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Avviso pubblico per la realizzazione di un murales  
in memoria di Matteo Coveri presso la scuola elementare Collodi di Mercatale 

 
 
 
Il presente avviso è emanato allo scopo di valutare le proposte artistiche relative alla realizzazione 
di un murales presso la scuola elementare Collodi di Mercatale in ricordo di Matteo Coveri. 
 
La parete sulla quale dovrà essere realizzata l’opera ha dimensioni di 12 metri per 2,70 (vedi  
allegato 1). 
 
L’opera dovrà essere completata entro il 30 maggio 2022. 
 
La proposta progettuale dovrà ispirarsi al progetto realizzato dai compagni di classe di Matteo (vedi 
allegato2), recependone gli spunti nella misura massima possibile e compatibile con la proposta 
artistica presentata. 
 
Ciascun concorrente potrà presentare un massimo di tre proposte progettuali (bozzetti). 

 
La proposta progettuale dovrà inoltre quantificare i costi relativi alla sua realizzazione, sia per 
quanto riguarda i materiali necessari sia per l’eventuale compenso da corrispondere all’artista. 
 

 
Valutazione dei progetti 

 
Le domande saranno va lu ta te  da una Commiss ione composta :  

- dal responsabile del servizio Segreteria Comunicazione Cultura e Sport del Comune di San 
Casciano; 

- dalla responsabile del servizio Affari Legali, Educativi e Demografici; 
- da un/a rappresentante della scuola Collodi di Mercatale; 
- da un componente del Comitato scientifico del Museo Ghelli esperto in arte contemporanea. 

 
 

Criteri di attribuzione dei punteggi 
 

 
A ciascuna proposta  potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 100 punti. 
 
I punti saranno attribuiti seguendo i  criteri sotto riportati: 

 
 
 

Criteri Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Qualità artistica della proposta 40 

Attinenza con il bozzetto realizzato dagli alunni della scuola 
Collodi 

25 

Costi di realizzazione  15 

Tempi di realizzazione 13 

Esperienze artistiche del proponente 7 
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Termine e modalità di presentazione della domanda 

 
 
La domanda - redatta sulla apposita modulistica predisposta dal Comune di San Casciano e 
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente (http://www.sancascianovp.net) potrà  essere: 

 
- consegnata a mano al Protocollo del Comune di San Casciano Via Machiavelli, 56 – San 

Casciano (in tal caso farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo); 
- spedita tramite PEC all’indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it (farà fede la 

data di avvenuta consegna come risultante dalle ricevute). 
 
 
 Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 

- relazione illustrativa dell’opera 
- bozzetto o bozzetti dell’opera a colori 
- prospetto costi di realizzazione con specificazione dei costi per acquisto materiali e per 

eventuale cachet artistico 
- copia del documento di identità del/dei proponenti 

 
Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta. 

Le domande di contributo dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15 febbraio 2022. 

L’amministrazione si riserva, al termine della valutazione delle proposte pervenute,  di non affidare 
la realizzazione dell’opera. 

 

 
San Casciano in Val di Pesa,  20 gennaio 2022 
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