MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA GIURIA DEL BANDO DI CONCORSO DI
IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO “Colline delle Bregonze”
L’Amministrazione Comunale di Zugliano, in qualità di Ente capofila dell’ “Accordo di programma per la
valorizzazione della zona collinare delle Bregonze” sottoscritto dai Comuni di Calvene, Carrè, Chiuppano,
Lugo di Vicenza, ha indetto un “concorso di idee”, finalizzato all’acquisizione di una proposta progettuale
concernente la realizzazione di un logo per la promozione del territorio denominato “Colline delle
Bregonze”.
Considerato che le colline delle Bregonze costituiscono un’area omogenea dal punto di vista paesaggistico,
naturalistico, storico e culturale, il concorso di idee mira alla realizzazione di un’immagine unitaria attraverso
la quale, i comuni sottoscriventi l’accordo, intendono identificare l’offerta turistico-culturale del territorio e
pertanto le bellezze naturalistiche, la sentieristica collinare, le manifestazioni, gli eventi e le varietà
enogastronomiche locali, al fine di favorire e incentivare il turismo. Il logo sarà riportato nella segnaletica,
nella produzione editoriale, nel sito web e in ogni altro materiale a supporto della promozione turistica delle
colline.
I premi verranno consegnati ai vincitori, indicativamente il giorno 16 Novembre 2019 durante una serata
organizzata dal Comitato di gestione delle Colline delle Bregonze
Il presente avviso, in attuazione dei principi di pubblicità trasparenza e imparzialità, è finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse di soggetti interessati a far parte della Giuria per
il bando di concorso di idee per la realizzazione del logo “Colline delle Bregonze”.

1. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE
L’Avviso è rivolto ai soggetti individuati tra figure di comprovata esperienza e competenza nel settore delle
attività culturali e storiche e delle professioni legate all’arte, alla creatività e/o comprovata esperienza nei
settori della grafica, dell’illustrazione e del design. Può presentare la propria candidatura chi rientra tra le
seguenti categorie:
1. un insegnante/docente di discipline dell'arte / design / grafica pubblicitaria / illustrazione / architettura;
2. un neolaureato (laurea breve o magistrale) nelle discipline dell'arte / design / grafica pubblicitaria /
illustrazione / architettura;
3. un esperto conoscitore del territorio delle Colline delle Bregonze;
Non possono far parte della Commissione giudicatrice:
- i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
- coloro che abbiano con i concorrenti rapporti di lavoro o collaborazione continuata.
2. COMPITI DELLA GIURIA
Il primo compito della Giuria sarà di nominare il segretario verbalizzante, in secondo luogo la Giuria dovrà
approvare i criteri di attribuzione dei punteggi. In riferimento al numero di proposte pervenute sarà possibile
procedere con una prima votazione che determinerà un numero di candidati da sottoporre alla fase finale del
concorso, oppure si potrà prevedere una unica votazione con formazione di una unica classifica. Spetta alla
Giuria valutare se suddividere i voti tra diversi elementi di valutazione, ad esempio la composizione, la novità,
la chiarezza dell’immagine, la semplicità, ecc.. o esprimere un solo voto onnicomprensivo. Allo stesso modo
sarà la giuria a valutare eventuali “Jolly” o bonus aggiuntivi che il singolo giurato potrà votare. Allo stesso
modo nel complesso del voto, considerato che la giuria è composta da 5 membri si dovrà valutare se il voto
corrisponde alle media aritmetica o se applicare un criterio di ponderatezza anche in base al ruolo dei singoli
componenti.

Dell’approvazione dei criteri sarà dato atto attraverso un verbale sottoscritto da tutti i membri della giuria. Nel
caso di discordanza di pareri si procederà a maggioranza dei componenti.
La Commissione, che sarà composta da 5 membri, si riunirà o proseguirà i lavori in una o più sedute per
procedere all'esame degli elaborati secondo i criteri di valutazione di cui all’ articolo 4 del Bando. Dopo aver
esaminato i progetti e stilato la graduatoria in forma anonima, la Commissione Giudicatrice, nella data che
sarà resa nota sul sito dei Comuni di Calvene, Carrè, Chiuppano, Lugo di Vicenza e Zugliano, procederà in
seduta pubblica all'apertura della documentazione amministrativa ed alla conseguente verifica della
corrispondenza tra la stessa e le condizioni imposte dal presente bando.
Le attività di competenza della Giuria sono svolte a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi spese.
3. TERMINI E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 DEL 23 OTTOBRE 2019
all’indirizzo PEC del Comune di Zugliano: zugliano.vi@cert.ip-veneto.net
con oggetto: “Logo Colline delle Bregonze – candidatura Giuria”.
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata allegando un curriculum vitae accompagnato da una
breve nota contenente la motivazione per la presentazione della candidatura.
Unitamente al curriculum vitae deve essere sottoscritta apposita dichiarazione di assenza di condanna per reati
contro la pubblica amministrazione (allegato A).
4. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le candidature pervenute entro i termini stabiliti saranno valutate, previa verifica dei requisiti formali di
ammissibilità dal Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio/Edilizia Privata/Attività
Economiche, Arch. Federico Fantin, allo scopo di accertare la rispondenza delle proposte ai contenuti di cui
al presente avviso.
La nomina avverrà con un sorteggio tra tutti i nominativi dei candidati che si sono proposti e che sono stati
ritenuti idonei. La nomina a componente della Giuria è preclusa a coloro che sono stati condannati per reati
contro la pubblica amministrazione o sono in conflitto di interessi.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento individuato è il Responsabile del Settore Pianificazione del
Territorio/Edilizia Privata/Attività Economiche, Arch. Federico Fantin;
6. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dal DLGS 30 /06/2003 n. 196
e dal DLGS 10/08/2018 n. 101, i dati acquisiti in esecuzione della presente manifestazione sono utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di individuazione della Giuria.
Tali dati sono trattati secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del
trattamento è il Comune di Zugliano, Responsabile del trattamento è l’Arch. Federico Fantin; Responsabile
della protezione dei dati è il geom. Toniolo Francesco, tel 0445884224, cell. 3356944396 - email
francesco.toniolo@comune.sarcedo.vi.it, pec: francesco.toniolo@pecveneto.it.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito del Comune di Zugliano
all’indirizzo: http://www.comune.zugliano.vi.it/web/zugliano. L’avviso potrà essere pubblicato anche sui siti
degli altri Comuni delle Bregonze.

