AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
BANDO DI CONCORSO
OPERA D’ARTE

CUP B94I07000010007
CIG 56302927EF
Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. intende esperire un concorso nazionale tra artisti, ai sensi
della legge 717/49 e s.m.i. per la realizzazione di un’opera d’arte ( installazione site specific
interattiva di arte contemporanea) da ubicarsi all’interno dell’aerostazione passeggeri di Bari
– Ampliamento lato Est. Tema: Acqua come bene primario – Opera realizzata attraverso
installazioni, multimediali interattive, volte a comunicare l’attenzione della Puglia verso
l’acqua e l’ambiente. Materiali: elemento idrico, video, installazioni elettroniche, digitali,
utilizzati liberamente in modo singolo od associato. Dimensioni: circa m. 3,00*2,00 in pianta
e circa m 9,00 di altezza. Alla realizzazione dell’opera è destinata la complessiva somma di €
118.163,25, non imponibile IVA ai sensi dell’art 9, co 1 punto 6 del DPR 633/72, e
comprensiva delle spese di pubblicazione del bando sui giornali nonché di qualsiasi onere
previdenziale. Sono a carico dell’artista o del gruppo di artisti tutti gli oneri per dare l’opera
nel suo complesso completa e collocata nella posizione indicata. Al concorso possono
partecipare artisti singoli o gruppi di artisti, italiani o esteri che godano dei diritti civili e
politici dello stato di appartenenza. Gli artisti devono eleggere domicilio in Italia.
Termine per presentazione offerta: 28 aprile 2014 ore 12.00.Le domande verranno esaminate
in seduta pubblica in data 28 aprile 2014 ore 15.00 da una commissione costituita ai sensi
della legge 29.07.1949, n 717 e s.m.i. Il giudizio della commissione aggiudicatrice, fondato
sulla comparazione curriculare delle referenze prodotte che ne attesti la riconoscibilità nel
panorama nazionale ed internazionale attraverso la presenza a mostre e /o pubblicazioni
specialistiche, sulla valutazione dell’approccio al concorso, sull’esame comparativo degli
elementi artistici, estetici e tecnici delle singole opere, sulla coerenza e compatibilità con il
relativo spazio architettonico esistente e sulla qualità dei materiali, è insindacabile. I bozzetti

in scala 1:10 dovranno offrire una immagine quanto più possibile aderente a quella
dell’opera da realizzare. Sopralluogo obbligatorio entro e non oltre il 18.04.2014. Alla
sottoscrizione del contratto il vincitore dovrà rilasciare regolare garanzia fideiussoria pari al
10 % dell’importo contrattuale. La consegna del progetto esecutivo/costruttivo dell’opera
dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. La collocazione
dell’opera chiavi in mano dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di approvazione del
progetto

esecutivo/costruttivo.
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Scaravaglione. Il bando di concorso, recante la disciplina completa del concorso è
disponibile al seguente indirizzo: www.aeroportidipuglia.it

Il Direttore Generale
Marco Franchini

