ALL. A
BANDO DI CONCORSO
per l’ideazione e la creazione del logo
per Progetto Musée éclaté - Museo senza limiti
Comune di Pontecagnano Faiano
POC 2014-2020 - “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” - Linea 1 “Eventi di rilevanza
nazionale ed internazionale” - Delibera G.R. n.322 del 22/05/2018
OGGETTO
Il concorso è istituito al fine di creare un logo istituzionale per l’immagine coordinata del progetto Musée
éclaté - Museo senza limiti, progetto nato al fine di promuovere e valorizzare lo straordinario patrimonio
culturale della città e la ricca documentazione conservata nel Museo Archeologico Nazionale di
Pontecagnano "Gli Etruschi di frontiera" e di accompagnare la comunità nell’acquisizione della
consapevolezza della propria eredità culturale, trasformandola in un fattore di crescita sociale, culturale e di
sviluppo.
Art. 1 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
L’obiettivo del presente concorso di idee è rappresentato dall’individuazione di un logo del progetto, con
uno stile grafico che contraddistingua ed assicuri immediata riconoscibilità ed unicità al progetto e che
dovrà essere riportato su tutti i materiali che verranno prodotti e attraverso i mezzi di comunicazione
previsti (stampa e sito web).
Art. 2 CARATTERISTICHE DEL LOGO
Le caratteristiche del logo devo rispondere al tema del progetto Musée éclaté - Museo senza limiti. Una
breve sintesi dello stesso – alla quale ogni partecipate deve far riferimento - è allegata al presente bando
(ALLEGATO B).
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente
distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia
su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero;
- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di
proprietà intellettuale;
- non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;
- essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;
- essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di stampa;
- contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole);
Art. 3 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il concorso per idee è aperto ai giovani grafici, partecipanti sia in forma singola che come gruppo, di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, compiuti alla data di scadenza della presentazione degli elaborati.

1

La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della specifica richiesta il proponente accetta
integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente bando. E’ ammessa in
forma individuale o di raggruppamento, non legalmente costituito, allegando in questo caso una
dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del gruppo dalla quale risulti il soggetto che ha la
rappresentanza del gruppo stesso.
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti, potrà inviare un solo progetto grafico.
Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto presentato da un gruppo diverso e non
potrà partecipare singolarmente.
Art. 4 REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Ciascun progetto dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) – Via
M. A. Alfani, 52 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA) in un plico sigillato ed ANONIMO recante all’esterno la
sola dicitura: Progetto Musée éclaté - Museo senza limiti - Concorso di idee, entro il 21 novembre alle ore
12.00. Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte, neanche se integrative o sostitutive di
quelle già presentate nei termini.
In caso di consegna a mezzo del servizio postale o corriere, farà fede la data riportata nel timbro postale; in
ogni caso saranno accettati solo i plichi pervenuti entro 3 giorni dalla data di spedizione. I progetti pervenuti
dopo la scadenza dei termini non saranno presi in esame e saranno trattenuti a disposizione degli autori
fino al giorno 60 (sessanta) dalla data di comunicazione della graduatoria finale; trascorso tale termine,
l’Ente non risponderà della conservazione degli elaborati.
Il plico anonimo recante la dicitura Progetto Musée éclaté - Museo senza limiti - Concorso di idee dovrà
contenere, pena l’esclusione dal concorso, quanto di seguito elencato:
1. Una busta sigillata contrassegnata con il n. 1 contenente esclusivamente i seguenti elaborati:
a) una relazione descrittiva del progetto (max. 2000-duemila- battute spazi compresi) in formato .doc,.docx
o pdf e su supporto cartaceo che spieghi la logica e gli intenti comunicativi;
b) n.1 elaborato grafico del logo a colori, stampato su supporto cartaceo A3 a fondo bianco;
c) n.1 elaborato grafico del logo in bianco e nero stampato su supporto cartaceo A3 a fondo bianco;
d) replica del logo in due scale di riduzione (formato A4 e formato entro le dimensioni mm.48 per mm.42);
e) n.1 elaborato grafico del logo a colori in formato A3 su supporto cartaceo a fondo bianco con le
indicazioni dei font impiegati ed i riferimenti cromatici (CMYK, RGB, HEX e PANTONI);
f) supporto digitale (cd o dvd) contenente il logo in formati ad alta risoluzione o vettoriali, sia nella versione
a colori che nella versione in bianco/nero;
g) Facoltativo: simulazione delle declinazioni del logo per i seguenti elementi: carta intestata, format
locandina A3, manifesti, app, header sito web, icona Facebook, pannelli di varie dimensioni, ecc.
2. Una busta sigillata contrassegnata con il n. 2, contenente esclusivamente i seguenti elaborati:
- domanda di partecipazione secondo le modalità appresso specificate;
- copia del documento di identità del sottoscrittore.
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Si ribadisce che al fine di garantire l’anonimato del concorrente, il plico, le buste, gli elaborati non
dovranno essere in alcun modo contrassegnati se non dal numero indicato nel presente bando, pena
l’esclusione dal concorso.
Contenuto minimo della domanda di partecipazione secondo quanto stabilito al precedente art. 3:
-

Anagrafica completa ;

-

Codice Fiscale e partita Iva (qualora) posseduta;

-

Indicazione della modalità di partecipazione (forma singola o associata);

-

Dichiarazione del regime fiscale da applicare;

-

Dichiarazione di accettazione del bando;

-

Dichiarazione di essere in posizione regolare in relazione ai contributi previdenziali (qualora ricorra);

-

Dichiarazione sostitutiva che a proprio carico non sussistono cause di esclusione previste dall’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Tali Dichiarazioni debbono essere rese ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, allegando copia del
documento di identità.
Art. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la documentazione
richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello specifico. Saranno inoltre
esclusi:
- i concorrenti che violeranno il principio dell’anonimato;
- i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima della approvazione degli atti del
concorso.
Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte progettuali pervenute entro la data prevista dal bando saranno esaminate da una commissione
composta da n. 5 componenti, che verrà nominata dal Rup dopo il termine di scadenza di presentazione del
progetto.
La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
- efficacia, immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali;
- coerenza della proposta con il tema del concorso;
- coerenza del progetto grafico con il progetto;
- originalità ed immediata riconoscibilità della proposta;
- flessibilità d'uso e di applicazione;

3

Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola proposta. La
commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del vincitore, nel caso ritenga
che i progetti presentati non corrispondano ai criteri di valutazione previsti dal bando.
Art. 7 COMPENSO
Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore a cui sarà assegnato un
compenso per la progettazione e la realizzazione del logo di € 500,00 (CINQUECENTO/00), lordo e
comprensivo di ogni onere e ritenuta di legge. Tale compenso costituirà a tutti gli effetti di Legge
prestazione professionale ed il soggetto selezionato dovrà, dunque, produrre regolare fattura elettronica se
in possesso di Partita IVA - ovvero ricevuta di prestazione occasionale, recante il codice CUP di progetto,
l’eventuale codice CIG assegnato, la dicitura “Servizio professionale realizzato in favore del Comune di
Pontecagnano a valere sul Progetto <<Musée éclaté - Museo senza limiti - Concorso di idee>> - finanziato
dalla Regione Campania ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania
n. 322/2018 <<POC CAMPANIA 2014-2020. PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA
CAMPANIA. PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019">>. La graduatoria finale di merito e la nomina del
vincitore sarà approvata con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento e pubblicata sul sito
internet del Comune di Pontecagnano Faiano.
Il vincitore sarà proclamato nel corso di una iniziativa pubblica, dove verranno esposte tutte le proposte
pervenute, allo scopo di offrire una vetrina a tutti i giovani grafici partecipanti al concorso di idee.
Della manifestazione sarà dato risalto sulla stampa e sui mass media locali.
Art. 8 PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ
Il Comune di Pontecagnano Faiano sarà titolare esclusivo del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento
economico ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati. I partecipanti, con l’approvazione
del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto sul logo ed espressamente sollevano da ogni
responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo.
Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità degli organizzatori e
saranno pubblicate sul sito WEB dedicato, che conterrà l’archivio di tutte le fasi del Progetto.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso. Il Comune di
Pontecagnano Faiano si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla procedura
concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa in merito.
Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione
al concorso.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee al Comune di Pontecagnano Faiano saranno
trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso. I titolari dei dati conservano i diritti
previsti dal GDPR del 25 maggio 2018.
Titolare per il trattamento dei dati è il dott. Luca Coppola Responsabile del Settore Servizi alla persona del
Comune di Pontecagnano Faiano.
ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni
contenute nel presente bando.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI
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Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile del procedimento è il dott. Luca Coppola Responsabile del
Settore Pubblica Istruzione del Comune di Pontecagnano Faiano
Tutta la documentazione riferita al concorso è disponibile nel sito internet del Comune di Pontecagnano
Faiano: http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it/.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a:
Dott.
Luca
Coppola:
RUP
Comune
Pontecagnano
Faiano,
e-mail
coppola@comunepontecagnanofaiano.sa.it - Tel. 089 386390;
- Dott.ssa Maria Laura Nappi: Curatore Scientifico del Progetto: e-mail marialaura.nappi@gmail.com - Cell.
+(39) 342 0669 500
-

ALLEGATO A Sintesi del progetto

Pontecagnano Faiano, 25/10/2018
IL R.U.P. DEL PROGETTO
Dott. Luca Coppola
Visto:
IL SINDACO
Giuseppe Lanzara
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L’ASSESSORE ALLA CULTURA E TURISMO
Adele Triggiano

