
  
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’OPERATORE CUI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

(ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.a) della L.120/2020) DEL SERVIZIO 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA 

DELL’EVENTO DENOMINATO ‘CAPITALE ITALIANA DELLA 

CULTURA 2023’ 

 

 

Premessa- Indicazioni generali 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a 

partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile), 

ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare 

direttamente il servizio sotto specificati. 

 

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche a favore dei 

partecipanti od obblighi negoziali a carico del Comune. 

 

Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante 

che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di 

procedere all’affidamento del servizio-fornitura anche in presenza di un’unica 

offerta valida. 

 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di 

massimo 60 giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione 

Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e 

ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del servizio-fornitura di cui 

all’oggetto. 
 

Art.1 - Contesto e obiettivi 



Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77, del 17 luglio 2020, 

dispone : “ Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via 

straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del 

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere 

il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente 

colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e 

di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare 

la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale”. 

I comuni di Brescia e Bergamo intendono procedere all’affidamento diretto per la 

realizzazione dell’immagine che caratterizzerà tutti gli eventi che si svolgeranno 

nell’ambito del progetto Capitale della Cultura 2023. La partecipazione è subordinata 

all’accoglimento e all’accettazione delle condizioni di seguito specificate. 

Il Comune di Brescia è stato delegato dal Comune di Bergamo per la gestione 

dell’affidamento in oggetto. 
 

 
Art. 2 – Oggetto dell’affidamento del servizio 

L’affidamento del servizio riguarda: 

• ideazione del logotipo, progetto dell’identità visiva, definizione degli 

elementi base quali tipografia, gamme cromatiche, texture, ecc. con la 

declinazione grafica degli elementi fondamentali prevedendo la produzione di 

mockup per i materiali di presentazione e comunicazione sia fisici (manifesti, 

bandiere, striscioni ecc.) sia digitali (homepage e pagine tipo, menu di 

navigazione, layout ecc.) dell’evento Bergamo e Brescia Capitale Italiana della 

Cultura 2023, nonché impaginazione esecutiva dei materiali per 3 progetti di 

particolare rilevanza che verranno decisi dalle Amministrazioni; il progetto 

dovrà essere complementare al claim scelto per l’evento ossia: La città 

illuminata e tener conto del concetto fondativo della designazione delle due 

città a Capitale della Cultura che viene sintetizzato in ‘crescere insieme’; sarà 

considerato elemento qualificante lo sviluppo concettuale del claim nelle sue 

varie declinazioni; 

• prestazioni specificate al successivo art.5. 

 

Art. 3 – Caratteristiche dell’immagine 



Il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura costituisce per le due città 

un’opportunità unica per proiettare le stesse oltre l’emergenza, in una nuova fase di 
“riscatto e rinascita“, attraverso la valorizzazione e l’incremento della fruizione del 
patrimonio culturale materiale e immateriale dei due comuni nonché delle vocazioni 

e delle potenzialità dei rispettivi territori e la promozione dell’immagine di Bergamo 
e Brescia nel contesto nazionale e internazionale: ripartire dall’esperienza vissuta per 

immaginare una direzione per il futuro delle due città, che possa diventare un modello 

di riferimento nazionale e internazionale per analoghi centri di medie dimensioni. Un 

processo che parte da un ascolto attento del capitale umano, delle competenze, dei 

progetti e delle capacità progettuali già presenti nei territori d’elezione e da una 
conoscenza delle trasformazioni sociali e strutturali che lo stanno attraversando, con 

l’ambizione di costruire una visione forte e innovativa sui grandi temi che animano il 

dibattito politico sulle città, che saranno oggetto della progettualità legata a Capitale 

della cultura 2023 per i quali si rimanda al materiale allegato. 

L’immagine coordinata dovrà garantire la declinazione necessaria per veicolare 

l’identità dell’evento sia all’esterno (verso i differenti pubblici, verso gli stakeholder 
in generale, verso gli enti finanziatori), sia all’interno (verso il personale, a tutti i 
livelli). L’immagine dovrà rispondere a caratteristiche di novità, pur nel rispetto della 

tradizione, di semplicità e di chiarezza interpretativa; di flessibilità nell’applicazione ai 
diversi strumenti che si renderanno necessari per comunicare i molteplici eventi 

culturali declinati nelle diverse espressioni (mostre grandi e piccole, laboratori, 

conferenze, cerimonie, concerti ecc.), per dialogare con il pubblico remoto (sito 

internet e social media) e con quello in sala, favorendo l’orientamento e la 
comprensione del sistema Capitale Italiana della Cultura 2023 (segnaletica interna ed 

esterna, info istituzionali e temporanee, mappe e/o pieghevoli di orientamento, 

quaderni didattici ecc.) e infine per essere applicata a strumenti promozionali e di 

merchandising. L’immagine dovrà garantire anche la riproducibilità massimamente 

sostenibile con le comuni tecniche di stampa. 

In termini di identità visiva e comunicazione il progetto deve caratterizzarsi: 

• per la valenza simbolica dell’evento sottolineando in particolare la rinascita delle 

due realtà dopo la pandemia; 

• per poter essere utilizzato lungo un arco temporale significativo che dovrà andare 

oltre il termine dell’anno previsto per Capitale della Cultura per identificare un 
modo diverso di ‘fare cultura’ alla luce della pausa forzata del 2020 e di nuove 

modalità di svolgimento degli eventi; 

• per la declinazione nelle varie forme espressive della cultura: esposizioni, danza, 

teatro, musica ecc., dovrà perciò essere privilegiato un sistema adattabile alle 

diverse casistiche; 

• per il coinvolgimento delle realtà cittadine, delle comunità locali pur garantendo 

una visibilità nazionale e internazionale; 



• per garantire un’ampia visibilità dell’evento sul web e sui social network. 

 

Art. 4 - Elaborati grafici richiesti 

Ogni partecipante dovrà presentare fino ad un max di due proposte progettuali e per 

ognuna si richiede la presentazione di max 5 (cinque) files (in formato PDF e/o Power 

Point, Jpeg e file in formato vettoriale) relativi a: 

- nuovo logotipo: sarà considerato valore aggiunto l’invenzione di un type design 

specifico per Capitale della Cultura 2023; il logo dovrà completarsi con il claim 

dell’evento, ‘La città illuminata’ e dovrà contribuire e rafforzare la brand awareness 

di Capitale della Cultura 2023 non solo durante l’anno deputato, ma anche nei periodi 

antecedenti e successivi per consolidare un’idea di ‘fare cultura’ anche oltre il 
riconoscimento ufficiale riconosciuto dal Ministero della cultura; 

- manuale di utilizzo contenente le specifiche tecniche relative a: 

o significato 

o dimensioni minime e massime 

o carattere tipografico utilizzato 

o codici Pantone utilizzati nella versione stampa e web, colori CMYK e RGB; 

o varianti cromatiche: versioni a colori, in B/N e in scala di grigi; utilizzo del 

logotipo a colori e in B/N sia su sfondo chiaro che su sfondo scuro con esempi 

pratici; 

o raccomandazioni per la stampa tipografica 

- manifesto istituzionale che dovrà sintetizzare le finalità e gli obiettivi di Capitale 

della Cultura 2023; 

- relazione descrittiva che specifichi le caratteristiche della proposta, che non 

superi tassativamente le 6.000 (seimila) battute; 

- invito per inaugurazione che, oltre ad essere innovativo, dovrà essere idoneo 

ad una distribuzione su larga scala, in ambito nazionale ed internazionale; 

- esempi di declinazioni ideal tipo per: 

 arti visive ed espositive 

 eventi editoriali (progettazioni copertine, brochure, cataloghi, ecc.) 

 eventi teatrali 

 eventi multimediali 

 produzioni digitali e sonore 

 segnaletica 

 arredi e spazi 

 campagne pubblicità (layout grafico di materiale pubblicitario, materiale 

informativo e pieghevoli) 

La proposta, come sopra descritta, dovrà pervenire via PEC all’indirizzo 

cultura@pec.comune.brescia.it,  recante  all’oggetto  la  dicitura  Affidamento dello 



sviluppo dell’immagine coordinata di Capitale Italiana della Cultura 2023 e i dati del 

mittente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 settembre 2021. 

La proposta, firmata digitalmente, dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la professionalità per 

svolgere tutti i lavori previsti e il rispetto dei tempi indicati, oltre al possesso dei 

requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante; 

3. elenco nominativo dei professionisti e delle figure professionali che collaboreranno 

alla realizzazione del progetto, in caso di aggiudicazione; 

4. portfolio dei tre lavori più rilevanti a carattere nazionale o internazionale in 

relazione all’oggetto di affidamento realizzati nei tre anni precedenti la data di avvio 

della presente procedura; 

5. documentazione relativa a premi ricevuti, partecipazione a mostre di carattere 

nazionale e internazionale e pubblicazioni dei lavori su riviste specializzate. 

 

Le ditte che presenteranno proposte ritenute coerenti con le finalità delle 

Amministrazioni potranno essere invitate a presentare i propri progetti in formato 

cartaceo con un album costituito al massimo da 5 (cinque) fogli A3. 

Per ulteriori approfondimenti potrebbe essere previsto un colloquio in presenza. 

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso verranno pubblicate sul sito 

istituzionale del Comune di Brescia. 

E’ attiva la casella mail CapitaledellaCultura2023@comune.brescia.it su cui possono 

essere inviate richieste/domande relative al presente avviso, si precisa che le risposte 

saranno pubblicate in apposita sezione FAQ sul sito istituzionale. 

L’operatore che sarà individuato a seguito della manifestazione d’intesse dovrà 

procedere tempestivamente alla registrazione sulla piattaforma comunale 

denominata Infogare per la conclusione dell’affidamento diretto. 

 

 

Art. 5 – Prestazioni 

L’eventuale aggiudicatario dovrà garantire lo sviluppo progettuale dell’idea, 
consistente nell’elaborazione degli esecutivi con eventuali modifiche e del relativo 
manuale d’uso dell’immagine coordinata. L’aggiudicatario dovrà impegnarsi nella 

realizzazione, indicativamente, degli strumenti di seguito elencati in formato 

“modello”: 



• Biglietti di ingresso agli eventi e eventuali tessere 

• Informazioni e mappa di orientamento 

• Segnaletica esterna e interna 

• Materiale promozionale 

• Carta intestata e biglietti da visita 

• Progettazione dei riconoscimenti/premi a tema Capitale della Cultura 2023 

(medaglie, targhe, oggettistica varia) 

• Merchandising ufficiale: saranno considerati un valore aggiunto idee innovative e 

ricerca dei materiali, nonché la disponibilità a coordinare e supportare i fornitori 

nelle fasi di realizzazione 

L’aggiudicatario si impegna garantire la predisposizione degli esecutivi di tutti i 

materiali indicati entro 30 giorni dall’aggiudicazione del servizio. 

L’aggiudicatario si impegna ad eseguire lo sviluppo progettuale anche attraverso 

periodici confronti con le amministrazioni e con le realtà che a vario titolo concorrono 

all’immagine visiva degli eventi (ed esempio ufficio comunicazione, web manager 

ecc.). 

L’aggiudicatario si impegna altresì a garantire la supervisione e il supporto in fase di 

stampa dei vari materiali. 

Il servizio offerto dovrà corrispondere alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel 

presente avviso. 

Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione del 

contratto potranno essere concordate tra le parti senza oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione. 

Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso e, salvo espressa autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, 

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione dell’incarico. 
 

 
Art. 6 – Importo e affidamento 

Per lo sviluppo progettuale dell’idea, e la successiva realizzazione di tutti i materiali 

e delle prestazioni richieste le Amministrazioni hanno stimato un importo forfettario 

di € 40.000,00 (IVA esclusa) 

Il suddetto corrispettivo è da intendersi complessivo, forfettario e 

omnicomprensivo, a remunerazione di ogni attività resa in relazione al servizio 

affidato, nonché comprensivo di tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua 



esecuzione. 

Non sono presenti oneri di sicurezza. 

Trattandosi di affidamento diretto previa indagine di mercato mediante 

presentazione di proposte, il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà 

discrezionalmente la valutazione delle proposte stesse sulla base degli elementi di 

cui sopra supportato da esperti del settore. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del miglior preventivo, valutato in termini 

comparativi tenendo conto sia degli elementi qualitativi che economici, con priorità 

per gli aspetti qualitativi. Per questi ultimi si terranno in considerazione i seguenti 

aspetti: 

1. aderenza rispetto all’identità delle Amministrazioni comunali 
2. riconoscibilità, ossia capacità di identificare con chiarezza l’evento Capitale 

della Cultura 2023 e di essere facilmente memorizzato 

3. originalità 

4. efficacia, garantita anche in contesti e con modalità limitate 

5. flessibilità, ossia adattabilità in un sistema articolato di applicazioni 

6. servizi accessori offerti a parità d’importo 

7. significativi precedenti servizi analoghi svolti e riconoscimenti ricevuti 

8. curriculum delle figure professionali che svolgeranno i servizi. 

Per gli aspetti economici si verificherà che i costi delle prestazioni offerte siano in linea 

con i prezzi di mercato. 

La valutazione dei preventivi verrà effettuata dal Rup con l’eventuale ausilio di 

collaboratori competenti nella materia oggetto dell’affidamento. 

Le Amministrazioni, qualora nessuno dei progetti pervenuti sia adeguato alle presenti 

linee guida, si riservano la possibilità di non selezionare alcun soggetto. 

Gli elaborati presentati non saranno restituiti. 

 

 

Art. 7 – Condizioni particolari 

Le Amministrazioni di Brescia e Bergamo si riservano il diritto, in sede di attuazione 

del progetto, di introdurre tutte le modifiche che a loro insindacabile giudizio 

consentano un’ottimizzazione delle caratteristiche del progetto di immagine e 

comunicazione. Analogamente ci si riserva di non utilizzare, in tutto o in parte, 

l’elaborato del vincitore. 



Art. 8 – Proprietà degli elaborati 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo evento e non potrà essere 

oggetto di altri utilizzi. Con il conferimento dell’incarico, i Comuni di Brescia e 

Bergamo divengono gli unici proprietari del progetto e ne acquisiscono i diritti 

esclusivi di uso in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. In particolare, i comuni 

acquisiranno per sé tutti i diritti esclusivi sull’utilizzazione del progetto quale opera di 

ingegno, con conseguente acquisizione di ogni facoltà e diritto di utilizzazione 

economica e riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione senza limiti di 

spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione. 

Sono fatti salvi in ogni caso i diritti morali dell’autore o del gruppo di autori. 

 

 
Art. 9 – Responsabilità 

Gli operatori riconoscono esplicitamente che le Amministrazioni sono libere da 

qualsiasi responsabilità nei confronti dei progetti presentati. Qualora gli operatori 

intendano assicurare i propri elaborati contro tutti i rischi (compresi quelli legati alla 

spedizione), dovranno provvedere direttamente e a proprie spese. Gli operatori si 

faranno altresì garanti dell’originalità dei propri progetti. 

L’Aggiudicatario dovrà indicare, in sede di stipula del contratto, il nominativo di un 

responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC) che ha il compito di controllare 

l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto. 

 

 
Art. 10 – Accettazione delle condizioni 

La presentazione degli elaborati implica l’accettazione incondizionata di tutte le 

condizioni contenute nel presente avviso, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e 

dai regolamenti vigenti in materia. 

 

 

Art. 11- Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto di 

quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 
• insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

• Iscrizione antecedente il 2017 nel registro tenuto dalla Camera di commercio 



industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara; 

• Avere realizzato nei tre anni precedenti la data di avvio della presente 

procedura, lavori di livello nazionale o internazionale (nell’ambito dell’oggetto 

dell’affidamento) da documentare con la presentazione di tre lavori più 
rilevanti. 

La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e 

assistenziali. 

Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti, che dovranno essere accertati in capo 

all’operatore economico con quale si procederà all’affidamento diretto. 

Art. 11 – Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente procedura 

e/o a questo connesse, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Brescia. 

 

 

Art. 12 – Trattamento dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso 

il Comune di Brescia – al Settore Cultura Musei e Biblioteche per le finalità di gestione 

della procedura di acquisizione e saranno trattati in maniera non automatizzata anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità 
del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati e, eventualmente, 

utilizzati per altre gare/trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, 

pena l’esclusione dalla gara/trattativa. L’interessato gode dei diritti di cui al 
Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto all’accesso dei dati che lo 
riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Brescia, Settore Cultura Musei 

e biblioteche, Via Musei 81 25126 Brescia. Titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per 

quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di 

contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it - dato di contatto del 

responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it. L’informativa privacy 

completa è disponibile sulla home page del sito del Comune www.comune.brescia.it 
 

Allegati: 
 

Ask Brief Capitale Cultura 2023: materiale illustrativo curato da ASK Bocconi 
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