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Soprintendenza per i beni culturali
Via San Marco n. 27 – 38122 Trento
T +39 0461 496616
F +39 0461 496659
pec sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it
@ sopr.beniculturali@provincia.tn.it

Agli interessati

S120/2021/25.4-2019-25
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: risposta ai quesiti pervenuti riguardanti il bando di concorso per la realizzazione di
un’opera d’arte per l’abbellimento del completamento delle strutture della nuova Questura
di Trento ai sensi della l.p. 2/83, approvato con determinazione del dirigente della
soprintendenza per i beni culturali in data 30 ottobre 2020 n. 882.
Come specificato all’art. 8 del bando, i concorrenti dovranno presentare, secondo le modalità
indicate all’articolo successivo, i seguenti elaborati, privi di firme, segni o elementi di
identificazione, su supporti informatici (DVD o chiavetta USB; la relazione illustrativa dovrà essere
presentata anche in forma cartacea):
a) restituzione fotografica con tecnica del fotomontaggio o del rendering realizzate con un
programma di grafica oppure a mano;
b) una relazione illustrativa e dettagliata di massimo 2 (due) cartelle dattiloscritte (formato A4),
indicante:
- l'eventuale titolo, la descrizione della proposta, l’indicazione esatta dei materiali utilizzati, dei
colori, delle tecniche esecutive e degli aspetti relativi alla sicurezza (comprese le tecniche di
montaggio e/o l'installazione e la messa in sicurezza) e di ogni altra informazione ritenuta utile;
- quali altre figure lavorative (diverse dal vincitore) dovranno intervenire sul posto al momento della
collocazione, specificando quali attività andranno a svolgere;
- gli adempimenti previsti dal D.L.81/2008 in materia di sicurezza, in relazione ai lavori previsti.
Nessun bozzetto dovrà essere presentato in questa fase pena esclusione.
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Si precisa che in data 13 febbraio 2021 è scaduto il termine per la presentazione di richieste di
chiarimento come descritto all’art. 7 del bando.

IL SOPRINTENDENTE
- dott. Franco Marzatico Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto
e
conservato
presso
questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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