Ufficio Cultura
Bando di concorso PotenzApp

PREMESSA

Il Comune di Potenza, con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2011, ha adottato la
Strategia POTENZA 2020, un'ambiziosa cornice programmatica elaborata con il preciso intento di
inserire le proprie dinamiche di sviluppo all’interno delle coordinate e delle traiettorie definite da
Europa 2020, puntando prioritariamente su una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.
L’obiettivo è fare di Potenza una città non solo aperta al territorio, ma anche in grado di offrire
servizi e strutture di eccellenza in tutti gli ambiti della vita moderna, conservando, nel frattempo,
l’orgoglio di città capoluogo, per le proprie radici e per la propria storia, considerati sempre
riferimento primario e indispensabile per un vero sviluppo e una rinnovata coscienza civile.
In questa prospettiva, il Comune di Potenza ha già avviato, con risorse nazionali, regionali e
comunitarie, un primo insieme integrato di interventi per la mobilità sostenibile, la riqualificazione
urbana, l’infomobilità, il risparmio e l’efficienza energetica, l’housing sociale, l’ambiente, il nuovo
welfare.
Peraltro, in linea con gli orientamenti nazionali e comunitari in tema di Smart Cities and social
innovation, l'Amministrazione ha promosso la tre giorni POTENZA SMART "Grande futuro per
piccole città”, per avviare una attenta riflessione sul futuro delle piccole città nell'era digitale.
Il digitale e le nuove tecnologie, in effetti, possono rappresentare, anche per le città di piccole e
medie dimensioni, una grandissima occasione perché consentono alle comunità di superare le
tradizionali forme di isolamento e di entrare in relazione con comunità più grandi, passando dal
locale al globale.
Per consolidare i risultati conseguiti con la tre giorni “Potenza Smart – Grande futuro per piccole
città" e per qualificare la città di Potenza come "spazio di innovazione" anche oltre i confini locali,
l'Amministrazione ha deciso di indire un concorso su scala internazionale denominato PotenzApp.
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Art. 1 Finalità
Il Comune di Potenza, nell’ambito della strategia Potenza 2020, indice un concorso, denominato
PotenzApp, per la realizzazione di un’applicazione (app) per smartphone e tablet, dedicata alla vita
della città.
L’obiettivo del concorso è quello di individuare un’applicazione pensata per migliorare e
semplificare un qualsiasi aspetto della vita della città (dal sociale alla mobilità, dall’ambiente
all’intrattenimento).
La finalità di questa iniziativa è anche quella di costruire un’integrazione tra la cultura cittadina e
quella digitale, provando a fare di Potenza un luogo di riferimento per le idee innovative dedicate
alla vita urbana.
L’applicazione vincitrice, una volta realizzata, sarà messa a disposizione da parte del Comune di
Potenza, di qualunque città ne faccia richiesta.
La partecipazione al concorso PotenzApp comporta l’integrale e incondizionata accettazione del
presente bando.

Art. 2 Caratteristiche della proposta di app e della realizzazione
Per partecipare al concorso deve essere presentata la proposta di un’applicazione nel rispetto di
quanto segue:
1) la proposta dell’applicazione deve essere presentata in italiano ed in inglese;
2) l’applicazione deve essere progettata per la vita di una città (qualunque sia il settore di
riferimento, dal sociale, alla mobilità, all’ambiente, etc.) e tale da poter essere utilizzata da
parte dell’Amministrazione della città di Potenza;
3) l’applicazione deve essere originale e i singoli moduli ed altri elementi che la compongono,
ivi comprese le immagini utilizzate, non devono violare le disposizioni normative vigenti sul
diritto d'autore;
4) l’applicazione dovrà essere utilizzabile sia con smartphone e tablet dotati di sistema
operativo Android, IOs per iPad o iPhone ed, eventualmente, Windows Phone;
5) l’applicazione dovrà essere realizzata anch’essa in italiano e in inglese;

Art. 3 Requisiti di partecipazione
Il concorso PotenzApp è aperto alla partecipazione di tutti: cittadini, associazioni, comunità di
sviluppatori e imprese, nazionali ed internazionali.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 4 Cronoprogramma del concorso
Il concorso si articola in più fasi:
1) il progetto dell’app da candidare al concorso deve pervenire entro il 22 giugno 2013. Le
proposte pervenute saranno valutate da un comitato scientifico, la cui composizione, secondo
quanto indicato dall’articolo 7, sarà comunicata dal Comune, sul proprio sito internet;
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2) il comitato individuerà, tra tutte le proposte pervenute all’Amministrazione, quelle giudicate
ammissibili e congrue in base alle caratteristiche dettagliate nel presente bando; i titoli delle
proposte ammesse saranno pubblicati sul sito internet del Comune entro il 5 luglio 2013;
3) il comitato procederà alla valutazione delle proposte ammesse, nel rispetto dell’anonimato dei
concorrenti, in base ai criteri indicati all’articolo 6, assegnando il relativo punteggio e formando
apposita graduatoria. Formata quest’ultima, saranno aperte le buste contenenti i dati
identificativi dei concorrenti;
4) nel corso di un evento da organizzare a Potenza sarà resa nota la graduatoria e presentata la
proposta risultata prima classificata. Al primo classificato verrà chiesto di realizzare
l’applicazione, secondo quanto previsto nella proposta medesima e, comunque, entro tre mesi
dalla comunicazione. Il comitato potrà chiedere alcune modifiche al progetto prima della sua
realizzazione;
5) il comitato verificherà la conformità dell’app sviluppata rispetto alla proposta selezionata e alle
richieste del presente bando. La verifica prevedrà due momenti di confronto, intermedi rispetto
alla consegna finale dell’applicazione. Acquisito dal comitato il parere di conformità del
prodotto finale rispetto all’idea premiata, l’Amministrazione si determinerà in ordine alla
consegna del premio;
6) nel corso di una manifestazione da organizzare a Potenza sarà reso pubblico il nome del
vincitore del concorso PotenzApp, presentata l’app realizzata e consegnato il premio;
7) qualora l’app realizzata non corrisponda alla proposta progettuale che si è aggiudicata il
concorso, il Comune di Potenza si riserva di scorrere la graduatoria in favore della seconda
proposta, procedendo con le modalità e i tempi sopra indicati. Il parere negativo del comitato
potrà essere pronunciato solo sulla proposta finale.
L’Amministrazione si riserva il diritto di escludere dal concorso, in qualunque momento:
•
•

proposte e applicazioni il cui contenuto violi i diritti di proprietà intellettuale di terzi, sia
contrario a norme di legge, ordine pubblico e buon costume;
quelle applicazioni e quei partecipanti che presentino incongruenze con quanto dichiarato
all’atto dell’invio della proposta.

Art. 5 Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità
Le proposte saranno trattate in modo anonimo e dovranno pervenire al Comune di Potenza, con una
delle seguenti modalità:
1) tramite posta o agenzia di recapito autorizzata, in busta chiusa sigillata sulla quale dovrà
essere riportata la dicitura “Proposta per PotenzApp” e il destinatario “Comune di Potenza –
Area Cultura – Piazza Matteotti – 85100 Potenza”. Per assicurare l’anonimato sulla
spedizione, non dovrà essere indicato il mittente;
2) consegnate a mano all’indirizzo di cui al punto 1.
La proposta dovrà essere presentata anche su un supporto digitale.
All’interno del suddetto plico dovranno essere riposte due buste chiuse con le seguenti intestazioni:

Busta A) Proposta Ideativa
Busta B) Dati identificativi del concorrente - Documentazione Amministrativa
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Busta A)
Dovrà contenere:
1. titolo della proposta presentata;
2. progetto dell’app che si intende sviluppare. Il progetto dovrà essere presentato con una
descrizione chiara e nel modo ritenuto idoneo, in relazione alla tipologia di app che si intende
realizzare (con materiale quale slide, rappresentazioni grafiche delle schermate, etc.). Dovrà
essere illustrata l’idea, gli obiettivi che si intendono raggiungere, soffermandosi in particolare
sul modo in cui l’applicazione potrà migliorare la qualità della vita a livello urbano, le
caratteristiche (features) ed il cronoprogramma. Con riferimento a quest’ultimo, si precisa
che i tempi di realizzazione non potranno essere complessivamente superiori a tre mesi.
Busta B)
Dovrà contenere l’istanza di partecipazione al concorso con:
1. tutti i dati identificativi del concorrente, nonché nome e cognome degli altri componenti
dell’eventuale gruppo;
2. indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata ed un recapito telefonico;
3. nomina del capogruppo (in caso di gruppi) e delega a questo, da parte degli altri componenti,
alla gestione dei rapporti con l’Ente banditore;
4. accettazione incondizionata di tutte le previsioni del presente bando.
Partecipando alla competizione il proponente accetta che il Comune di Potenza non possa essere
considerato responsabile per qualunque perdita, danneggiamento o costo di qualunque natura
sostenuto.
Il partecipante garantisce che l’applicazione proposta sia originale e che la stessa non leda diritti
d’autore o di proprietà intellettuale di terzi.

Art. 6 Criteri per la valutazione
Alle proposte progettuali potranno essere assegnati da 0 a 5 punti per ciascuno dei seguenti
elementi:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Utilità (capacità dell’applicazione di rispondere alle esigenze “emergenti” dei
cittadini/utenti tenuto conto di quanto indicato al punto 1 dall’art. 2);
Originalità ed innovazione (presenza di novità rispetto ad applicazioni analoghe già
disponibili);
Sostenibilità (possibilità di eventuale sviluppo dell’app nel tempo, dal punto di vista
della sua implementazione tecnica, dell’integrazione di nuove basi informative e della
gestione delle risorse necessarie);
Usabilità (comprensibilità e facilità d’uso dell’applicazione);
Scalabilità (capacità di incrementare/differenziare la portata dell’app nel tempo e, in
particolare, il numero di utenti, il contesto geografico/amministrativo di riferimento e il
volume di dati utilizzati);
Integrazione con i social network;
Coerenza con le attività dell’Amministrazione Comunale;
Replicabilità (capacità di adeguamento ad altre realtà territoriali);
Windows phone (disponibilità alla realizzazione dell’applicazione, oltre che per gli
ambienti iOS e Android, anche per il sistema operativo Windows Phone);
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•

Possibilità di utilizzare l’applicazione per la risoluzione di problemi di particolare
rilevanza per la società e che interessano tutto il territorio italiano e/o europeo.

Le proposte a cui verrà assegnato un punteggio complessivamente inferiore a 30 non potranno
comunque concorrere all’assegnazione del premio.

Art. 7 Comitato scientifico
Il comitato, nominato dall’Amministrazione, che procederà alla valutazione delle proposte sarà
formato da esperti nazionali ed internazionali in materia. La composizione sarà resa nota, sul sito
del Comune di Potenza, subito dopo la scadenza del termine di presentazione delle proposte.

Art. 8 Premio
Al soggetto risultato vincitore, in seguito al giudizio sulla proposta ed al parere di conformità
dell’applicazione realizzata come formulati dal comitato ed approvati dall’Amministrazione, verrà
attribuito un premio pari a 20.000,00 euro.
L’erogazione del premio è subordinata alla verifica dei requisiti di idoneità morale del vincitore.
Non possono essere destinatari del premio previsto dal presente bando coloro nei cui confronti è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
La causa di esclusione riguarda i legali rappresentanti e i soggetti incaricati dell’Amministrazione,
secondo gli ordinamenti e gli statuti dei singoli proponenti.

Art. 9 Proprietà dei programmi
Con la consegna del premio il Comune di Potenza acquista tutti i diritti di utilizzo ed economici
sull’applicazione o su opere derivate, in forma non esclusiva, riservandosi di metterla a disposizione
anche di altre città, opportunamente evidenziando il soggetto realizzatore dell’applicazione.
Il vincitore fornirà i codici sorgenti e tutto il materiale che compone l’applicazione.

Art. 10 Informazioni
Copia del presente bando è reperibile presso:
- L’U.R.P. del Comune di Potenza, Piazza Matteotti;
- Il sito Internet del Comune di Potenza, all’indirizzo: www.comune.potenza.it, alla sezione
“Altri bandi e avvisi pubblici”.
Sul sito del Comune di Potenza saranno inoltre pubblicate tutte le informazioni, i chiarimenti,
nonché gli esiti della presente procedura.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare l’indirizzo di
posta elettronica ufficiostampa@comune.potenza.it o i numeri di telefono 0971410919 –
0971415009 – 0971415087.
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i
dati personali forniti nelle proposte progettuali saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Potenza
unicamente per le finalità del presente avviso. Il responsabile del trattamento è il Dott. Daniele
Mancini.

Potenza, 8 maggio 2013

f.to Il Dirigente UD f.f.
Affari Generali e Istituzionali
Area Comunicazione, Cultura e Turismo
Dott. Antonio Fraire
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