OGGETTO: CONTEST GRAFICO NUOVA IMMAGINE PER EVENTI SALUZZESI 2020
1. Finalità del contest
La Fondazione Amleto Bertoni è l’ente strumentale del Comune di Saluzzo
che organizza manifestazioni ed eventi in Città e nel Saluzzese, in
collaborazione con il Comune di Saluzzo ed altri enti.
Ecco i principali eventi, su cui la Fondazione sta lavorando, in
un’ottica di ripartenza a seguito dell’emergenza sanitaria mondiale con
cui tutti stiamo cercando di convivere.
Si tratta di eventi di prossimità, la maggior parte saranno in città o in
piccole località montane ed ogni piccolo evento si svolgerà assolutamente
nel rispetto delle norme vigenti
-

SALUZZO ESTATE CON IL CINEMA ALL’APERTO E MUSICA
FESTIVAL OCCIT’AMO
SETTEMBRE SALUZZESE
MECCANICA AGRICOLA
START/ STORIA E ARTE SALUZZO CON ARTIGIANATO, ARTE CONTEMPORANEA E
ANTIQUARIATO
EVENTUALI NUOVI PICCOLI EVENTI
NATALE A SALUZZO

Il contest è finalizzato alla realizzazione di una nuova immagine grafica
che sappia raccontare la nostra realtà ed invitare il pubblico a visitare
e partecipare a quella che sarà una nuova stagione manifestazioni
saluzzese, con piccoli eventi sempre di grande qualità che sono stati
elencati sopra.
Per maggiori info contattare via mail coordinamento@fondazionebertoni.it
o stampa@fondazionebertoni.it
2. Requisiti per partecipare
Per partecipare occorre:
- avere titolo di grafico professionista;
- conoscere gli eventi della Fondazione Bertoni almeno degli ultimi 2
anni
3. Modalità e Termini di presentazione della proposta
Gli interessati dovranno inviare un la loro proposta grafica corredata da
relazione descrittiva, curriculum informativo sulla formazione, le
esperienze eventualmente già effettuate, le competenze ed abilità
possedute.

La proposta grafica dovrà essere poi facilmente declinabile in diversi
formati per poter pubblicizzare l’estate saluzzese.
Le proposte dovranno essere inviate unicamente via mail a
coordinamento@fondazionebertoni.it
stampa@fondazionebertoni.it
corredate da una fotocopia di un documento di identità valido e dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2020
4. Compenso
Il professionista prescelto riceverà, a lavori ultimati, un compenso pari
a euro 400+iva
4. Esclusioni
Saranno escluse:
- le domande pervenute fuori dai tempi previsti
- le domande non firmate in una o più parti compresi gli allegati
- le domande incomplete
- le domande in cui i requisiti generali e specifici non risultino
conformi, anche in parte, a quelli richiesti
- le domande prive degli allegati richiesti obbligatoriamente.
5. Valutazione delle proposte di candidatura
Le proposte di candidatura saranno esaminate da una Commissione interna
alla Fondazione Amleto Bertoni che valuterà l'ammissibilità sulla base
dei requisiti richiesti e dichiarati dai professionisti.
Valuterà inoltre:
-la forza e la capacità comunicativa dell’immagine che sappia coniugare
gli
eventi
e
la
città
a
un
messaggio
di
ripartenza.
L’identificazione del prestatore del servizio avverrà in base ai punteggi
ottenuti nei differenti temi. L’ente si riserva di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione
all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D. lgs. 50/2016). A
parità di punteggio – ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924 - si
procederà ad estrazione a sorte.
6. Esito della selezione
La Fondazione A. Bertoni – Città di Saluzzo comunicherà agli interessati
l’esito della selezione e lo pubblicherà nella sezione “trasparenza” del
sito www.fondazionebertoni.it

7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679,
si informa che i dati personali forniti ai verranno trattati per svolgere
la
procedura
di
valutazione
e
per
eventuale
successiva
contrattualizzazione dell’incarico. Il conferimento dei dati si rende
necessario per partecipare alla presente procedura di selezione. L’elenco
dei candidati sarà pubblicato sul sito della Fondazione Amleto Bertoni –
Città di Saluzzo. I dati del candidato vincitore saranno gestiti ed
elaborati tramite supporti cartacei ed informativi, comunicati al
personale dell’Ente coinvolto nel procedimento e ai membri della
Commissione giudicatrice.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Amleto Bertoni, con sede
legale in Saluzzo, Piazza Montebello, 1.
Il Responsabile della
Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel.
0171451725; email dpo@aesseservizi.eu).
L’interessato potrà rivolgersi alla Fondazione Amleto Bertoni per
accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o
per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg.
UE 2016/679.
Altre informazioni
a)
La Fondazione Amleto Bertoni si riserva, a proprio insindacabile
giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la
presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico,
anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo
necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati
alla manifestazione d’interesse;
b)
L’eventuale incarico conferito verrà formalizzato mediante la
stipulazione di apposito disciplinare contrattuale;
c)
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alla normativa vigente in materia;
d)
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente
indirizzo di posta elettronica: coordinamento@fondazionebertoni.it;
e)
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 si informa che i dati personali
forniti dai candidati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il
quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale
scopo ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso
agli atti previsti dalla legge.
f)
Ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679 si informa che il
candidato vincitore assumerà ruolo di Responsabile del trattamento dei
dati personali effettuati per conto della Fondazione in relazione
all’incarico
affidato.
Tale
nomina
verrà
formalizzata
con
la
sottoscrizione del disciplinare contrattuale si cui al punto b.
Si dà atto che è responsabile del procedimento Alberto Dellacroce.
Per informazioni – tel. 0175.43527 - mail
coordinamento@fondazionebertoni.it

