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AVVISO PER LA FORNITURA DI UN PROGETTO PER REALIZZMIONE DEL
MARCHIO LOGOTIPO RAPPRESENTATIVO DELLA LINEA GRAFICA COORDINATA
PER LE ESIGENZE LEGATE AL PROGETTO ITALIA 2019

OGGETTO

ll presente awiso è finalizzato alla acquisizione di un progetto per la rcalizzaziane di un
marchio logotipo rappresentativo della linea grafica coordinata per le esigenze legate al
Progetto ITALIA 2019.
ln particolare il marchio dovrà essere rappresentativo delle finalità del Progetto ltalia 2019
che intende rappresentare l'insieme delle Città che si candidano a Capitale Europea della
Cultura nel 2019. L'obiettivo è quello di progettare un vero e proprio brand che diventi il

centro di una strategia di marketing ad ampio raggio.
ll marchio logotipo sarà utilizzato per la promozione del progetto ITALIA 2019 e potrà
essere usato in tutte le comunicazioni su differenti, media e ne potrà essere fatto I'uso da
parte delle Città impegnate nella promozione delle candidature.
ll progetto dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

-essere originale, distintivo e riconoscibile
-riproducibile e flessibile anche per aree merceologiche differenti oltre a quella istituzionale
-versatile e applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione
-essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione

PARTECIPANTI

Potranno presentare il progetto di marchio logotipo le persone fisiche di età fino a 30 anni
residenti nelle città di Bergamo, Ravenna, Perugia, Siena, L'Aquila, Matera, Palermo. Se il
progetto è presentato unitariamente da più persone fisiche deve essere indicato
obbligatoriamente u n capogruppo.
Non possono presentare l'offerta i dipendentidei Comuni interessati

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

La lingua ufficiale nella quale devono essere presentate e predisposte la progettazione e

le proposte grafiche è quella italiana .

I soggetti interessati dovranno far pervenire l'offerta inviando in un plico chiuso:

1) domanda di partecipazione compilata secondo ilfac simile (allegato 2);

2) progetto del marchio logotipo che dovrà essere formato da:



a) Tavola 1: in formato obbligatorlo A3 logotipo disposto in orizzontale su foglio di carta

bianca montato su tavola rigida di colore nero;

b) Tavola 2: llfoglio conterrà il marchio stampato a colori e in basso, la versione ridotta in

bianco e nero;
c)Tavola 3: possibili applicazioni del march.io. e del logotipo in contesti differenti (es. carta

intestata, biglietti da visita, gadget, éupporti multimediali..'.);

d) Tavola 4: Breve relazioné: ràgionie scelte utilizzate nel percorso progettuale;

ài Cn ROM, leggibile in ambienie Windows o Mac, contenente le proposte presentate'

Per le immaginii formato richiesto è . jpg o * tiff 30 dpi; per la relazione *'doc'

per ifile vettoriali *Pdf "eps 'a
3) Autodichiarazione attestante la data di nascita e la residenza in una delle città

richiamate alla voce "Partecipanti"'

ll plico deve contenere la dicitura:

ASSOCIAZIONE CITTA' D'ARTE E CULTURA- C.SO VittOTiO EMANUCIC II' 21 ' OO186 ROMA

PROGETTO PER LA REALIZZAZLONE DEL MARCHIO LOGOTIPO RAPPRESENTATIVO DELLA

LINEA GRAFICA COORDINATA PER LE ESIGENZE LEGATE AL PROGETTO ITALIA 2019

ll plico dovrà essere recapitato entro le ore 17.00 del giorno 30 settembre 2013 al

seguente indirizzo:
ASSOCIAZIONE CITTA' D'ARTE E CULTURA- C'SO VittOTiO EMANUCIE II' 21 - OO1B6 ROMA

Non verranno presi in considerazione i plichi che dovessero pervenire od essere

consegnati oltre il termine sopra indicato, non farà fede la data del timbro postale ma

soltanto l,awenuta ricezione entro itermini sopra indicati. L'Associazione delle città d'Arte

e Cultura non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di plichi dipendente

da inesatte indicazioni del recapito, per eventuali disguidi postali, né per mancata

restituzione dell'awiso di ricevimento, in caso di spedizione a mezzo raccomandata con

a.r. La consegna a mano può essere fatta esclusivamente dal lunedì al venerdì nel

seguente orario: 9'30 - 18.30'

Le proposte progettuali pervenute potranno essere pubblicate sul sito www'cidac'eu

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

ll progetto vincitore sarà scelto da una cornmissione Giudicatrice formata da esperti sulla

base dei seguenti criteri:
- efficacia comunicativa e caratteristiche concettuali, intesa come attinenza e coerenza

de|logocon|epeculiaritàdelProgettoITAL|A2019;
- originalità e specificità, intesa come novità e individualità del logo;

- valenza estetica ed espressiva, intesa quale capacità del togo di essere

strumento di promozione e simbolo di ITALIA 2019;

- flessibilità d'uso e di applicazione, intesa come qualità di rappresentare un elemento

visivo facilmente gestibile in un sistema articolato di applicazioni;

- semplicità ed economicità d'uso, intesa come capacità di sintesi che si esprime con

chiarezzae linearità facilitando la pianificazione e I'utilizzo'



CORRISPETTIVO E CONTRATTO

Al soggetto che avrà presentato il progetto di marchio logotipo scelto dalla commissione
verrà corrisposta la somma di euro 3.000,00 oltre ad eventuale lva se trattasi di soggetto
passivo di tale imposta.
ll progetto selezionato verrà utilizzato dalla Associazione delle Città d'Arte e Cultura e dalle
Città candidate in ogni forma di comunicazione che si riterrà opportuna durante tutto I'iter
che seguirà il Progetto ITALIA 2019.
L'Associazione delle Città d'Arte e Cultura sarà I'esclusivo titolare del diritto d'autore, di
ogni diritto di sfruttamento economico e di ogni altro diritto sul marchio logotipo prescelto.
I partecipanti al concorso, in relazione alle proposte progettuali presentate, rispondono in
proprio ed in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le
violazioni del diritto d'autore eventualmente eccepite ed esonerano I'Associazione delle
Città d'Arte e Cultura da ogni responsabilità, anche quale obbligato in solido.
ln caso di contenziosi I'Associazione delle Città d'Arte e Cultura si riserva ogni azione
legale ammessa, compresa la richiesta di risarcimento danni.
ll soggetto che presenterà il progetto prescelto dovrà in ogni caso sottoscrivere con
I'Associazione delle Città d'Arte e Cultura un apposito contrafio difornitura del logo.
Per informazioni o domande di chiarimento inviare a infocidac@mecenateg0.it riportando
nell'oggetto "Logo ltalia 2019".

Roma,3luglio 2013



ALLEGATO 2

AVVISO PER LA FORNITURA DI UN PROGETTO PER REALIZZNZIONE DEL
MARCHIO LOGOTIPO RAPPRESENTATIVO DELLA LINEA GRAFICA COORDINATA
PER LE ESIGENZE LEGATE AL PROGETTO ITALIA 2019

Fac simile domanda di parte 
"ipu"ion 

per persone fisiche

Spett.le
Associazione CIDAC

Corso Vittorio Emanuelle II2I
00186 ROMA

Il sottoscritto .

nato a il .....
Residente a ..... .... Via
Codice fiscale.
Tel. .

Fax.
email.....

CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all'oggetto.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendaci' dichiarazioni, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2O00, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA

1. di avere preso conoscenza e accettare integralmente tutte le prescrizioni e

condizioni dell'awiso di gaîai
2. di esser informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 3O giugno

2003, n. 196, che i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente
istarrza, sarafino trattati, nell'ambito della normativa vigente,
esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale le
stesse sono state rese.

Firma

Allega copia di un documento di riconoscimento

(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, I'Ente appaltante informa che i dati

contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi di cui alla legge in materia.



ALLEGATO 2

AWISO PER LA FORNITURA DI UN PROGETTO PER REAL'TZ.AZIONE DEL

MARCHIO LOGOTIPO RAPPRESENTATIVO DELLA LINEA GRAFICA COORDINATA
PER LE ESIGENZE LEGATE AL PROGETTO ITALIA 2019

Fac simile domanda di partecípazione per persone giuridiche

Spett.le

ASSOCIAZIONE CIDAC
Corso VITTORIO EMANUELE II2l

oo 186 ROMA

Il sottoscritto
nato a
il .....
Titolare o legale rappresentante
Codice fiscale

de1la ditta.

partita I.V.A.
con sede legale in ....
c.a.p.
Via ..
rÌo .......
Tel. .

Fax..
email.....

CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all'oggetto.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 deI D.P.R. n.a45/2OOO, le sanzioni
previste da-l codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, nonché di procedimenti in corso per la díchiarazione di una di
tali situazioni;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, owero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

1.

2.



dell'art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale;

3. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17
della Legge 19 rnarzo 1990, n. 55;
che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione italiaqa o quella dello Stato in cui è stabilita f impresa;
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione.italiana o dello Stato in cui è stabilita f impresa ed allîopo
indica:

- posizione/i assicurativa INPS matricola sede competente di

- INAIL codice ditta/P.A.T sede competente di
che nei confronti delltmpresa non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9 comma 2lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2OOI,n.231 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministra
di impegnarsi ad osservare, nell'esecuzione del servizio, le norme e gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. 8712OO8, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro;
di avere preso conoscenza e accettare integralmente tutte le prescrizioní e
condizioni dell'awiso di gara
di esser informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 3O giugno
2003, n. 196, che i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente
istanza, saranno trattati, nell'ambito della normativa vigente,
esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale le
stesse sono state rese.

Timbro e firma

(Trattamento dei dati personalif
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Ente appaltante informa che i dati
contenuti nella presente dichiarazione saranno tratlati esclusivamente per 1o svolgimento
dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi di cui alla legge in materia.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


