
F.A.Q. 

 

1. La mancanza parziale della documentazione di cui all’art. 4 punto 4 ( portfolio di due lavori 

anziché tre richiesti ) e punto 5 (premi e partecipazioni a mostre) comporta l’esclusione dalla 

partecipazione? 

SI, la mancanza di tali documenti comporterà l’esclusione. 

 

2. L’art. 4 richiede la presentazione di massimo due proposte progettuali corredate da non oltre 

cinque file ma i punti indicati sono sei (nuovo logotipo, manuale di utilizzo, manifesto istituzionale, 

relazione descrittiva, invito per inaugurazione, esempi di declinazioni ideal tipo) 

E’ possibile unire più elementi nello stesso file. 

 

3. Quali sono gli esempi di declinazioni ideal tipo da presentare? 

Dovranno essere prodotti degli esempi di progetti grafici relativi a tutte le voci elencate (arti visive 

ed espositive; eventi editoriali; eventi teatrali; eventi multimediali; produzioni digitali e sonore; 

segnaletica; arredi e spazi; campagne pubblicitarie). 

 

4. Quale locuzione dovrà essere inserita all’interno del logo? 

Capitale Italiana della Cultura 2023. L’inserimento dei nomi delle due città Brescia e Bergamo è 

facoltativa. 

 

5. Qual è l’esatta denominazione del claim? 

“La città illuminata” 

 

6. Lo sviluppo concettuale del claim nelle sue declinazioni (BDV/Targhe/idee innovative di 

Merchandising) è da presentarsi in fase progettuale? 

E' facoltativo: può essere presentato in una bozza in fase progettuale. 

 

7. In cosa consiste il manifesto, in un’affissione o in un documento di testo? 

Il riferimento è ad un manifesto grafico creativo. 

 

8. Tra i requisiti di partecipazione risulta necessaria, da parte dell'operatore economico, la 

realizzazione nei tre anni precedenti la data di avvio della procedura di progetti nazionali o 

internazionali nell’ambito dell’oggetto dell’affidamento. Possono essere indicati anche lavori 

antecedenti al 2018? 



La realizzazione di progetti nazionali o internazionali nel triennio precedente all’avvio della 

procedura è condizione necessaria per la partecipazione e tali progetti devono essere allegati alla 

proposta. 

 

9. L’offerta è da proporre al ribasso? 

L'importo stimato per lo sviluppo progettuale e delle prestazioni richieste è forfettario ed pari ad 

Euro 40.000,00 IVA esclusa. Non è soggetto a ribasso ma verrà valutata una proposta di aspetti  

migliorativi allo stesso importo. 

 

10. Quali soggetti possono partecipare al bando per il progetto di logo e immagine dell’evento 

Capitale Italiana della Cultura 2023? 

Possono partecipare gli operatori economici con iscrizione antecedente al 2017 nel Registro tenuto 

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni 

Provinciali per l’artigianato coerenti con quelle oggetto della procedura di gara. 

Sono idonee anche le Agenzie configurate come Partita IVA di libero professionista con codice Ateco 

"Altre attività dei disegnatori grafici" (74.10.29) purchè l’iscrizione sia antecedente al 2017. 

 

11. Le società partecipanti al bando, possono coinvolgere professionisti esterni? 

SI, è possibile. 

 

12. Relativamente al "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" - I progetti vanno solo elencati o si può allegare anche una presentazione portfolio in 

cui sono illustrati i lavori? 

Come previsto dall’avviso, i progetti devono essere allegati, è ammissibile anche una presentazione 

portfolio in cui sono illustrati i lavori 

 

13.  Noi siamo registrati sul portale gare d'appalto del Comune di Brescia, può bastare o serve qualche 

dichiarazione in particolare? 

L’iscrizione all’Albo Fornitori del Comune di Brescia è valida quale attestazione del possesso dei 

requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione 

 

14. Il CV deve essere in formato europeo? 

Non è obbligatorio il formato europeo 

 

 


