
     

AVVISO PUBBLICO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO IDENTIFICATIVO DELLA PROGRAMMAZIONE
“SAN GERARDO 900”

L’Amministrazione Comunale, tenuto conto del consenso e della partecipazione della cittadinanza agli eventi sino ad
oggi realizzati  

RENDE NOTO

che in occasione della ricorrenza dei 900 anni dalla Morte di San Gerardo della Porta intende acquisire una proposta
concernente  l’ideazione  e  la  progettazione  di  un  logo  identificativo  da  utilizzare  quale  simbolo  distintivo  per
contraddistinguere tutta la documentazione, cartacea ed informatica, connessa al Progetto “San Gerardo 900”.

Art. 1

FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO

L'avviso è finalizzato alla ideazione, progettazione e selezione di un logo identificativo che potrà essere utilizzato per
contraddistinguere tutta la documentazione, cartacea ed informatica, connessa al Progetto “San Gerardo 900”, al fine
di sviluppare una linea grafica coordinata che dovrà contrassegnare tutta la comunicazione legata alle esigenze del
progetto. Il logo costituirà l'immagine guida dell’evento, le iniziative, i materiali di comunicazione e dovrà esprimere e
sintetizzare la vision del progetto.

Art. 2

INTERPRETAZIONE GRAFICA DEL TEMA “SAN GERARDO 900”

Il logo dovrà avere come tema  “San Gerardo 900 -  programma di iniziative per celebrare la ricorrenza per tutto il
2019, attraverso attività che richiamino la vita e la missione di San Gerardo, evidenziando il suo ruolo di grande
innovatore, capace di creare un rapporto diretto con le famiglie e i giovani”.

La grafica dovrà individuare caratteri, colori, tipologia, che connotino la comunicazione del progetto in modo uniforme
e che ne rappresentino l'unitarietà.

L'immagine grafica sarà riprodotta sul sito web e su tutto il materiale di comunicazione e dell'attività del Comune di
Potenza ed eventualmente degli altri enti/istituzioni/associazioni/aziende/cittadini che comporranno il partenariato di
progetto. Il logo potrà essere pubblicato su differenti media nazionali ed internazionali e ne potrà essere fatto uso da
parte di  differenti soggetti, debitamente autorizzati, impegnati nella promozione, organizzazione e realizzazione di
attività legate al progetto.

Art. 3

CARATTERISTICHE DEL LOGO

Il logo dovrà essere originale, esclusivo, e deve rispettare i seguenti requisiti:

1) non deve essere simile o uguale a quello di altro soggetto, Ente, Comitati Feste similari o organismo sia pub -
blico che privato;

COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione – Servizi alla Persona 
                               



2) deve essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza perdere di forza comunicativa, mantenere visi-
bilità, riconoscibilità, equilibrio e valori estetici a qualsiasi scala, sia in versione statica che dinamica (motion
graphic);

3) deve essere formato da una parte grafica e da una parte descrittiva-slogan; 

4) deve essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra parte grafica e le parole
eventualmente utilizzate;

5) in caso di linee a vivo dovrà essere presentato in versione scontornata e, comunque, senza sfondo,

6) dovrà poter essere riprodotto in diverse varianti di colore;

7) i colori dovranno essere realizzati in quadricromia e in bianco e nero, con la possibilità di essere riprodotto in
positivo o in negativo;

8) deve essere comprensibile e utilizzabile in tutto il mondo;

9) consentire l'applicazione in abbinamento ad altri marchi istituzionali (es. Pubblica Amministrazione, enti, isti -
tuzioni, etc.).

Il  progettista potrà proporre, sia nella progettazione del logo sia nella sua applicazione, qualsiasi soluzione purché
siano rispettati i seguenti requisiti: 

 originalità, riconoscibilità, efficacia; 

 attinenza alle caratteristiche ed agli obiettivi del progetto; 

 riproducibilità su vari tipi di supporti e media (a colori, retinato, monocromatico), anche con sistemi che con-
sentono un controllo tecnico parziale (fax, immagine su monitor, stampa laser, etc.).

 economicità di realizzazione e gestione; 

Art. 4

TIPO DI AVVISO E RICONOSCIMENTI

Il presente “Avviso Pubblico” è disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La procedura non è onerosa ed è aperta a tutti i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 5 del presente Avviso. La forma
di partecipazione è anonima e, pertanto, le proposte progettuali ed i grafici non devono contenere alcun riferimento,
descrizione  segno o  simbolo  identificativo che possa essere  riferibile  o  riconducibile  al  concorrente,  autore  della
proposta ideativa, pena l’esclusione. 

La lingua ufficiale nella quale devono essere presentate e predisposte la progettazione e le proposte grafiche del logo è
quella italiana. 

Non sarà corrisposto alcun compenso al vincitore e ai partecipanti.
Al progettista del logo selezionato verrà consegnata una targa di riconoscimento in apposita cerimonia pubblica che si
terrà nella prima giornata della programmazione delle attività “San Gerardo 900”. Il progettista inoltre potrà essere
invitato a partecipare ai workshop divulgativi ed alle iniziative di comunicazione e promozione del progetto.

Art. 5

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è aperta a tutti sia in forma individuale che in forma associata. Nel caso di partecipazione in forma
associata,  dovrà essere  nominato un capogruppo che rappresenterà  il  gruppo nei  rapporti con l’Amministrazione
Comunale. In tale ipotesi, i concorrenti devono produrre una dichiarazione regolarmente sottoscritta da tutti i soggetti



partecipanti in forma associata e datata, dalla quale risulti il soggetto che ha la rappresentanza del gruppo ai fini della
partecipazione al presente Avviso Pubblico.

Il gruppo di soggetti partecipanti avrà , collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. Ogni concorrente
potrà presentare una sola proposta progettuale, o come singolo o come componente di un gruppo, pena l’esclusione
del gruppo e del concorrente singolo. I concorrenti devono, inoltre, possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art.
80, D.L.vo n. 50/16; il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di
cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (redatta in autocertificazione utilizzando il facsimile- allegato A all’Avviso).

Art. 6

INCOMPATIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono partecipare al presente avviso i parenti fino al terzo grado dei membri della Commissione Giudicatrice.

L’accertamento, anche postumo, delle cause di inammissibilità e la mancanza dei requisiti o delle altre condizioni di
partecipazione di cui al presente Avviso Pubblico comportano l’esclusione ed è causa di risarcimento dei danni subiti
dall’Amministrazione Comunale, fatta salva ogni altra responsabilità, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni
false o mendaci o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge.

Art. 7

ELABORATI RICHIESTI

I  candidati che  intendono  partecipare  al  presente  avviso  dovranno  presentare,  a  pena  di  esclusione,  i  seguenti
elaborati e documenti: 

- un elaborato grafico del logo (l'elaborato dovrà essere a colori su formato cartaceo A4 su sfondo bianco e in bian-
co e nero su formato cartaceo A4 su sfondo bianco);

- una breve relazione descrittiva (max 10 pagg.) dell'idea progettata che indichi la tecnica, le caratteristiche dei ma-
teriali e spieghi gli intenti comunicativi e i processi logici seguiti nella elaborazione della strategia creativa sino alla
formulazione della proposta;

- un elaborato grafico del logo a colori realizzato in grafica vettoriale nel formato Adobe Illustrator, presentato in vi -
sione nel formato PDF, JPG (senza compressione) su supporto cd/dvd non riscrivibile;

- una scheda contenente le generalità complete del progettista, nonché una dichiarazione di accettazione di tutte
le norme dell’Avviso e di impegno alla cessione gratuita dei diritti al Comune di Potenza ex art. 8 del presente Av -
viso, oltre che la dichiarazione di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/16 e s.m.i.

Gli elaborati grafici del logo, presentati su supporto cartaceo e digitale come sopra, devono costituire e rappresentare
gli esemplari originali del logo stesso. 

Tutti i file dovranno essere realizzati in modo tale da consentire direttamente (senza ulteriori interventi di tipo grafico)
la pubblicazione, la riproduzione e la stampa tipografica.

 Art. 8

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La documentazione per la partecipazione al concorso è composta da: 

• la domanda di partecipazione al concorso redatta in autocertificazione utilizzando il fac-simile A allegato al presente
Avviso, compilata in stampatello in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta. 



• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del concorrente (e dei concorrenti in caso di partecipazione
in forma associata) 

•  la  dichiarazione  di  cessione  al  Comune  di  Potenza  dei  diritti di  proprietà  e  di  utilizzazione  economica  sul
marchio/logotipo e sui materiali presentati debitamente sottoscritta da ogni partecipante al concorso, singolo o in
forma associata (redatta utilizzando il fac-simile – allegato B)

• gli elaborati di cui all’art. 7 del presente Avviso.

Al fine di garantire l’anonimato della proposta progettuale, i concorrenti dovranno inserire in un  plico chiuso, due
buste  chiuse  riportante esclusivamente  la  seguente  dicitura:  “Candidatura  Avviso  pubblico  creazione  logo  San
Gerardo 900” come di seguito indicato:

- busta in formato A4 denominata BUSTA N.1 contenente la domanda di partecipazione al concorso, la fotocopia
del documento di identità e la dichiarazione di cessione dei diritti di proprietà .

- busta in formato A4 denominata BUSTA N.2 contenente gli elaborati di cui al punto 7.

Il plico contenente le due buste dovrà pervenire a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o consegna a mano
entro e non oltre il giorno 10/09/2018, alle ore 12.00 al seguente indirizzo: 

Comune di Potenza protocollo dell’Ufficio Cultura e Turismo - sito in Via N. Sauro – 85100 Potenza.
Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere indicato esclusivamente: “Candidatura Avviso pubblico creazione
logo San Gerardo 900”. 

Non saranno presi in esame progetti pervenuti dopo la scadenza del termine o comunque non conformi a quanto
indicato nel presente Avviso. 

L’Amministrazione Comunale declina ogni  responsabilità  in  caso di  mancato recapito  e per  eventuali  frodi,  danni,
smarrimenti, furti subiti durante la spedizione o ritardi verificatesi nella ricezione del plico. 

Art. 9

CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione di cui al successivo art. 10 assegnerà ad ogni proposta un punteggio per ciascuno dei seguenti criteri: 

 originalità, riconoscibilità, efficacia; max 40/100

 attinenza alle caratteristiche ed agli obiettivi del progetto; max: 30/100

 riproducibilità su vari tipi di supporti e media (a colori, retinato, monocromatico), anche con sistemi che con-
sentono un controllo tecnico parziale (fax, immagine su monitor, stampa laser, etc.). max 20/100

 economicità di realizzazione e gestione; max 10/100

La graduatoria di merito sarà formata da tutti gli elaborati che avranno raggiunto il punteggio minimo complessivo di
60/100.

Art. 10

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Con provvedimento - da adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte l’
Amministrazione Comunale nominerà la Commissione Giudicatrice composta da tre membri,  esperti nella materia
oggetto  del  concorso,  di  cui  almeno  uno  dipendente  dell’Amministrazione  Comunale.  Uno  dei  tre  membri  sarà
nominato quale Presidente della Commissione.



Ciascun componente della commissione disporrà di  1/3 dei  punti attribuibili;  in  caso di  parità prevarrà il  giudizio
espresso dal Presidente.

Esaurita la procedura di selezione delle proposte ideative e valutate le relative proposte, la Commissione Giudicatrice
procede alla redazione della graduatoria di merito. Qualora il Concorso, per mancanza di proposte creative ritenute
soddisfacenti dalla  Commissione  Giudicatrice,  si  dovesse  concludere senza  vincitori,  il  Comune di  Potenza,  a  suo
insindacabile giudizio, procederà alla non proclamazione del vincitore.
La Commissione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida e pervenuta nei
termini,  così  come  pure  non  sussiste  obbligo  alcuno  di  selezionare  comunque  un  progetto qualora  le  proposte
progettuali pervenute non siano ritenute soddisfacenti dalla Commissione Giudicatrice.

Ai componenti della Commissione Giudicatrice non spetta alcun compenso

Art. 11

ITER DI SELEZIONE E ESITO AVVISO

L’Amministrazione Comunale provvederà ad attribuire a ciascuna domanda pervenuta, secondo le modalità di cui al 
precedente articolo 8, un numero di protocollo, successivamente, il medesimo numero sarà annotato sulla Busta 1 e 
sulla Busta 2 dalla Commissione Giudicatrice.

Entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  presente  Avviso,  la  Commissione  provvederà  alla  formazione  della
graduatoria attraverso proprie valutazioni in sedute riservate che avranno per oggetto solo gli elaborati anonimi.

Il logo che otterrà il maggior numero assoluto di voti sarà proclamato vincitore. L'esito dell’Avviso sarà comunicato 
nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito web del Comune di Potenza ( www.comune.potenza.it)

Art. 12

DIRITTI SUL LOGO E GARANZIE

Il progettista, il cui logo verrà selezionato con il presente Avviso, cederà gratuitamente il logo ed i diritti di utilizzazione
dello stesso al  Comune di  Potenza.  Il  Comune di  Potenza acquisirà pertanto la piena ed esclusiva proprietà  ed il
possesso degli esemplari originali del logo del progettista, contenuti negli elaborati grafici di cui al precedente articolo
7,  nonché  il  complesso  dei  diritti esclusivi  di  utilizzazione  di  detta  opera,  inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, il diritto di pubblicazione, di riproduzione del logo, in qualunque modo e forma, il diritto di diffusione e
comunicazione al pubblico, anche in forma interattiva e su reti telematiche, oltre al diritto di distribuzione, senza limiti
di tempo e con estensione di detti diritti a qualunque territorio nel mondo in cui l’opera può essere utilizzata. 

Il Comune di Potenza acquisirà, inoltre, il diritto all’elaborazione del logo, rientrando tra le sue facoltà anche quella di
apportare adattamenti, modificazioni, aggiunte ed eseguire rifacimenti parziali del logo stesso. Il Comune può chiedere
l’ausilio del progettista per procedere ad elaborazioni e modifiche del logo, che si dovrà rendere disponibile a fornire il
proprio apporto. 

Ciascun concorrente garantisce che il logo contenuto negli elaborati grafici presentati per la partecipazione all’avviso è
stato da lui creato senza avvalersi di elementi o parti creative tratte da altre opere che possano costituire plagio di
opera altrui. Garantisce inoltre che il logo presentato è nella sua libera disponibilità, non è sottoposto ad alcun vincolo
derivante da sequestro o pignoramento, né ha già costituito oggetto di cessione o di licenze in favore di terzi. Ciascun
concorrente  garantisce  inoltre  che  gli  elaborati grafici  contenenti il  logo  non  violano  alcun  diritto  di  proprietà
intellettuale di terzi, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, altri diritti d’autore, marchi, nomi, denominazioni, altri segni
distintivi,  quali  ditte  o  insegne,  appartenenti a  terzi,  assumendo  in  tal  caso  l’onere  di  tenere  indenne  da  ogni
responsabilità del Comune di Potenza e gli altri partners del progetto. 

Il  progettista il  cui logo verrà selezionato, in particolare, si  impegnerà a tenere indenne e manlevare il Comune di
Potenza da ogni e qualsiasi pretesa, azione, procedimento avanzato o intrapreso per violazione di eventuali diritti di
proprietà intellettuale di terzi in relazione sia ai contenuti del logo che all’uso ed impiego del logo per gli scopi del
progetto.  Il  progettista  terrà  pertanto  indenne  ed  esonera  sin  d’ora  il  Comune  di  Potenza  da  ogni  e  qualsiasi
responsabilità, fatta valere da terzi, danno o spesa direttamente o indirettamente connessi con l’uso ed i contenuti del
logo.

http://www.comune.potenza.it/


Art. 13

DIFFUSIONE DEL BANDO

Il  presente  bando  di  avviso  sarà  pubblicato  all'Albo  pretorio  del  Comune di  Potenza  e  sul  sito  web  istituzionale
all'indirizzo www.comune.potenza.it

Art. 14

ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL AVVISO

La partecipazione al presente avviso implica l'accettazione integrale e incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente atto.

Art. 15

TRATTAMENTO DEI DATI

Secondo  quanto  previsto  Regolamento  Ue  n.679/2016,  il  Comune  di  Potenza  che  bandisce  il  presente  avviso  si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati saranno trattati solo per
le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando. 

Art. 16

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso potranno essere contattati l’Ufficio Cultura del Comune di Po -
tenza – Via N. Sauro (Palazzo della Mobilità) – tel.  0971/415110  – e-mail:  a.capozza@comune.potenza.it indicando
nell’oggetto “Richiesta di informazioni avviso pubblico per la realizzazione di un logo identificativo della programmazio-
ne “San Gerardo 900”.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Arch. Giancarlo Grano.
Le risposte alle istanze pervenute in forma scritta, contestualmente alla trasmissione al richiedente, saranno pubblicate

sul sito web istituzionale. 

Il Dirigente
Giancarlo Grano

mailto:a.capozza@comune.potenza.it


Allegato A

Comune di Potenza 
Unità di Direzione “Servizi alla Persona” 

Ufficio Cultura e Turismo
Via N. Sauro

85100 Potenza

OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di un logo identificativo della
programmazione “San Gerardo 900”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a _________________-__________________________________ il ___/___/____, residente in

 _________________________________________________________ Prov.(___) CAP (____) alla via 

_________________________________________________________________________n._____

indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso da quello di residenza): __________________ Prov (___)

CAP (_____) via _________________________________________________________________n._____;

C.F.: ______________________:________________ P.IVA: ____________________________________  nella sua qua-

lità _______________________________________________________, ovvero nella qualità di capogruppo (nel caso 

di partecipazione in gruppo) ___________________________________________

presa visione dell’avviso pubblico per la “realizzazione di un logo identificativo della programmazione “San Gerardo
900”

CHIEDE

di partecipare all’Avviso Pubblico indicato in oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. integrazioni e modificazioni, e consapevole delle sanzioni 

ivi previste, dichiara:

 di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso Pubblico, nonché di quelli di cui all’art. 80 del D.l.vo n. 

50/2016 e s.i.m.;

 (se concorrente singolo) di voler partecipare al concorso di idee in forma individuale;

 (nel caso di partecipazione in gruppo) di voler partecipare al concorso di idee in forma associata con i seguenti

soggetti:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



 di essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a rappresentare il grup-

po di fronte al Comune di Potenza, anche ai fini dell’attribuzione del riconoscimento;

 di aver preso esatta e completa visione del testo dell’Avviso Pubblico e di accettarlo in ogni sua parte.

Luogo e data__________________________

                                                                                          Firma 

__________________________________________

Si allega:

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2) Domanda di partecipazione redatta da ogni singolo partecipante al gruppo in autocertificazione ai sensi del DP.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 (DA PRODURRE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA).



Fac simile Domanda di partecipazione per i componenti del raggruppamento

DICHIARAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL GRUPPO

(da produrre solo in caso di partecipazione al concorso in forma associata

unitamente alla domanda di partecipazione a firma del capogruppo)

OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di un logo identificativo della
programmazione “San Gerardo 900”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a _________________-__________________________________ il ___/___/____, residente in 

_________________________________________________________ Prov.(___) CAP (____) alla via 

_________________________________________________________________________n._____

indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso da quello di residenza): __________________ Prov (___)

CAP (_____) via _________________________________________________________________n._____;

C.F.: ______________________:________________ P.IVA: ____________________________________  nella sua qua-

lità _______________________________________________________, ovvero nella qualità di capogruppo (nel caso 

di partecipazione in gruppo) ___________________________________________

presa visione dell’avviso pubblico per la “realizzazione di un logo identificativo della programmazione “San Gerardo
900”

ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni ivi previste, dichia-

ra:

 di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso di cui all’art. 4 del Bando stesso, nonché di 

quelli di cui all’art.38, c. 1, D.l.vo n. 163/2006 e ss.ii. e mm., o degli equivalenti requisiti per i cittadini comuni-

tari stabiliti in Stato diverso da quello italiano;

 di aver nominato quale rappresentante del gruppo il sig./sig.ra_____________________________ , delegato 
a rappresentare il gruppo al quale il sottoscritto appartiene, anche ai fini dell’attribuzione del riconoscimento;

 di aver preso esatta e completa visione del testo del Bando del concorso e di accettarlo in ogni sua parte.

Luogo e data__________________________                                                                                 Firma

__________________________________________

Si allega: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità



Allegato B

Comune di Potenza 
Unità di Direzione “Servizi alla Persona” 

Ufficio Cultura e Turismo
Via N. Sauro

85100 Potenza

OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di un logo identificativo della
programmazione “San Gerardo 900”

DICHIARAZIONE DI CESSIONE DEI DIRITTI SU ELABORATO GRAFICO PER LOGO

Io sottoscritto/a ____________________________________, C.F. ______________________________,[se applicabile:
in qualità di legale rappresentante di ____________] (“Concorrente”), quale partecipante 

o in forma individuale

o in forma associata con il raggruppamento il cui capogruppo è ______________ e i cui componenti sono 
_____________

(selezionare con “x” la dichiarazione applicabile) 
all’avviso pubblico per la realizzazione di un logo identificativo della programmazione “San Gerardo 900”

PREMESSO CHE

a) il Concorrente ha richiesto la partecipazione all’Avviso Pubblico, finalizzato all’acquisizione di un logo identifi-
cativo, che potrà essere utilizzato per contraddistinguere tutta la documentazione, cartacea ed informatica,
connessa al Progetto “San Gerardo 900”;

b) insieme alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, il Concorrente invia la propria proposta relativa
alla linea grafica coordinata di cui alla precedente lettera a), la quale si compone di una serie di elaborati grafi -
ci e denominativi ideati, sviluppati e realizzati dal Concorrente (“ Elaborati”), [individualmente] [unitamente
agli altri Concorrenti del raggruppamento con il quale partecipa all’Avviso Pubblico [cancellare la dizione che
non interessa];

c) Nel caso in cui tali Elaborati venissero prescelti, gli Elaborati e i relativi diritti verranno acquisiti nella piena ed
esclusiva proprietà del Comune di Potenza e il Concorrente verrà remunerato attraverso il riconoscimento di
cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico.

d) Il Concorrente è stato informato, conosce ed accetta il fatto che gli Elaborati e tutti i relativi diritti sui medesi -
mi, qualora venissero prescelti , saranno acquisiti in proprietà piena, esclusiva, perpetua ed illimitata dal Co -
mune di Potenza, che potrà discrezionalmente modificarli e farne qualsiasi utilizzo che riterrà opportuno sen -
za limiti di tempo, di spazio, di luogo, sia prima che durante che dopo la manifestazione “San Gerardo 900”.

Tutto ciò premesso, il Concorrente, nel caso in cui gli Elaborati venissero con la presente dichiarazione e senza 
necessità di qualsiasi altra dichiarazione o documento,

CEDE E TRASFERISCE

sin d’ora, ora per allora, in via automatica per il solo fatto di essere risultato vincitore dell’Avviso Pubblico e senza
necessità di ulteriori dichiarazioni, al Comune di Potenza, in via irrevocabile e definitiva, gli Elaborati e tutti i diritti,
titoli  ed  interessi  sui  medesimi,  di  proprietà  intellettuale  e  di  qualsiasi  altra  natura,  senza  limitazioni  di  tempo,
territoriali o di qualsiasi altro genere. 
Il  Comune di Potenza ha, pertanto, la piena, esclusiva, perpetua ed illimitata proprietà sui suddetti Elaborati e sui
relativi  diritti.  Qualsiasi  decisione sull’uso e sulla tutela degli  Elaborati e dei  relativi diritti, inclusa ad esempio la
registrazione come marchio da parte del  Comune di  Potenza,  spetteranno pertanto esclusivamente al  Comune di
Potenza.
Il Concorrente, con riferimento agli Elaborati e ai relativi diritti e alla cessione dei medesimi al Comune di Potenza,



DICHIARA E GARANTISCE CHE
1. Ha ideato, sviluppato e realizzato gli Elaborati [individualmente] [unitamente agli altri Concorrenti del rag -

gruppamento con il quale partecipa all’Avviso Pubblico] cancellare la dizione che non interessa e non vi sono
altri soggetti che hanno partecipato alla ideazione, sviluppo e realizzazione dei medesimi; 

2. gli Elaborati sono nuovi, distintivi ed originali, e sono dotati di tutte le caratteristiche ed i requisiti richiesti dal -
la legge – e in particolare dal Codice della proprietà industriale di cui al d. lgs. n. 30/2005 - per poter essere
validamente registrati a nome del Comune di Potenza ovvero di terzi da questa prescelti come marchio, in Ita-
lia e nell’Unione Europea e in qualsiasi altro Paese di interesse del Comune di Potenza e per poter essere uti -
lizzati dal Comune di Potenza in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, senza limitazioni di qualsiasi genere, per
le finalità oggetto dell’Avviso Pubblico e per qualsiasi altro uso; il Comune di Potenza, tra l’altro, pertanto, po-
tranno modificare, trasformare, rielaborare, adattare gli Elaborati, cederne l’uso in licenza o trasferirli a terzi,
utilizzarli come marchio, segno distintivo, emblema, stemma, simbolo, logo, sia attraverso strumenti e suppor-
ti elettronici che analogici, commercializzarli e svolgere attività di merchandising e sponsorizzazione attraverso
i medesimi Elaborati; 

3. ha soddisfatto qualsiasi diritto, pretesa o interesse di sorta eventualmente spettante a dipendenti, collabora-
tori interni o esterni, consulenti o comunque qualsiasi soggetto terzo, sia esso persona fisica o giuridica, sugli
Elaborati e sui relativi diritti; 

4. nessun dipendente, collaboratore interno o esterno, consulente e qualsiasi altro soggetto terzo, sia esso per-
sona fisica o giuridica, vantano o comunque potranno vantare alcun diritto, titolo o comunque pretesa di sor-
ta sugli Elaborati, sui relativi diritti e l’attività da cui questi scaturiscono;

5. in generale gli Elaborati e i relativi diritti non violano diritti di terzi di alcuna natura e non violano le disposizio -
ni normative vigenti quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni in materia di prote -
zione dei dati personali, dell’immagine, della personalità e reputazione, del diritto d’autore, dei segni distintivi
e di diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi; 

6. non sussistono, pertanto, sugli Elaborati e sui relativi diritti, diritti di terzi che possano in qualche modo limi -
tarne o comprometterne, in tutto o in parte, l’utilizzo, inclusa ad esempio l’esposizione e/o la pubblicazione su
qualsiasi mezzo da parte del Comune di Potenza, l’uso a fini di merchandising e sponsorizzazione;

7. si assume, conseguentemente, [in solido con gli altri componenti del raggruppamento] cancellare in caso di
partecipazione in forma individuale ogni eventuale responsabilità relativa alla violazione di diritti d’autore, di
marchio, ed in genere di privativa altrui, così come per qualsiasi violazione di legge relativa agli Elaborati, ai
relativi diritti e al loro utilizzo, impegnandosi a manlevare e tenere indenne  [in solido con gli altri componenti
del raggruppamento] cancellare in caso di partecipazione in forma individuale il Comune di Potenza di tutti
gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 

8. sottoscriverà e farà sottoscrivere senza indugio secondo quanto si renderà necessario, e comunque entro cin-
que giorni lavorativi dalla richiesta, ogni documento e dichiarazione che si rendessero eventualmente neces-
sari od opportuni per la piena e completa acquisizione della proprietà degli Elaborati e dei diritti sui medesimi
in capo al Comune di Potenza;

9. reputa il Riconoscimento totalmente e completamente satisfattivo e remunerativo per la sua partecipazione 
all’Avviso Pubblico, la cessione degli Elaborati e dei relativi diritti e, ora ed in futuro, non ha altro a pretendere 
dal Comune di Potenza e da terzi in genere.
In fede.

     Luogo e data
___________________                                                                                                    Firma Concorrente
                                                                                                                     _______________________________________
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