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COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ   

DIREZIONE 

PIAZZA  GIULIO  CESARE, 52 -     740.3779    740.3765  
e-mail: servizicollettivita@comune.palermo.it 

posta certificata: servizicollettivita@cert.comune.palermo.it 
 
 

Bando di Concorso di idee in un unico grado 

“ApPalermo – Palermo Open Data Contest” 
 

 

Premessa 

 

L’Amministrazione Comunale di Palermo indice un concorso di idee avente per 

oggetto “ApPalermo – Palermo Open Data Contest” . 

 

1. Promotore del concorso: 

Ente: Comune di Palermo – Area Partecipazione e Decentramento – Ufficio di 

Direzione – Piazza Giulio Cesare 52 – Palermo. Telefono  0917403779 – Fax 

0917403764 – e-mail: servizicollettivita@comune.palermo.it  

Responsabile del procedimento: Dott. Sergio Maneri  

                                        e-mail: s.maneri@comune.palermo.it  

 

 

2. Finalità del concorso 

“ApPalermo – Palermo Open Data Contest” è un concorso promosso  dal Comune di 

Palermo (di seguito Comune) aperto a tutte le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i 

minori di 18 anni per incentivare lo sviluppo di applicazioni (o, in breve, apps) basate 

sull’utilizzo dei dati pubblici in formato aperto (Open Data) diffusi dal Comune 

attraverso il portale http://www.comune.palermo.it/opendata.php) e capaci di portare 

alla luce il valore del patrimonio informativo pubblico. 

L’obiettivo di “ApPalermo – Palermo Open data Contest” è duplice: 

 stimolare lo sviluppo di applicazioni che facilitino l’accesso al patrimonio 

informativo pubblico del Comune di Palermo accrescendone la trasparenza e 

la partecipazione e aumentando al contempo il numero e il livello dei servizi 

digitali ai cittadini; 

 incentivare la creazione di nuove opportunità economiche nel campo 

dell’innovazione tecnologica. 
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3. Caratteristiche delle proposte 

La partecipazione a “ApPalermo – Palermo Open Data Contest” avviene mediante la 

proposta di apps che presentino le seguenti caratteristiche: 

 fruibili su una o più delle seguenti piattaforme: Android, iOS o Windows 

Phone; 

 utilizzabili sui dispositivi senza causare alcun tipo di malfunzionamento; 

 libere da qualunque contenuto pubblicitario. 

 

Le proposte di cui sopra si devono sostanziare in applicazioni sviluppate e complete. 

Sono ammesse sia applicazioni create ex-novo, sia applicazioni che abbiano già preso 

parte ad altri concorsi e/o che siano state realizzate e pubblicate prima della 

partecipazione al concorso stesso purché il partecipante abbia i diritti su di esse. 

 

 

4. Requisiti di ammissione 

La partecipazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche. 

I minori di 18 anni devono presentare apposita autorizzazione di entrambi i genitori o 

del tutore legale, con indicazione dei dati anagrafici degli stessi, del minore 

autorizzato e con allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento in corso di 

validità. L’autorizzazione e la documentazione richiesta devono essere allegate 

all’atto dell’invio della proposta del minore nella sezione ApPalermo. 

La partecipazione è preclusa ai dipendenti del Comune di Palermo. 

La partecipazione al concorso è gratuita e non prevede alcun costo. 

Il concorso si svolge tramite la piattaforma web ApPalermo realizzata dal Comune di 

Palermo tramite  Sispi S.p.A. 

 

 

5. Modalità di partecipazione 

Per ogni app il candidato dovrà predisporre, autonomamente, uno spazio per il 

download della stessa e dovrà compilare una scheda, sulla piattaforma web 

ApPalermo,  con i dati anagrafici e le informazioni sull’app.  

La compilazione della scheda e la comunicazione dell'indirizzo da cui scaricare l’app 

dovranno necessariamente essere effettuati dalle ore 09.00 del 14.02.2014 alle ore 

18.00 del 15.04.2014. 

L’Amministrazione, sulla base delle schede pervenute, provvederà, subito dopo la 

scadenza dei termini, a prelevare dai link indicati dai partecipanti, le apps in concorso. 

Ogni concorrente si impegna a mantenere  reperibile e scaricabile il proprio materiale 

almeno per 6 mesi successivi alla data di scadenza  dei termini  di presentazione 

(15.04.2014) delle schede. 

Il Comune non sarà, in ogni caso, responsabile in caso di impossibilità ad effettuare il 

download e l’installazione delle apps nonché per il loro mancato funzionamento per 

motivi tecnici. 

Nel caso di partecipazione con più apps il proponente deve compilare una scheda per 

ogni app. 

Ogni app proposta deve utilizzare almeno un dataset del Comune di Palermo tra quelli 

pubblicati sul sito web all’indirizzo http://www.comune.palermo.it/opendata.php, 

pena l’esclusione dal concorso. Potranno essere utilizzati anche dati di terzi, ma 

dovranno essere accessibili al pubblico e divulgabili e comunque non prevalenti 

rispetto ai dati del Comune di Palermo. 
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L’app proposta dovrà avere contenuti in lingua italiana e, opzionalmente, anche in 

altre lingue. 

Ogni partecipante al concorso può presentare al massimo 3 proposte. 

 

 

6. Giuria e criteri di valutazione  

Le proposte presentate entro i termini del bando tramite la piattaforma gestita dalla 

Sispi S.p.a., verranno trasmesse dalla stessa per la valutazione all’apposita giuria, 

composta da 3 componenti qualificati individuati dall’Amministrazione Comunale. 

 

Alle proposte ricevute e ritenute ammissibili, la giuria attribuirà un punteggio 

massimo di 50 punti, ottenuti dall’attribuzione di un voto da 0 a 10 per ognuno dei 

cinque criteri di seguito indicati: 

1. UTILITÀ: capacità di trovare soluzioni a differenti situazioni/problemi, 

adozione di soluzioni tecniche particolarmente efficaci per l’utenza; 

applicabilità a più contesti; capacità di servire tipologie differenti di utenti. 

2. INNOVATIVITÀ: presenza di elementi di novità rispetto alle applicazioni 

esistenti; capacità dell’applicazione di rispondere a esigenze emergenti degli 

utenti. 

3. USABILITÀ: comprensibilità, facilità di uso, completezza, qualità grafica, 

accessibilità, help, contenuti in varie lingue. 

4. STABILITÀ: assenza di errori software (bug). 

5. FRUIBILITÀ: fruibilità dell’applicazione su piattaforma mobile Android, 

iOS, o Windows Phone, e su PC con Windows, Mac OS o Linux. Ad un 

numero maggiore di piattaforme su cui l’applicazione può essere eseguita 

corrisponderà un punteggio più alto. 

 

7. Importo del premi 

Tabella riassuntiva premi in denaro espressi al lordo delle ritenute di legge applicabili 

(montepremi 37.000 euro): 

 

 

Vincitore Premio 

Primo Premio, Migliore Applicazione 7.000 euro 

Secondo Premio, Migliore Applicazione 5.000 euro 

Terzo Premio, Migliore  Applicazione 4.000 euro 

Migliore Applicazione Attività Amministrativa 3.000 euro 

Migliore Applicazione Ambiente/Territorio 3.000 euro 

Migliore Applicazione Urbanistica/Opere Pubbliche 3.000 euro 

Migliore Applicazione Mobilità/Sicurezza 3.000 euro 

Migliore Applicazione Istruzione 3.000 euro 
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Migliore Applicazione Partecipazione 3.000 euro 

Migliore Applicazione Cultura/Turismo/Tempo Libero 3.000 euro 

 

La Commissione procederà a redigere un’unica graduatoria di merito in base alla 

quale individuare le prime tre migliori applicazioni  in assoluto e, successivamente, le 

migliori applicazioni tematiche scorrendo la predetta graduatoria. 

La corresponsione del premio avverrà successivamente tramite determinazione 

dirigenziale di liquidazione a mezzo bonifico bancario o postale.  

 
8. Prescrizioni 

La partecipazione alla competizione e l’invio delle proposte implicano l’accettazione 

integrale della disciplina del presente bando. 

Partecipando alla competizione il proponente accetta che il Comune di Palermo non 

possa essere considerato responsabile per qualunque perdita, danneggiamento o costo 

di qualunque natura sostenuto dal proponente. 

Il partecipante garantisce che l’applicazione sottoposta non leda diritti d’autore o di 

proprietà intellettuale di terzi e solleva il Comune di Palermo da ogni pretesa o 

contestazione a qualunque titolo da parte di terzi che possano sorgere in merito 

all’utilizzo e allo sfruttamento delle Applicazioni. 

Il Comune di Palermo si riserva il diritto di escludere, proposte e applicazioni il cui 

contenuto violi diritti di proprietà intellettuale di terzi, sia contrario a norme di legge, 

ordine pubblico o buon costume. 

In nessun caso i partecipanti potranno avanzare pretese nei confronti del Comune in 

relazione alla partecipazione al presente concorso e all’eventuale mancata selezione 

della proposta presentata. 

I nomi dei proponenti e le applicazioni inviate potranno essere diffusi 

dall’Amministrazione mediante le proprie piattaforme di comunicazione ed in 

particolare attraverso  la piattaforma del concorso ApPalermo. Partecipando alla 

competizione, il proponente concede senza alcuna richiesta di compenso il diritto al 

Comune di utilizzare il suo nome, le informazioni ad esso associate e i contenuti della 

sua proposta a fini di divulgazione. 

Il Comune non acquisisce alcun diritto di proprietà intellettuale delle proposte 

ricevute. Non di meno, all’atto dell’invio della proposta, il concorrente attribuisce al 

Comune di Palermo il diritto perpetuo, non trasferibile, non esclusivo, esente da diritti 

di autore, di: (1) utilizzare e far utilizzare la proposta (2) replicare e sviluppare il 

contenuto della proposta; (3) generare contenuti derivati dalla proposta; (4) divulgare 

in ogni forma, anche pubblica, i contenuti originali della proposta e quelli derivati a 

partire dall’elaborazione effettuata dal Comune. 

I proponenti delle applicazioni vincitrici, nella versione rilasciata per la 

partecipazione al concorso, avranno l’obbligo di provvedere alla correzione dei 

malfunzionamenti delle predette applicazioni nei 24 mesi successivi alla data di 

premiazione. 

 

9. Tutela dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di 

partecipazione al concorso è finalizzato:  alla gestione dell’attività selettiva delle 
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proposte, a possibili convocazioni ad incontri ed informazioni sugli sviluppi del 

concorso. 

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate 

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è necessario al fine di 

poter permettere ai partecipanti al concorso di idee di ricevere informazioni e 

convocazioni a incontri; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’esclusione dal 

concorso; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico è facoltativo ed ha lo 

scopo di permettere all’Ente proponente  di contattare il partecipante, qualora occorra, 

in modo più tempestivo e certo rispetto alla posta.  

I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del sopra citato Decreto Legislativo 

tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 

di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti 

valere nei confronti del Comune di Palermo, quale titolare del trattamento degli stessi. 

Il Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Capo Area Partecipazione e 

Decentramento. 

      

         Il Dirigente 

            Dott. Sergio Maneri 


