CAPITOLATO PROGETTI GRAFICI ANNO 2022 E 2023
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione grafica della campagna
promozionale eventi a Loano 2022 e 2023 finalizzata alla realizzazione del seguente materiale
promozionale:
- notte bianca: progetto grafico per realizzare maxi manifesti 140x120 e manifesti 70x100
(foto artista fornite da amministrazione altre immagini a carico grafica) e depliant 35x50
quadricromia aperto 25x17,5 chiuso due pieghe metà e banner
- manifesto aprile, manifesto maggio, manifesto giugno, inverno a Loano: manifesti 70x100
e banner
- progetto grafico depliant mille e una primavera 10x21 chiuso aperto 50x21 in 5 ante e
manifesto 70 x 100 con inserimento di foto ed immagini della città in tema primaverile
- evento da definire: progetto grafico manifesto 70x100 (disegno di fondo fornito da
amministrazione) e locandina 35x50
- rassegna libri: progetto grafico manifesto 70x100 (disegno/foto a carico del grafico)
- rassegna musicale: progetto grafico manifesto 70x100
- rassegna estiva: progetto grafico manifesto 70x100
- evento/progetto sport: progetto grafico 70x100
- progetto grafico 4 banner e progettazione grafica inserimento materiali sui siti (1
intervento al mese)
- progetto grafico depliant estivo 160x160 chiuso 16 pagine facciate (compreso inserimento
foto professionali del territorio comunale e delle manifestazioni principali) e banner
- depliant Feste natalizie a Loano degli eventi in programma del periodo dicembre/gennaio
con la predisposizione di maxi manifesti 140x120, manifesti 70x100 mensili nonché
depliant 10x 21 chiuso aperto 50x21 in 5 ante e banner
- depliant Loano Non solo mare 10x 21 chiuso aperto 50x21 in 5 ante
- 4 ulteriori banner a richiesta per promozione web
I servizi richiesti comprendono:
progettazione grafica da intendersi come ideazione dell'impostazione
progettazione e impostazione di immagini e testi;
shooting fotografico di immagini originali
redazione di testi in lingua italiana e inglese
revisione ed adattamento di eventuali testi forniti dal Comune
correzione e integrazioni richieste dal Comune in fase di realizzazione

generale,

I prodotti realizzati devono essere raggiungibili tramite QR Code
L'aggiudicatario in fase di sviluppo dovrà presentare almeno due proposte grafiche di massima per
ogni intervento richiesto.
Tutto il materiale realizzato, comprese le fotografie utilizzate ed eventuali nuovi loghi inseriti, sarà
ceduto al committente che si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre a qualunque fine e senza
alcun limite le immagini prodotte manlevando il Comune da qualsivoglia azione o pretesa avanzata
da terzi in relazione a violazione di diritti, brevetti, diritti d'autore, copyright, diritti alla privacy,
danno all'immagine.
Nell'ipotesi in cui il progetto esecutivo non sia approvato, l'appaltatore dovrà provvedere alla
revisione integrale del materiale.
L'appaltatore deve assicurare durante l'espletamento del servizio la reperibilità di un referente per
la gestione degli aspetti operativi del contratto.
L'amministrazione comunale si riserva la risoluzione anticipata dell'affidamento per inadempimento
ex art. 1453 cc.
Per qualsivoglia controversa è competente il Foro di Savona.
Responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio turismo dott.ssa Marta Gargiulo
019675694 int 231 – mail: serviziallapersona@comuneloano.it

La composizione grafica in bozza definitiva deve essere presentata entro 2 giorni dalla
comunicazione del calendario definitivo degli eventi da inserire nei singoli progetti da parte
dell'ufficio turismo. Sempre entro 2 giorni dalle comunicazioni del nulla osta dell'ufficio risulta
necessario procedere alla correzione delle bozze ed alla ripresentazione del progetto definitivo.
L'invio dei file alla tipografia individuata dall'ente deve essere effettuato entro 24 ore dal nulla osta
alla stampa pervenuto in forma scritta da parte dell'ufficio.
Verrà riconosciuto il pagamento solo dei servizi effettivamente resi.
Base d'asta a corpo: € 4.500,00 oltre oneri fiscali annui.

Cordiali saluti.

