Città di Lissone
Provincia di Monza e Brianza

Settore commercio, sviluppo economico e marketing del territorio

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INCARICO DI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN TOTEM URBANO DENOMINATO “MUSEO
VERTICALE” DALLA VALENZA ARTISTICA PER QUALIFICARE UNA “PORTA DI
INGRESSO” ALLA CITTA' DI LISSONE
L’Amministrazione Comunale di Lissone attraverso il DUC- Distretto Urbano del Commercio intende conferire
un incarico di collaborazione artistica ad un soggetto di comprovata competenza per la progettazione e
realizzazione di una installazione / opera d’arte che qualifichi e renda “narrativa” una porzione urbana di ingresso
alla città, in corrispondenza di via Carducci.
L’incarico prevederà la progettazione e la realizzazione di tale scultura/installazione totemica, di seguito definita
“Museo Verticale”, in coerenza con l'obiettivo di valorizzare l’identità e la memoria collettiva di Lissone, storica
“capitale del mobile e del design”.
Obiettivi dell’ntervento
Il “Museo Verticale” rappresenta l’occasione per valorizzare una Porta della città, ovvero uno dei punti di accesso
viabilistico più frequentati sia per chi arriva a Lissone da Milano, sia per chi arriva da Como e Lecco; in
particolare si prevede di posizionare il “Museo Verticale” all'inizio di via Carducci, nel lotto ora a verde di fronte
al “Palazzo del Mobile – 100 Firme”.
Questo intervento dovrà essere volto alla valorizzazione delle vie del commercio, dell’artigianato e del design, in
una logica di piena integrazione con il tessuto urbano.
In particolare, l’elemento da progettare si dovrà costituire come una sorta di “totem urbano”, un elemento
segnalatore dell’area dalla forte spinta ascensionale e dalla vocazione artistica, ben visibile anche dalla vicina
Strada Nuova Valassina.
Per la sua vocazione “contenitiva” ed “espositiva” dei valori del territorio, l’elemento che qualificherà
artisticamente e renderà identitaria questa porta urbana si dovrà porre come canale conduttore della memoria
collettiva locale. Questa struttura totemica, infatti, dovrà avere come obiettivi la comunicazione, l’esposizione e la
narrazione di un’identità territoriale.
Dovrà avere un carattere oggettuale, espositivo e/o allestitivo innovativo, valorizzando il ruolo dell’Arredo e del
Design allo scopo di sostenere la storia produttiva e la vocazione artigianale del territorio, unitamente alla
valorizzazione delle vie del commercio.
Vincoli dell'intervento
L’Opera d’Arte dovrà essere consegnata a norma di legge e corredata delle relative certificazioni di sicurezza.
L’intervento, in particolare, tenendo conto del tessuto urbano esistente, dovrà attenersi al sistema viario carrabile e
pedonale attuale, dovrà rispettare il Nuovo Codice della Strada e i vincoli ANAS dovuti alla sua posizione
fortemente integrata al sistema viabilistico.
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Il costo della progettazione e della realizzazione dell’opera artistica non dovrà superare il budget massimo di
40.000 €. Detta somma è da considerarsi lorda comprensiva di ogni prestazione necessaria anche per la
installazione dell’Opera, nonché dell’IVA e di ogni altro onere fiscale e previdenziale eventualmente previsto.
Modalità di partecipazione
L’incarico sarà affidato ad artisti o tecnici, singoli o associati, che documentino di avere acquisito per studi o
incarichi svolti una particolare esperienza nella predetta materia e sulla base dell’idea progettuale.
Chiunque fosse interessato a ricevere l’incarico deve presentare entro e non oltre le ore 12.30 del giorno
31.01.2014 una proposta di candidatura indirizzata al Comune di Lissone.
Le dichiarazioni di interesse non saranno considerate ammissibili qualora siano pervenute oltre il termine
previsto, fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non
giungano a destinazione entro la scadenza stabilita.
In particolare la proposta di candidatura andrà inviata all’Ufficio Protocollo del Comune di Lissone, in via
Antonio Gramsci 21, 20851 Lissone (MB), Italia.
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna (per posta, tramite corriere espresso, con consegna a mano),
ma farà in ogni caso fede la data di arrivo presso l’ufficio sopraddetto, con relativo protocollo.
Il Comune di Lissone si ritiene esonerato dalla responsabilità di disguidi e ritardi postali.
Orari dell’Ufficio Protocollo:
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 8.30 – 13.00
Mercoledì 8.30-13.00 /15.00-17.30
Sabato 8.30 -11.30
Tutte le proposte di candidatura dovranno essere inviate in busta chiusa e dovranno recare come oggetto:
“PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PROGETTO PER UN MUSEO VERTICALE PER
LA CITTA’ DI LISSONE”.
In particolare il plico con la proposta dovrà contenere :
a) estremi anagrafici e sede del soggetto interessato;
b) curriculum vitae del/dei candidato/i che evidenzi l’esperienza artistica con riguardo alla materia oggetto
dell’incarico;
c) portfolio con immagini significative comprovanti studi o incarichi svolti e contenente altresì l’idea
progettuale da sviluppare nell’incarico;
d) dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione d’incapacità a contrattare con la P.A.;
e) copia di un documento d’identità in corso di validità del/dei candidati;
f) dichiarazione di manifestazione di interesse sottoscritta dal/dai candidati.
Le dichiarazioni non saranno dichiarate ammissibili qualora non risultino sottoscritte.
L’incarico sarà affidato al soggetto che sarà ritenuto più idoneo dalla Amministrazione Comunale sulla base delle
esperienze pregresse, come evinto da curriculum, portfolio e idea progettuale. È facoltà insindacabile
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dell’Amministrazione Comunale non procedere al conferimento dell’incarico, senza nulla dovere ad alcuno dei
soggetti interessati allo stesso.
Tempistiche ed esito della procedura
I plichi con le proposte di candidatura dovranno essere consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune di Lissone
entro le ore 12.30 del giorno 31 gennaio 2014.
L’esito della valutazione verrà reso noto successivamente ai primi di febbraio 2014 e sarà comunicato per posta
elettronica agli interessati; il nominativo dell’Artista incaricato per la realizzazione dell’opera d’arte sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lissone www.comune.lissone.mb.it
Entro il giorno 8 febbraio 2014 verrà formalizzato l'incarico al soggetto selezionato.
Entro fine marzo 2014 dovrà essere conclusa la realizzazione dell’opera.
Trattamento dei dati personali
I partecipanti autorizzano il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ai fini della gestione della procedura.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio DUC - Distretto Urbano del Commercio del
Comune di Lissone al numero 039/7397442 oppure inviando una mail all’indirizzo duc@comune.lissone.mb.it.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Angela Levatino
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