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Comune di Sala Bolognese
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AVVISO PUBBLICO
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO GRAFICO
DEL PERIODICO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE “SPAZIOCOMUNE”
Determina n. 320 del 27/07/2016
Determina n.323 del 01/08/2016 - Integrazione
Dato atto che con Delibera di Giunta n. 64 del 26/05/2016 è stato approvato il nuovo progetto
editoriale del periodico “SpazioComune” ed è volontà dell’Amministrazione Comunale rinnovare il
notiziario comunale anche nella sua veste grafica;
Considerato che il periodico “SpazioComune” ha un formato 24x34 cm chiuso e 48x34 cm aperto,
composto da 16 pagine autocopertinante;
Si rende pubblico un concorso di idee per la realizzazione di un nuovo progetto grafico per il
notiziario comunale “SpazioComune”.
Il notiziario comunale ha come obiettivo primario, fissato dalla Legge 150/2000, quello di fare
comunicazione istituzionale ovvero fare conoscere ai cittadini i servizi, i progetti, le azioni, i
risultati dell’attività amministrativa, così come indirizzata dagli organi di governo dell’Ente.
“SpazioComune” si conferma essere uno luogo simbolico di confronto e di promozione dello
scambio di conoscenze fra realtà diverse del territorio, che concorrono al medesimo risultato:
mantenere ed ampliare la partecipazione democratica alla vita pubblica da parte dei cittadini.
Art. 1 – Finalità del concorso
L’intento di questo concorso è quello di favorire la partecipazione e il coinvolgimento di tutti coloro
che, nel proporre il proprio progetto grafico, vorranno contribuire a rinnovare il notiziario comunale
quale strumento di informazione maggiormente diffuso sul territorio.
Art. 2 - Destinatari
La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni. Ogni singolo o gruppo informale o gruppo formale
o società o professionista o azienda potrà presentare il proprio progetto grafico (ideazione e
realizzazione).
Art. 3 – Oggetto del concorso
Il concorso ha lo scopo di individuare le migliori idee riguardo:
•

La ridefinizione degli ingombri per le inserzioni pubblicitarie (non superiori al 38% dello
spazio totale della pubblicazione, dove la percentuale massima di pubblicità per facciata
deve essere tale da non pregiudicare i contenuti informativi del periodico, escludendo la
prima pagina e quella relativa alla rubrica “Dal Consiglio Comunale”);

•

Il posizionamento dell’impaginato allo scopo di recuperare spazio utile per testi e
immagini a scapito dei bordi, dove la pagina dovrà prevedere la composizione a colonne
con predisposizione delle relative gabbie di riferimento;
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•

Lo studio grafico della prima pagina coordinato con l’impaginato interno e grafica del
titolo del periodico “SpazioComune” (testata);

•

Ridefinizione complessiva degli elementi grafici distintivi delle rubriche fisse in uso e
delle titolazioni. Le rubriche previste sono: Editoriale, Dal Consiglio Comunale,
Partecipazione, MEMOrandum, Non solo Comune, Ambiente e Territorio, Sicurezza,
Eventi, Infanzia, Io-tu-noi, Cultura, Sport e tempo libero, Bilancio, Sala digitale,
Commercio e imprese, Opportunità in Europa, Giovani, Lavoro e orientamento.
Indicazioni più specifiche riguardo al contenuto delle singole rubriche si possono trovare
nell’estratto del progetto editoriale allegato al presente concorso di idee.

•

L’indicazione dei font per la composizione degli articoli e dei colori da utilizzare per
ciascuna pagina e/o rubrica, titoli compresi;

•

Collocazione di grafici ed infografiche;

•

L’indicazione del numero di colonne per ciascuna pagina e delle battute per ciascuna
colonna.

Il progetto grafico presentato dovrà comprendere la prima pagina con testata, la pagina dedicata alla
rubrica “Dal Consiglio Comunale”, una/due pagine esemplificative dell’impaginato interno e gli
elementi grafici distintivi delle rubriche fisse e in uso (questi elementi grafici possono essere
ricompresi in un unico file).
La proposta grafica dovrà essere accompagnata da una guida d’uso con l’esplicitazione delle regole
sottostanti l’impaginazione.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Ogni partecipante può presentare una sola proposta di progetto grafico composto dai seguenti
elementi: prima pagina con testata, pagina dedicata alla rubrica “Dal Consiglio Comunale”, una/due
pagine esemplificative dell’impaginato interno e gli elementi grafici distintivi delle rubriche fisse e
in uso (questi elementi grafici possono essere ricompresi in un unico file).
Gli elaborati dovranno essere consegnati all’Amministrazione in formato digitale pdf e nativo, tale
da consentire l’utilizzo da parte di terzi.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Ogni partecipante:
-

dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle elaborazioni grafiche inviate;

-

è personalmente responsabile degli elementi che costituiscono l’opera;

-

cede, a titolo gratuito, i diritti d’uso delle immagini inviate per il suddetto Concorso al
Comune di Sala Bolognese che potrà utilizzarle anche successivamente per finalità
istituzionali.

L’ente proponente si riserva il diritto di apportare modifiche in fase di finalizzazione del progetto
grafico.
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Il candidato dovrà presentare il seguente materiale:
-

Proposta di progetto grafico in formato pdf e nativo, tale da consentire l’utilizzo da parte di
terzi
Guida d’uso con l’esplicitazione delle regole sottostanti l’impaginazione
Allegato A completato e firmato
Dichiarazione antimafia sottoscritta, come da modello allegato (Allegato B)
Dichiarazione dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006,
completata e firmata (Allegato C)

Il materiale dovrà essere indirizzato via posta elettronica entro e non oltre il 10 settembre 2016
all’indirizzo PEC comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it.
La mail dovrà riportare il seguente oggetto: CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO PROGETTO GRAFICO DEL PERIODICO DEL COMUNE DI SALA
BOLOGNESE “SPAZIOCOMUNE”.
Qualora le dimensioni dei file non consentano un invio unico, è possibile inviare la documentazione
in più PEC, inserendo nell’oggetto di ciascun messaggio il numero progressivo di ciascun invio.
Verranno esclusi dal concorso coloro che non presenteranno tutti i documenti richiesti ed indicati
nel presente bando.
Art. 5 – Criteri di valutazione
La scelta del progetto grafico oggetto del presente avviso, sarà svolta da una commissione
designata. Il giudizio espresso dalla commissione sarà insindacabile.
Il progetto grafico che risulterà vincitore verrà utilizzato per l’impaginazione del notiziario
comunale “SpazioComune” per le stampe previste fino al 31/12/2019.
Criteri di valutazione:
•
•
•
•
•

Ottimizzazione degli spazi e dell’impaginato, compresa la modularità degli ingombri
pubblicitari previsti (massimo 10 punti);
Studio grafico della prima pagina così suddiviso: originalità dell’idea (massimo 5 punti) e
coordinamento con l’impaginato interno (massimo 5 punti);
Originalità e leggibilità della grafica della testata (5 punti);
Chiarezza e dettaglio delle regole sottostanti l’impaginazione e la relativa guida all’uso
(massimo 5 punti);
Attinenza ai temi e accuratezza dei contenuti rispetto al progetto editoriale (massimo 10
punti)

Verrà scelto il progetto che avrà ottenuto complessivamente più punti (max 40 punti).
Art. 6 - Premio
Al vincitore del concorso verrà assegnato un premio di 1.200 €, detta somma è da considerarsi lorda
comprensiva delle ritenute e degli eventuali oneri di legge.
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I premi saranno corrisposti ai concorrenti entro 60 giorni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento amministrativo con cui si approvano i lavori della Commissione giudicatrice,
dopo l’emissione di regolare fattura o equipollente, previo verifica regolare posizione contributiva e
assoggettamento alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la possibilità di non
assegnare il premio a nessuno dei partecipanti qualora i progetti presentati non raggiungano un
punteggio minimo di 20 punti.
Art.7 – Esiti del concorso
I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito del Comune di Sala Bolognese entro 10 giorni
dalla chiusura del presente bando e il vincitore sarà inoltre informato con comunicazione scritta.
Art. 8 – Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento
del procedimento concorsuale, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. La
presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura del concorso.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:
dott.ssa Benedetta Ventura – 051 6822524
dr Massimiliano Schiavina – 051 6822533
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