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    CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – CONCORSO VIDEO MAKER 

 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO SPOT DENOMINATO “PALERMO 

WELCOME”. 

  

 

L’Amministrazione Comunale di Palermo, con sede legale in Piazza Pretoria – intende indire un 

concorso di idee per la produzione di n° 1 Video Spot dal titolo “Palermo Welcome”, in applicazione 

di quanto prescritto dagli artt. 57 e 58 del D.P.R. n° 554/99 e, con le modalità di cui agli artt.55, 

108 e 110 – D.lgs. 163/2006.  

 

Detto concorso di idee, destinato ai professionisti e agli amatori del settore video, si propone la 

realizzazione di un video spot sulla città di Palermo, incentrato sul tema “Palermo Città Turistica”, 

con particolare riferimento a: mosaico di cultura, bellezze artistiche, street-food, accoglienza e 

ospitalità.  

Detta iniziativa, ha come obiettivo quello di invitare i video maker a raccontare la Città di Palermo 

con i loro occhi e la loro creatività, trasmettendo le emozioni e le bellezze paesaggistiche, 

culturali ed enogastronomiche. 

Detto video spot verrà veicolato attraverso il Web e i Social Network e l’ emittente televisiva a 

livello nazionale RAI. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il video realizzato sarà oggetto di una selezione da parte di una giuria di qualità e, il migliore potrà 

essere utilizzato dall’Amministrazione Comunale, integralmente o parzialmente, per finalità 

promozionali. 

- Possono partecipare professionisti e amatori del settore video. 

 

 

 



CARATTERISTICHE DEL VIDEO 

 

Il video spot dovrà essere di durata di 30’’; il video dovrà essere nel formato HD 1080 25 fps.  

- Il candidato sarà libero di sperimentare qualsiasi tipo di tecnica, ripresa e montaggio; 

- potranno partecipare all’iniziativa solo “video” che non offendano il comune senso del 

pudore, la dignità delle persone, non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o una 

qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente, non 

dovranno altresì contenere termini volgari, scurrilità, offese, commenti razzisti e/o 

immagini a sfondo sessuale o politico e, altresì, il decoro del Comune di Palermo. Un 

moderatore nominato dall’Amministrazione Comunale filtrerà e autorizzerà la 

partecipazione al progetto, a suo insindacabile giudizio, 

- le opere d’arte, edifici o monumenti che compariranno nel video dovranno essere muniti di 

annessa liberatoria; 

- la scelta delle eventuali basi musicali è a discrezione del candidato; non potranno essere 

usate musiche soggette a diritti d’autore.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

- 20/100 originalità ed esclusività;  

- 20/100 qualità della fotografia (inquadrature, colore, filtri); 

- 30/100 regia; 

- 20/100 scelta della base musicale; 

- 10/100 originalità delle tecniche utilizzate. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Concorrente unitamente alla domanda di partecipazione al concorso di cui all’allegato “schema di 

domanda” dovrà dichiarare ai sensi degli ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di: 

 di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento anche 

economico, del video inviato; 

 di essere responsabile del contenuto del proprio video, manlevando e mantenendo indenne 

l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa e/o azioni di terzi e, sarà tenuto a 

risarcire l’Amministrazione Comunale da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse 

eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza 

della violazione di quanto sopra indicato; 

 non avere partecipato ad altri concorsi con lo stesso video; 

 di essere responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del video non sollevi alcun 

tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempimenti saranno 

sanzionati con l’esclusione dal concorso oltre alla richiesta di eventuali risarcimenti; 

 che tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale e del decoro del 

Città di Palermo non saranno pubblicati e/o saranno rimossi e, di conseguenza, non daranno 

diritto alla partecipazione al concorso; 

 che con l’invio del video, cede espressamente all’Amministrazione Comunale a titolo 

gratuito, senza limiti di tempo, il diritto di uso e di pubblicazione del filmato, attraverso 

qualsiasi canale distributivo. Il Partecipante accetta, altresì, ove sarà possibile, che 

l’Amministrazione Comunale, anche a fini promozionali, pubblichi il suo nome e cognome, età 

e città di provenienza a corredo del suo video, cedendo irrevocabilmente ed a titolo 

gratuito ogni diritto di proprietà intellettuale; 

 che con l’invio del video acconsente all’Amministrazione Comunale che possa eventualmente 

chiedere di modificare e/o integrare lo stesso, qualora lo ritenesse opportuno.  



 

La domanda di partecipazione, nonché la prescritta dichiarazione sostitutiva, dovranno pervenire 

entro e, non oltre le ore 12,00 del giorno 02/03/2015 presso l’Assessorato al Turismo del Comune 

di Palermo – Via Salinas,3 (Villa Trabia) – 90141 Palermo a mezzo e-mail all’indirizzo: 

promozioneturismo@comune.palermo.it o a mezzo consegna a mano al superiore indirizzo. 

 

RICONOSCIMENTO 

 

I premi in palio sono due: 

-un “premio giuria” del valore in denaro di € 5.000,00 (cinquemila); 

-un “premio social” del valore in denaro di € 5.000,00 (cinquemila) per il video che totalizzerà il 

maggior numero di visualizzazioni sul post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del Comune di 

Palermo, per un periodo di osservazione pari a giorni 30 (dal 02/03/2015 al 31/03/2015). 

Il premio si intende al lordo degli oneri fiscali, cioè omnicomprensivo di qualsivoglia onere in 

relazione alle caratteristiche soggettive possedute dall’avente diritto al premio (libero 

professionista, dipendente, ecc.). 

La consegna dei premi avverrà secondo modalità da definirsi a cura dell’Amministrazione e rese 

note sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Palermo. 

 

SCELTA DEI COMPONENTI LA GIURIA 

 

I video ricevuti che risponderanno ai requisiti richiesti saranno soggetti ad una selezione da parte 

di una giuria formata da n° 7 (sette) componenti, di cui n° 3 per la valutazione tecnica e n° 4 per 

l’originalità dei video. I componenti della giuria saranno individuati dall’Amministrazione Comunale 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 84 del D.lgs. 163/2006. 

I video saranno numerati progressivamente ed ogni giudice esprimerà un voto da 1 a 100 per 

ciascuno. 

Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter individuare, 

in caso di irreperibilità e/o mancata accettazione del primo classificato, il riconoscimento 

successivo. Nel caso in cui ci siano dei pari merito, per stabilire il vincitore, verrà effettuata 

l’estrazione tra quelli risultati pari merito. 

Entro il giorno 07/04/2015, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno il nominativi 

dei vincitori di ogni singola sezione di cui al bando di gara e della riserva con i relativi punteggi 

ottenuti. 

Si precisa che ciascun componente la giuria prenderà visione di tutti i video ricevuti, esprimendo 

per ciascuno di essi una valutazione di merito.  

 

TERMINE DI CONSEGNA 

Il video dovrà essere inviato attraverso il portale dell’home page del sito istituzionale del Comune 

di Palermo, all’indirizzo : www.comune.palermo.it, dove sarà presente un banner che reindirizzerà 

alla pagina di caricamento nella quale saranno presenti le specifiche per il relativo invio. 

 

Il vincitore del concorso assumerà a proprio carico la responsabilità sulla puntuale consegna del 

video. 

 

VERIFICHE E GARANZIE 

 

Si riconosce il diritto dell'Amministrazione Comunale di esaminare la corrispondenza dei video 

inviati con le finalità espresse nel presente C.S.A. 

mailto:promozioneturismo@comune.palermo.it


Qualora i video non risultassero conformi a quanto richiesto, la Giuria all’uopo nominata, 

procederà all’esclusione degli stessi a suo insindacabile giudizio.  

 

 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA PREMIO 

 

I vincitori del bando concorso riceveranno, ognuno per la sezione di appartenenza, comunicazione 

a mezzo e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di presentazione della domanda di partecipazione ed 

entro 10gg. dalla data di verbalizzazione e, dovranno accettare il riconoscimento nei tempi e nei 

modi indicati nella stessa. 

Il riconoscimento sarà consegnato agli aventi diritto, secondo le modalità ritenute più opportune 

per l’Amministrazione Comunale e, senza alcun costo a carico dei vincitori. 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Tutte le comunicazioni ufficiali avranno luogo mediante e-mail o trasmissione fax. Ulteriori 

informazioni inerenti la gara potranno essere richieste al Settore Sviluppo Strategico - Servizio 

Turismo – c/o Villa Trabia – Via Salinas, n° 3 - 90141 Palermo tramite Tel. 091/7405924-5915; 

fax 0917405900 e-mail: promozioneturismo@comune.palermo.it.  

 

FINANZIAMENTO 

 

Il finanziamento della spesa necessaria per i premi stabiliti per i vincitori nella presente gara 

avverranno tramite l’utilizzo di fondi del Bilancio Comunale.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Per quant’altro non previsto nel presente Capitolato speciale, valgono le norme di legge in materia.  

 

FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo.  

La partecipazione comporterà per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 

ELEZIONE DOMICILIO 

 

I soggetti vincitori dovranno eleggere domicilio legale in Palermo.  

 

 


