
Comune di Novate Milanese 
Via Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese MI
Settore Segreteria generale Personale e organizzazione Sistema informatico 

PEC comune.novatemilanese@legalmail.it
Telefono 02/354731

INDAGINE DI MERCATO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE 

PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES 
PRESSO IL PARCO PUBBLICO GINO STRADA E TERESA SARTI STRADA 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE, 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, SISTEMA INFORMATICO

in esecuzione della determinazione R.G. n. 1003/2022  del 29 novembre 2022, 

RENDE NOTO 

che il  Comune di Novate Milanese intende affidare il  servizio di realizzazione di murales sulle
pareti della Casetta dell’Acqua sita nel Parco pubblico di Via Baranzate che sarà intitolato a Gino
Strada e Teresa Sarti Strada. 
A tal  fine  si  invitano  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito  indicati  a
manifestare interesse all’affidamento del servizio in oggetto nei termini e con le modalità di seguito
specificati.

1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Novate Milanese – Via Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese
Settore Segreteria Generale Personale e organizzazione sistema informatico 
Indirizzo internet: www.comune.novate-milanese.mi.it
Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it
Responsabile del procedimento:  ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile del
procedimento è la Dr.a Maria Carmela Vecchio.

2) OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di realizzazione di murales sulle pareti della Casetta dell’Acqua sita nel Parco pubblico di
Via Baranzate. 
Il  Parco  è  liberamente  accessibile;  pertanto,  per  la  progettazione  della  proposta  artistica,  gli
operatori  interessati  potranno visionare la  Casetta  dell’Acqua nei  tempi e  nei  modi  ritenuti  più
opportuni.  

3) MODALITA’ DI ESECUZIONE
I  murales  dovranno essere  realizzati  sulle  pareti  della  Casetta  e  dovranno rappresentare  i  temi
dell’acqua - quale risorsa preziosa, indispensabile per tutti gli esseri viventi ma non infinita - e della
pace, traendo spunto dalla frase iconica di Gino Strada “Io non sono un pacifista, io sono contro la
guerra”.
L’opera non dovrà contenere:
− disegni o scritte che possono risultare offensive della morale e della ideologia di gruppi politici,
religiosi, etnici;
− messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
− scene violente.
Il Comune di Novate Milanese potrà ordinare l’interruzione dell’esecuzione e/o far provvedere alla
cancellazione del lavoro anche successivamente alla sua realizzazione qualora lo ritenga contrario ai
criteri sopra indicati o si discosti dal progetto approvato in fase di selezione.
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Tutti i materiali necessari per la realizzazione dei murales sono ad esclusivo carico dell’operatore,
dovendosi ritenere compresi tutti nel prezzo dell’appalto come di seguito stabilito. L’artista dovrà
garantire  l’utilizzo  di  materiali  idonei  alla  pittura  murale  di  esterni  con  caratteristiche  di  alta
resistenza alle condizioni meteo.  
Tempi di consegna: considerato che in data 17 dicembre 2022 si terrà la cerimonia di intitolazione
del Parco ai coniugi Gino Strada e Teresa Sarti, i murales dovranno essere completati entro e non
oltre il 15 dicembre 2022.

4) AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Il corrispettivo del servizio è stabilito in € 1.500,00 al lordo di imposte e tasse di Legge. 
L’intervento è finanziato con mezzi ordinari di Bilancio.

5) CRITERI PER LA SCELTA DELL’OPERA
La scelta dell’opera da realizzare sarà effettuata da una Commissione composta dal Sindaco, dal
Presidente  della  Consulta  Impegno  civile  e  dal  Dirigente  dell’Area  Gestione  e  sviluppo  del
territorio, tenendo conto dei seguenti parametri:
1. originalità e creatività della proposta;
2. coerenza dell’opera in rapporto al contesto urbano;
3. capacità di veicolazione del messaggio che si intende comunicare attraverso l’opera; 
4. impatto visivo; 
5. esperienza dell’artista o del gruppo di artiste o di artisti. 

6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
che siano in possesso dei  requisiti  di ordine generale di cui all’art.  80 D.Lgs. n. 50/2016 e dei
seguenti requisiti di qualificazione:  
-  l’affidatario deve essere in  possesso di Partita  IVA e/o Codice Fiscale con abilitazione anche
all’emissione di fatture elettroniche/ricevute fiscali da rilasciare per l’affidamento di servizi;
- esecuzione nell’ultimo triennio di murales in spazi pubblici. 

7)  MODALITÀ  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
I soggetti  interessati  dovranno consegnare al  Protocollo dell’Ente la manifestazione di interesse
redatta come da fac simile allegato (Allegato A) entro le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2022 con
una delle seguenti modalità:
1) tramite presentazione diretta allo Sportello al Cittadino (Via Vittorio Veneto n. 18 - Novate
Milanese), che  rilascerà  idonea  attestazione  di  ricevimento,  nei  seguenti  orari  di  apertura  al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,30;
2) tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Novate Milanese,
Via Vittorio Veneto n. 18 - 20026 Novate Milanese (MI);
Per le domande spedite a mezzo raccomandata a/r  NON farà fede il  timbro a data dell’Ufficio
postale  accettante,  ma  quello  in  arrivo  apposto  dall’Ufficio  protocollo  del  Comune  di  Novate
Milanese. Pertanto verranno escluse le manifestazioni di interesse che, pur spedite in tempo utile,
non pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Novate Milanese entro il termine di scadenza
sopra indicato.
Le  domande  presentate  con  le  modalità  1)  e  2)  devono  recare,  sulla  busta  che  le  contiene,
l’indicazione “Contiene manifestazione di interesse per realizzazione murales”.
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3) tramite  posta  elettronica  certificata, al  seguente  indirizzo:
comune.novatemilanese@legalmail.it
Nell’oggetto di posta certificata deve essere riportato anche in forma abbreviata:
“Manifestazione di interesse per realizzazione murales ”. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  concorrente,  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1. Copia di un documento di identità dell’artista o degli artisti facenti parte del gruppo;
2.  Portfolio  personale  dell’artista  indicante  i  contatti,  pagine  web  e  social.  Nel  caso  di
partecipazione in gruppo dovrà essere presentato il portfolio di ogni componente dello stesso;
3. Bozzetto dell’opera da eseguire: il bozzetto dovrà dare una rappresentazione quanto più fedele
possibile all’opera da realizzare, anche rispetto ai colori;
4. Una sintetica nota di accompagnamento illustrativa del progetto.

8) RESPONSABILITÀ E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 
Ogni progetto deve essere creato esclusivamente in relazione al presente Avviso e non potrà, quindi,
essere oggetto di altri utilizzi.
Ciascun artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà personalmente, in tutte
le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti.
L’artista  selezionato  esonera  il  Comune  di  Novate  Milanese  da  ogni  responsabilità  rispetto
all’incuria, all’imperizia e al rispetto delle norme di sicurezza durante la realizzazione dell’opera ed
in caso di eventuali danni causati a persone o cose.
I materiali relativi ai progetti pervenuti (bozzetti etc) resteranno di proprietà del Comune di Novate
Milanese che potrà utilizzarli per un’eventuale mostra, catalogo e quant’altro ritenuto necessario,
con chiara indicazione degli autori.

9) ULTERIORI INFORMAZIONI E CONDIZIONI PER POTER PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

10) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato, per 10 (dieci) giorni consecutivi:
- all’Albo pretorio comunale online;
- sul Profilo del committente www.comune.novate-milanese.mi.it .

Il Responsabile del procedimento
Dr.a Maria Carmela Vecchio

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e norme collegate)
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 Fac- simile Allegato 1 

MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES

PRESSO IL PARCO PUBBLICO GINO STRADA E TERESA SARTI STRADA

Il sottoscritto 

nato a il 

codice fiscale 

residente in    prov. 

via/piazza , n. 

CAP  Tel. 

domiciliato in    prov. 

via/piazza , n. 

CAP 

E- mail 

PEC      

* * * * *

Agli effetti della partecipazione all’indagine di mercato, tutte le comunicazioni devono essere 

inviate:

(barrare la casella corrispondente)

 a mezzo Posta Elettronica certificata all'indirizzo PEC personale:

 a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:

città    prov. 

via/piazza , n. 

CAP 

Attenzione: ogni successiva variazione dovrà essere comunicata per iscritto a “Comune di Novate

Milanese  –  Settore  Segreteria  generale,  personale  e  organizzazione,  sistema  informatico”
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riconoscendo  che  il  Comune  sarà  esonerato  da  ogni  responsabilità  in  caso  di  irreperibilità  del

destinatario.

MANIFESTA INTERESSE 

alla realizzazione di murales sulle pareti della Casetta dell’Acqua presso il Parco pubblico di Via

Baranzate che sarà intitolato ai coniugi Gino Strada e Teresa Sarti Strada

* * * * *

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni

penali e costituisce causa di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75

e 76 DPR 445/00; 

D I C H I A R A

1. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2. di essere in possesso di Partita IVA e/o Codice Fiscale con abilitazione anche all’emissione

di fatture elettroniche/ricevute fiscali da rilasciare per l’affidamento di servizi;

3. di  aver  eseguito  nell’ultimo  triennio  di  murales  in  spazi  pubblici,  come  specificato

nell’allegato “portfolio dell’artista”. 

4. di  accettare  integralmente  le  disposizioni  dell’avviso  pubblico  riferito  alla  presente  richiesta,  e

relativi allegati;

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti, del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la dichiarazione viene resa. 

Allega alla presente domanda: 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

portfolio personale dell’artista indicante i contatti, pagine web e social; 

bozzetto dell’opera da eseguire;

 sintetica nota di accompagnamento illustrativa del progetto.

Luogo e data 

 

 FIRMA DEL DICHIARANTE

 

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 
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