

Gli interessati possono liberamente effettuare un sopralluogo, trattandosi di luoghi aperti al 

pubblico. 

 

Art. 4  -  CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I MURALES  

I murales dovranno avere la dimensione corrispondente alla superficie a disposizione. 

Il linguaggio artistico, l’organizzazione cromatica e i materiali sono liberamente scelti dai 

partecipanti, purché durevoli, resistenti agli agenti atmosferici, non tossici e sicuri per gli utenti 

che frequentano la Galleria e gli Orti dei Tolomei e per chi li deve utilizzare. 

L’opera creativa, nel suo insieme dovrà attrarre l’attenzione dei passanti, stimolando interesse e 

riflessione.  

L’opera da realizzare deve essere originale. 

 

Art. 5  -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITÀ 

Il concorso è rivolto a giovani artisti toscani che possono partecipare come singoli  o in gruppo 

purché: 

- nati o residenti/domiciliati  nella Regione Toscana; 

- siano under 35 (cioè che non hanno compiuto 35 anni al momento della presentazione 

della domanda di partecipazione).  

Possono partecipare  anche gli Istituti scolastici secondari di secondo grado (ex scuole superiori), le 

accademie d’arte, le scuole di mestieri e artigianato, i soggetti previsti dall’art. 45-47-48 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii, con sede nella Regione Toscana a condizione che i murales vengano ideati e 

realizzati da persone under 35. 



Dal requisito anagrafico sono esclusi i dirigenti scolastici che presentano domanda  per conto di 

una scolaresca e i  docenti referenti. 

I minori di anni 18 devono essere autorizzati alla partecipazione da chi esercita la potestà 

genitoriale o dal tutore legale.  

I minorenni possono partecipare all’ideazione e alla realizzazione dell’opera  solo se inseriti nella 

lista di artisti/studenti all’interno di una candidatura presentata da persona giuridica (es. Istituto 

scolastico) o operatore economico. 

E’ possibile  presentare una sola idea grafica per il lotto A,  mentre per il lotto B è possibile 

presentare fino a 2 idee grafiche di cui una riferita a tutta la parete  e l’altra per 1 o 2 sezioni a 

condizione che siano contigue.  

Non è ammessa la presenza di un partecipante in più gruppi, pena l’esclusione.  

In caso di partecipazione in gruppo, i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la 

designazione di un capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti presso l’ente e al cui indirizzo 

saranno trasmesse tutte le comunicazioni.  

Nella domanda dovranno essere riportate le generalità di tutti i componenti che devono essere 

tutti in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. 

Il capogruppo è il soggetto che, in caso di vincita sarà il liquidato il premio previsto. 

Il Comune  rimane estraneo ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del 

gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli stessi.  

 

Art.6  -  IMPORTO DEL PREMIO E SUA EROGAZIONE - PREMIAZIONE 

Al vincitore verrà corrisposto un premio in denaro  e la possibilità di realizzare il murales ideato. 

L’importo del premio per il lotto A) è di €  6.000,00, mentre per l’intero  lotto B) è di 14.000,00. 

Il valore del premio previsto per le singole sezioni  che compongono il lotto B), se assegnate 

separatamente, è il seguente: € 2.200 per ogni sezione lunga 7 metri (cioè le sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

e € 800,00 per la sezione più piccola (sezione 7). 

Il 10% dell’ammontare del premio verrà erogato a seguito dell’approvazione della graduatoria. Il 

resto dell’importo sarà liquidato ad ultimazione lavori. 

La premiazione avverrà con le modalità previste dai protocolli di sicurezza per il contenimento 

della Pandemia COVID 19. Data e luogo che saranno individuati successivamente sulla base delle 

adesioni all'iniziativa e comunicati ai vincitori, ai partecipanti al bando e alla cittadinanza.  

La presentazione di un lavoro comporta l'impegno a partecipare obbligatoriamente all'evento di 

premiazione, direttamente o tramite un rappresentante. 

Resta facoltà dell’Amministrazione non procedere alla realizzazione dell’opera  senza che nulla sia 

dovuto a coloro che hanno presentato la propria candidatura, salvo l’ammontare collegato 

all’approvazione della graduatoria. 



 

Art. 7  -  MODALITA’, TERMINI DI PARTECIPAZIONE E TRASMISSIONE DEI PROGETTI 

Chiunque sia interessato a partecipare dovrà presentare domanda utilizzando il modulo allegato al 

presente bando, debitamente compilato e sottoscritto, con allegato copia del documento di 

identità del dichiarante, in corso di validità. 

In caso di soggetti giuridici, il modulo deve essere firmato dal legale rappresentante, che deve 

indicare la lista delle persone che lavoreranno alla progettazione e alla realizzazione dell’opera, 

con i relativi riferimenti e dati attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal bando e copia del 

documento d’identità. 

Lo stesso vale per gli operatori economici che non partecipano come singoli. 

Per gli istituti scolastici, occorre presentare il documento d’identità anche dell’insegnante 

referente e la lista degli studenti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 

Nel caso  di gruppi di artisti, il modulo dovrà essere firmato dal capogruppo e dovrà essere 

accompagnato dalla delega sottoscritta da tutti gli artisti componenti il gruppo  e da copia del 

documento d’identità di ogni artista. 

Nel caso di minorenni, il dichiarante deve acquisire l’autorizzazione alla partecipazione firmata dal 

genitore o da chi ne fa le veci e tenere agli atti il documento, da presentare  in caso di vincita. 

Al modulo di candidatura redatto come sopra specificato, occorre allegare: 

I. Bozzetto a colori cartaceo, presentato ripiegato in dimensioni archiviabili 21x31 cm. 

Possono essere presentate più schede di dettaglio  a chiarimento dell’opera progettata. 

E’ possibile presentare in aggiunta  una USB pen drive contenente files in pdf, per una 

visione bidimensionale e tridimensionale dell’opera. 

II. Relazione tecnica che descriva e motivi il progetto che l’artista intende sviluppare in 

linea con il tema indicato e che evidenzi la tipologia di opera da realizzarsi precisando: 

la scala adottata nel bozzetto; le modalità di preparazione della superficie, se 

necessaria; la tecnica di realizzazione; la messa in sicurezza; l’elenco dei materiali e 

degli strumenti da utilizzare; i tempi di realizzazione; la durevolezza dell’opera; le 

modalità di manutenzione dell’opera da effettuarsi nei due anni successivi alla 

realizzazione; 

La documentazione  dovrà essere inserito in apposita busta chiusa, recante all’esterno la dicitura 

“BANDO “TALENTI TOSCANI “. 

Il plico dovrà essere trasmesso a mezzo di raccomandata del Servizio Postale di Stato o tramite 

consegna a mano, al Comune di Siena, Servizio Protocollo e Archivio, P.zza Il Campo n. 1 non più 

tardi delle ore 12,00 del giorno   27/04/2022. 

I moduli pervenuti dopo tale termine non saranno presi in considerazione. 



L’Amministrazione declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque 

altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine 

perentorio sopra indicato. 

 

Art. 8  -  VALUTAZIONE E SCELTA DELL’OPERA 

Le idee grafiche pervenute nei saranno sottoposte alla valutazione di apposita Commissione 

tecnica costituita da 5 componenti e  nominata con le modalità previste dall’art. 8 del 

Regolamento per le attività di street art, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 

30.06.2021. 

La Commissione sarà  composta  da un rappresentante della ditta Si.Ge.Ri.Co. SpA (che gestisce il 

Parcheggio), un esperto in urbanistica e paesaggistica, un esperto in Politiche Giovanili, un esperto 

in grafica e comunicazione e un esperto di street art o di arte pittorica. Gli esperti potranno essere 

scelti tra i dipendenti del Comune, se in possesso dell’adeguata professionalità in materia, oppure 

tra coloro che hanno già un rapporto con il Comune di Siena, senza ulteriore compenso.  

La valutazione della commissione seguirà i criteri  e i massimali di seguito riportati : 

 

Criterio punteggio 

Qualità  

 

valorizzazione del tema assegnato 

 

armonizzazione con il contesto 

 

quantità di soggetti, dettagli, sfumature, effetti contenuti nella 

bozza di lavoro (es. rappresentazione  tridimensionale dell'oggetto, 

trompe oeil, etc.) 

 

creatività e innovatività 

Fino a 55 punti 

 

Fino a 15 punti 

 

Fino a 15 punti 

 

Fino a 10 punti 

 

 

 

Fino a 15 punti 

Sostenibilità   

 

adeguatezza delle tecniche pittoriche  rispetto alla natura/struttura 

del muro e al contesto ambientale 

 

impatto ambientale dei lavori e delle attività 

 

durabilità  dell’opera  e n. di ritocchi garantiti nei due anni successivi 

alla realizzazione  

Fino a 45 Punti 

 

Fino a  15 punti 

 

 

Fino a 15 punti 

 

Fino a  15 punti 

 

 



La commissione redigerà apposita graduatoria  delle proposte pervenute suddivisa  per  lotto e 

sezione. 

Il punteggio massimo ottenibile per ogni lotto è pari a 100 punti.   

Nel caso che per il Lotto B vengano presentati bozzetti riferiti a singole sezioni, ogni sezione sarà 

dotata di propria graduatoria con assegnato il punteggio massimo  riferito alla singola sezione. 

In caso di presentazione di progetti per l’intero lotto e per le singole sezioni, il punteggio sarà 

assegnato in proporzione agli spazi utilizzati. 

 

Art. 9  -  ACQUISIZIONE E UTILIZZO DELLE OPERE 

I lavori presentati diventeranno di proprietà dell'Amministrazione comunale che potrà utilizzarli 

per altre iniziative, quale ad esempio esposizioni nella Galleria il Campo, all’interno del progetto 

Arte nelle Teche. I lavori potranno anche essere inseriti nei siti web di proprietà comunale o della 

ditta Si.Ge.Ri.Co. SpA o nei profili sociale a disposizione del Comune o della ditta  per dare 

evidenza all'iniziativa o, più in generale,  a fini turistici o culturali. 

A tal fine i partecipanti devono dichiarare e garantire:  

a) che il bozzetto presentato è originale e di loro titolarità esclusiva con riguardo sia del 

diritto di autore sia del diritto di sfruttamento economico; 

b) che pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di esso; 

c) di assumersi ogni responsabilità per plagio o violazione della vigente normativa sul 

copyright, tenendo conseguentemente incolumi il Comune e la ditta Si.Ge.Ri.Co. SpA da 

qualsiasi responsabilità e  da eventuali rivendicazioni da parte dei terzi; 

d) che in caso di vincita, dell’opera non sarà eseguita alcuna riproduzione senza preventiva 

autorizzazione del Comune di Siena 

Inoltre il concorrente dovrà dichiarare di essere consapevole che partecipando al concorso: 

a) cede automaticamente al Comune di Siena i diritti di autore sulle opere realizzate e la 

proprietà degli elaborati presentati;  

b) il Comune potrà utilizzare, anche in futuro, il suddetto materiale e le immagini relative 

alle opere realizzate  per iniziative e mostre senza riconoscimento di ulteriore diritto 

economico oltre a quanto definito all’art. 6 del Bando. 

 

Art. 10  -  OBBLIGHI DEL VINCITORE 

Con la presentazione della candidatura l’artista si impegna a: 

a) accettare tutte le regole e le condizioni del presente avviso e le disposizioni del  

Regolamento per le attività di street art, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

113 del 30.06.2021; 



b) realizzare l’opera in piena conformità al progetto presentato, entro e non oltre 60  giorni 

naturali e consecutivi dalla comunicazione della vincita, fatti salvi eventuali impedimenti 

dovuti a cause di forza maggiore o differenti accordi con l’Amministrazione Comunale; 

c) utilizzare materiali e tecniche idonee ad assicurare la resistenza dell’opera nell’ambiente 

indicato, tenendo presente tutte le indicazioni della normativa europea relative all’utilizzo 

di materiali artistici (soluzioni e pigmenti cromatici chimici) in ambiti pubblici; 

d) garantire la manutenzione dell’opera per almeno due anni. 

e) Salvaguardare i luoghi durante la fase di realizzazione dell’opera, avendo cura di non 

macchiare le superfici non assegnate e la pavimentazione e di ripulire l’ambiente dopo la 

realizzazione dell’opera, lasciando i luoghi in buono stato e puliti. Nella terrazza è  altresì 

vietato coprire  o occludere le griglie che permettono lo scorrimento dell’acqua piovana. 

a) Salvaguardare l’incolumità delle persone di passaggio, dei loro animali e dei loro beni, 

adottando le dovute precauzioni e garantendo al contempo  la fruibilità del passaggio ai 

cittadini e agli utenti del parcheggio; 

b) Tutelare la salute di chi lavora all’opera artistica nel rispetto di tutte le misure precauzionali 

normate per il contenimento della pandemia COVID-19 e di tutte le norme sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro,  ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. 

In Linea generale, l’artista dovrà agire nel pieno rispetto di tutta la vigente normativa con 

particolare attenzione alla normativa in materia di sicurezza, di igiene e decoro urbano e di quiete 

pubblica e alla normativa sul diritto d’autore. 

Eventuali danneggiamenti prodotti alle strutture e ai beni gestiti dalla ditta Si.Ge.Ri.Co. SpA 

durante la realizzazione dell’opera, devono essere prontamente comunicati alla direzione al fine di 

concordare l’adeguato ripristino. 

All’interno della Galleria, non possono essere posizionate strutture fisse o mobili che non siano 

state preventivamente autorizzate dalla direzione della Ditta Si.Ge.Ri.Co. SpA, che dovrà essere 

contattata dall’artista prima dell’inizio dei lavori  per concordare tempi e modalità di utilizzo degli 

spazi messi a disposizione dalla ditta per la realizzazione del murales. Resta a carico dell’esecutore 

la responsabilità per l’utilizzo e la salvaguardia di strutture mobili o fisse. 

Particolare attenzione va posta nella decorazione del foro di areazione del parcheggio nella 

terrazza degli Orti dei Tolomei per non danneggiare l’opera d’arte ospitata al suo interno. 

L’acquisto delle vernici e dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera sono a cura e a carico 

del vincitore, come pure la richiesta di eventuali permessi e autorizzazioni necessari alla 

realizzazione dell’opera creativa. 

In fase esecutiva dell’opera, l’artista dovrà tenere conto delle necessità di trattare adeguatamente, 

le superfici da utilizzare mediante adeguata preparazione di sottofondo, se necessario allo scopo. 

E’ a carico dell’artista l’assunzione delle responsabilità connesse a eventuali infortuni o danni a 

persone (ivi compresi gli autori e gli eventuali collaboratori), animali e beni materiali che possano 

verificarsi nel corso delle attività. 



L’Amministrazione può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a 

spese dell’esecutore, di opere in contrasto con quanto autorizzato. 

 

Art. 11 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI  

Trattandosi di luogo pubblico, il Comune di Siena e la ditta Si.Ge.Ri.Co. SpA non sono responsabili 

di eventuali danni a materiale e attrezzature lasciati incustoditi dai vincitori durante la fase di 

realizzazione dell’opera, né di eventuali danni che l’opera dovesse subire nel corso del tempo. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e per ragioni di sua esclusiva 

competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, 

salvo quanto previsto dall’art 6 ultimo comma. 

Il Comune e la ditta Si.Ge.Ri.Co. SpA sono sollevati da qualsiasi responsabilità derivante da 

eventuali danni a persone, animali e cose causate dai vincitori durante la realizzazione dell’opera e 

dalla realizzazione e dall’utilizzo a fini istituzionali delle opere presentate, delle quali gli artisti  

hanno attestato l’assoluta originalità. 

 

Art. 12 –  TRATTAMENTO DATI PERSONALI E UTILIZZO IMMAGINI  

La partecipazione al Bando comporta l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o 

meno, dei dati comunicati e dei documenti inviati, da parte degli organizzatori., come pure al 

trattamento e alla pubblicazione di fotografie e immagini relative alle opere e più in generale 

all’iniziativa. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., i dati richiesti dal presente Bando saranno utilizzati per le 

finalità e le attività previste dal Bando stesso e per gli adempimenti normativi connessi in materia 

di trasparenza e anti corruzione. I dati  saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio 

di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione ai sensi dal Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati (GDPR). 

Responsabile del Trattamento dei Dati, per il Comune di Siena, è il Dirigente della Direzione 
Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Siena – Piazza il Campo 1 – 53100. 
 

Art. 13  -  Informazioni sul bando 

Informazioni sul contest possono essere richiesti a: 
 

dott.ssa Giulietta Bonechi 

Servizio Politiche Giovanili del Comune di Siena 

tel.: 0577/292438  

e- mail: giulietta.bonechi@comune.siena.it  
 

dott.ssa Daniela Peccianti 

Servizio Politiche Giovanili – Uff. Pari Opportunità del Comune di Siena 

tel.: 0577/292176  



e- mail: daniela.peccianti@comune.siena.it  
 

dott.ssa Ida Montereggi 

Servizio Politiche Giovanili del Comune di Siena 

tel.: 0577/292101  

e- mail: ida.montereggi@comune.siena.it 
 
dott.ssa Cosetta Pecciarelli 

Servizio Politiche Giovanili del Comune di Siena 

tel.: 0577/292492 

e- mail: cosetta.pecciarellii@comune.siena.it 

 

 

Art. 14  -  PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente Bando sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, all’Albo Pretorio 

comunale consultabile sul sito www.comune.siena.it e a mezzo stampa digitale e cartacea. 

 


