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Prot. n. 2547       Issime, lì 24.06.2022 
 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE 13ª ESTEMPORANEA ISSIMESE DI 

SCULTURA SU LEGNO – 20/21 AGOSTO 2022. 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 23.03.2022, con la quale è stata approvata 

l’indizione una manifestazione d’interesse per l’adesione da parte di artisti specializzati nella 

lavorazione del legno, che dovranno esibirsi in pubblico effettuando il servizio/fornitura di 

realizzazione di n. 4 pannelli scolpiti riportanti in nome di luoghi e piazze di Issime, su appositi 

pannelli lignei, durante le intere giornate lavorative, fissate per il 20 e 21 agosto 2022. 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Issime intende indire la 13ª Estemporanea Issimese su legno mediante una 

manifestazione d’interesse per l’adesione da parte di artisti specializzati nella lavorazione del 

legno che dovranno esibirsi in pubblico realizzando, su appositi pannelli lignei, durante le intere 

giornate lavorative, fissate per il 20 e 21 agosto 2021, n. 4 pannelli scolpiti riportanti in nome di 

località e piazze di Issime. 
 

Si riportano di seguito le informazioni inerenti alla procedura in esame: 
 

A) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

L’Amministrazione comunale intende affidare, mediante adesione alla manifestazione di 

interesse da parte di artisti e operatori qualificati specializzati nella scultura del legno. Il 

Comune provvederà a selezionare n. 4 artisti individuati mediante sorteggio pubblico nel 

caso in cui le manifestazioni di interesse fossero superiori al numero richiesto. 

B) LUOGO E DURATA DELLA 13 ª ESTEMPORANEA 

La 13ª Estemporanea Issimese avrà luogo sulla Piazza comunale nei giorni di sabato 20 

agosto e domenica 21 agosto 2022 dalle ore 09:00 alle ore 17:00. 
 

C) PREMIO PER L’ARTISTA/OPERATORE ECONOMICO 

L’importo del premio che l’Amministrazione ha individuato per ciascun artista è fissato in 

euro 700,00 (settecento/00), IVA inclusa. 

Si precisa che ogni artista dovrà produrre fattura elettronica intestata al Comune di Issime 

riportante il CIG assegnato. 

Ogni ulteriore spesa (strutture lignee, attrezzature per scolpire, vitto, spostamenti ecc..) resta 

a carico dell’artista/operatore economico. 
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Le opere eseguite, il cui soggetto sarà comunicato in occasione della conferma dell’incarico, 

restano di proprietà del Comune di Issime. 
 

D) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELL’ARTISTA/OPERATORE ECONOMICO 

La procedura di individuazione è espletata mediante procedura aperta.  

In caso di ricezione di più di 4 manifestazioni di interesse, l’Amministrazione si riserva di 

effettuare un sorteggio pubblico per selezionare gli artisti/operatori economici. 
 

E) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A) Requisiti di ordine generale 

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

B) Requisiti di idoneità tecnica e professionale 

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dell’abilità nello svolgere lavorazioni di scultura 

lignea. 

 

F) TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Per poter partecipare alla presente procedura, gli interessati dovranno far pervenire al 

Comune di Issime, Località Capoluogo n. 5, 11020 Issime (AO), entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 1° luglio 2022, una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.issime.ao.it, o mail all’indirizzo info@comune.issime.ao.it come 

da modello fac-simile allegato. 
 

G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo UE 2016/679 (Codice della Privacy), 

l’Amministrazione comunale si impegna a trattare i dati relativi alla procedura aperta di cui 

trattasi esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi in materia. 

L’Amministrazione scrivente si riserva di differire o annullare, per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse, la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore 

dell’offerente diritti in ordine alle spese sostenute per la presentazione dell’offerta.  
 

H) PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso di manifestazione di interesse e i relativi allegati saranno pubblicati 

all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune di Issime 

(www.comune.issime.ao.it). 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Patrizia Longis 

-documento firmato digitalmente- 
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