Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio
Chiesa del Purgatorio - Bitonto

Premessa
A Bitonto, ogni anno, da più di 300 anni, tra i riti della Settimana Santa, viene portato in
processione il Legno Santo: due schegge della croce sulla quale Gesù venne crocifisso.
Portata in origine in processione da un religioso, dopo essere stata rinchiusa in una “stauroteca”
d’argento nel 1886, quest’ultimo, è stato poi incluso in un trofeo floreale. Ogni anno si innesca una
particolare competizione per l’ideazione e la realizzazione del trofeo floreale all’interno del quale
viene posto il reliquiario.
L’Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio in occasione della manifestazione del Venerdì Santo,
quest’anno intende indire un concorso nazionale per l’ideazione e la realizzazione della “Trofeo
Floreale” (Legno Santo).
La progettazione dovrà tenere conto dei valori culturali e religiosi della manifestazione nonché allo
stretto legame della tradizione popolare della “Stauroteca”.
Art. 1 (finalità)
L’Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio Committente dell’opera intende promuovere un
concorso di idee per l’ideazione e realizzazione di una struttura che deve contenere la reliquia del
“Legno Santo” (stauroteca) che sarà esposta in occasione delle celebrazioni religiose del Venerdì
Santo 2017.
Art. 2 (caratteristiche del tema)
Le caratteristiche dimensionali e strutturali dovranno essere contenute nei seguenti parametri:
1. Base: 130 cm x 130 cm
2. Altezza: 280 cm max
3. Peso: 120/140 kg
4. Materiali: a scelta del progettista
5. Costi: 3.000,00 € max, comprensivi sia del materiale che della manodopera degli artigiani
che realizzeranno l’opera.
Art. 3 (tema dell’opera)

Il tema specifico della composizione è il seguente:
“Il Legno Santo nella cultura e nella tradizione Bitontina”
Art. 4 (oggetto della prova)
I partecipanti al concorso dovranno presentare:
-

Domanda di partecipazione al concorso di idee come da schema allegato al presente bando
(allegato n .1) con copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

-

N.3 tavole grafiche a colori, nelle dimensioni 420x297 mm (formato UNI A3), graficizzate
con qualsiasi tecnica di rappresentazione (schizzo, disegno tecnico, modello virtuale) con le
quali sia possibile rappresentare l’idea progettuale.

-

Eventuale rappresentazione grafica dei dettagli costruttivi nel medesimo formato UNI A3.

-

Computo metrico estimativo di massima per la quantificazione dei costi del materiale e della
manodopera.

-

Descrizione dettagliata con le caratteristiche tecniche, le dimensioni finali dell’opera, costo
complessivo della stessa e quant’altra notizia utile alla realizzazione ed alla installazione
della struttura che dovrà essere realizzata. In particolare, la relazione dovrà dettagliare anche
in merito alla tempistica realizzativa dell’opera nonché alle maestranze necessarie.

La domanda di partecipazione, le tavole grafiche e tutta la documentazione prevista di cui
all’articolo precedente dovranno essere presentate presso la sede dell’Arciconfraternita Santa Maria
del Suffragio a Corte Vescovado n. 2 – Bitonto (Ba) entro 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione

del

bando.

Tutti

gli

elaborati

presentati

diventeranno

di

proprietà

dell’Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio e potranno essere collocati in uno spazio espositivo
appositamente realizzato in concomitanza della manifestazione religiosa.
L’Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio a sua insindacabile discrezione potrà utilizzare
l’immagine del Trofeo floreale dichiarato primo classificato o aggiudicatario per la stampa di
pubblicazioni ed altro materiale pubblicitario. A tal fine l’autore del pezzo, con la partecipazione al
concorso, automaticamente rinuncia a qualsiasi diritto.
Art. 5 (Requisiti di partecipazione e procedura di iscrizione)
Al concorso possono partecipare soggetti che abbiano un’esperienza e/o competenza in materia
tecnico – progettuale. Il presente concorso di idee è aperto ai cittadini degli membri dell’unione
europea che abbiano compiuto 18 anni alla data di partecipazione al concorso.
Per

partecipare

al

concorso,

i

concorrenti

dovranno

far

pervenire

presso

la

sede

dell’Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio, un plico in busta chiusa contenente la
documentazione elencata all’art. 4 entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del bando, al seguente indirizzo:

Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio

Corte Vescovado n. 2 – 70032 Bitonto (Ba)

La consegna del plichi potrà essere effettuata a mano, a mezzo posta o agenzia di recapiti.
L’invio del plico avverrà comunque a esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di progetti già pervenuti.
Il plico, oltre alle generalità del concorrente, dovrà riportare la seguente dicitura:
“CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL TROFEO FLOREALE (LEGNO
SANTO) – CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO 2017” , e contenere la
seguente documentazione suddivisa in due buste:
1. BUSTA “A” (anonima):
a. Domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato
b. Copia del documento di identità in corso di validità
2. BUSTA “B” (anonima):
a. N. 3 tavole grafiche a colori nelle dimensioni 420x297 mm (formato UNI A3),
graficizzate con qualsiasi tecnica di rappresentazione (schizzo, disegno tecnico,
modello virtuale) con le quali sia possibile rappresentare l’idea progettuale
b. Descrizione sintetica della scelta artistica che lo ha portato a realizzare la suddetta
opera e descrizione dettagliata come previsto nel precedente art. 4.
c. Eventuale rappresentazione grafica dei dettagli costruttivi nel medesimo formato
UNI A3
d. Computo metrico estimativo di massima per la quantificazione dei costi del materiale
e della manodopera.
Nota bene
Le buste “A” e “B” dovranno essere completamente anonime e prive di alcun segno di
riconoscimento, a pena di esclusione.
Art. 6 (Commissione di valutazione)
Tutte le proposte e i bozzetti pervenuti entro i termini previsti nel precedente art. n. 5, saranno
sottoposti alla valutazione di una Commissione, composta da membri nominati dal Consiglio
Direttivo dell’Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio, dopo la scadenza del termine stabilito
per la presentazione dei progetti. La Presidenza della Commissione spetta al Presidente
dell’Arciconfraternita.
Art. 7 (Procedura di valutazione)
La Commissione avrà piena autonomia nella scelta del progetto del Trofeo Floreale e, riunita in
forma collegiale, stabilirà ed assegnerà i punteggi per la formazione del giudizio; in particolare,
dovrà valutare le proposte pervenute in funzione dell’originalità artistica, dei costi e del peso del
Trofeo Floreale.

Le decisioni della Commissione aggiudicatrice sono prese a maggioranza e sono insindacabili.
La Commissione, completa di tutti i componenti verificherà, in seduta pubblica ed in fase
istruttoria, la regolarità dei plichi presentati in conformità alle prescrizioni del bando, avendo cura
di mantenere intatti i sigilli della busta “A” contenente i dati che identificano il concorrente.
Nella fase successiva e in seduta riservata la Commissione passerà all’esame degli elaborati
progettuali e di quanto contenuto nella busta “B” prevista dal bando, valutando le proposte,
formulando una graduatoria. A graduatoria ultimata, in seduta pubblica, la Commissione procederà
alla apertura della busta “A” identificando i concorrenti accertandone il possesso dei requisiti
previsti nel bando.
Tutte le opere pervenute, comunque, saranno esposte in una mostra dedicata che si terrà presso la
Chiesa del Purgatorio di Bitonto, prima dei riti della settimana santa.
La Commissione potrà tuttavia, a suo insindacabile giudizio, non individuare il vincitore del
concorso qualora non ravvisasse, in alcuna delle proposte pervenute, quelle caratteristiche
necessarie e peculiari alla individuazione dell’”IDEA” vincente.
Art. 8 (Condizioni di esclusione)
Non possono partecipare al concorso:
a) I componenti della Commissione giudicatrice, i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo
grado compreso e coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli di
collaborazione o relazioni continuativa e notorie con membri della Commissione.
b) Coloro che non siano in possesso all’atto della proposta artistica del requisito del godimento
dei diritti civili o politici.
Sono inoltre motivo di esclusione:
a) la partecipazione di ogni singolo a più proposte progettuali;
b) difformità della documentazione presentata da quanto richiesto nell’art. 5 del presente
bando.
Art. 9 (Proclamazione del vincitore)
Il Presidente della Commissione aggiudicatrice, a seguito dell’individuazione della proposta
vincitrice, comunicherà esclusivamente al progettista l’esito e concorderà con lo stesso le modalità
di esecuzione del Trofeo assegnando allo stesso la Direzione dei Lavori dell’opera.
Il vincitore riceverà la somma di 500,00 € quale gratificazione / rimborso spese.

Art. 10 (Destinazione delle bozze del modello)
Il materiale presentato dagli artisti non verrà restituito e resterà a disposizione dell’Arciconfraternita
che si riserva il diritto di realizzare una raccolta di bozzetti delle strutture in concorso al solo scopo
di promozione e divulgazione.

La proprietà intellettuale dei bozzetti resterà dei rispettivi autori ad eccezione dell’opera risultata
vincitrice del concorso oggetto del presente bando. Le prestazioni si intenderanno non a titolo
oneroso ma a titolo gratuito.
Art. 11 (Tutela dei dati personali)
I dati personali forniti saranno trattati dall’Arciconfraternita solo per consentire l’identificazione del
vincitore del concorso di idee e potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per le finalità
strettamente connesse al concorso.
Ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con
l’accettazione del presente bando i partecipanti danno esplicito consenso affinché i loro dati
personali possano essere elaborati per le finalità di cui al comma precedente.
Art. 12 (Pubblicazione del bando)
Il presente bando viene affisso sul sito istituzionale dell’Arciconfraternita e ne verrà data opportuna
diffusione. Per ogni altra informazione rivolgersi al primo assistente, ing. Giuseppe Granieri, al
seguente

indirizzo

email:

giuseppegranieri@live.it,

specificando

le

proprie

l’informazione richiesta ed il proprio numero telefonico per un eventuale contatto diretto.

generalità,

All’Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio
Corte Vescovado n. 2
70032 – Bitonto (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione al “CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL
TROFEO FLOREALE (LEGNO SANTO) – CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ
SANTO 2017”
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a __________________ il
______________ e residente a ___________________ in Via ______________________ Tel.
_________________________

email

________________________________________

Cittadinanza ____________________ C.F. _______________________________________
in qualità di concorrente
CHIEDE
di partecipare al “CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL TROFEO FLOREALE
(LEGNO SANTO) – CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO 2017”.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e pienamente consapevole delle conseguenze
penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci:
1. di aver preso visione del bando di concorso, di accettarne integralmente e senza riserva
alcuna il contenuto e di rispettarne le indicazioni;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione del bando di concorso;
3. di accettare la somma stabilita per la realizzazione dell’opera come pienamente
compensativa degli oneri previsti dal bando stesso;
4. di garantire l’originalità dell’opera proposta e l’impegno a non eseguirne altri esemplari
qualora risultasse vincitore.
L’Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio si riserva la facoltà di effettuare verifiche in ordine
alla veridicità dei dati forniti dai partecipanti.
Data__________________

Firma ____________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio di Bitonto ad utilizzare i
dati personali contenuti nella presente richiesta per le finalità relative al Concorso e nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003.

Data__________________

Firma ____________________________

