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Comune di Perugia

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

CONCORSO DI IDEE “DISEGNA IL BIBLIOBUS DI PERUGIA” 
 
 

PREMESSA 
Il Comune di Perugia promuove il concorso “Disegna il Bibliobus di Perugia”, per la realizzazione 
grafica del design esterno e interno del camper messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia per attivare il servizio di Bibliobus che le Biblioteche comunali offrono ai 
cittadini di Perugia.  
Bibliobus è una biblioteca itinerante che raggiunge i suoi lettori in alcune aree cittadine non servite 
da biblioteche o particolarmente popolate. In particolare questo servizio comprenderà sia l’ 
intervento nei quartieri periferici di Perugia sia la presenza nei luoghi dove si svolgeranno eventi 
culturali. 
Per questo motivo viene bandito un concorso di idee, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Il presente bando ha una validità di 30 giorni, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 163 del 2006, a 
partire dal 22 marzo 2011 e fino al 20 aprile 2011. 
La documentazione relativa è consultabile sul sito web del Comune di Perugia 
www.comune.perugia.it. 
 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 

Oggetto del concorso 
Il presente concorso è a procedura aperta e non onerosa per tutti gli individui in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 2 del bando. La forma di partecipazione è anonima e pertanto il plico, le buste 
e gli elaborati grafici richiesti non dovranno essere firmati, ne riportare alcun segno, simbolo o 
dicitura che possano renderli identificabili, pena l’esclusione. La lingua ufficiale è l’italiano. 
Il premio è costituito da un buono spesa del valore di € 500,00 (euro cinquecento) e sarà 
corrisposto al concorrente che avrà elaborato la proposta ritenuta migliore dalla giuria di cui al 
successivo art. 6. L’importo si intende omnicomprensivo di ogni rimborso spese e di ogni onere 
fiscale e/o contributivo.  
La proposta grafica dovrà tener presente che i costi di realizzazione non supereranno la somma di 
€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento). 
La grafica del design esterno e interno del camper, dovrà tener conto della funzionalità del 
Bibliobus, un mezzo che rende visibili le Biblioteche comunali durante le manifestazioni culturali 
nei vari spazi della città  e allo stesso tempo offre i servizi di una biblioteca nei quartieri periferici.  
La proposta deve essere attinente alle seguenti  tematiche:  
a) promuovere la lettura sul territorio 
b) la biblioteca che si muove 
La scelta del font è libera, come quella dei colori. Si precisa inoltre che ogni elemento grafico o 
tipografico deve essere di pubblico dominio o utilizzabile ai fini non commerciali. A tal fine il 
concorrente dovrà indicare se l’elemento in questione è di sua creazione oppure da quale fonte di 
pubblico dominio ha tratto gli elementi della sua proposta e/o il tipo di licenza di cui usufruisce. 
Le dimensioni del camper sono contenute nella scheda tecnica All. 3 e All. 3bis. 

U.O. Biblioteca Augusta e Biblioteche di Pubblica Lettura 
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La proposta dovrà contenere le seguenti parole: Bibliobus; Biblioteche comunali di Perugia; 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; E7 Caravan s.r.l. e i seguenti loghi: 

- Comune di Perugia Assessorato alla Cultura e alle Politiche sociali 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
- E7 Caravan s.r.l. 
E’ importante che sia garantita la visibilità dei loghi 

 
Il camper sarà visibile presso la sede di E7 Caravan . Via delle Fascine, 86 – San Martino in 
Campo – Perugia  negli orari di apertura dell’azienda –  www.e7caravan.it 
Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato. 
 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 
18 e i 35 anni. Tutti i concorrenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione: 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

2. alternativamente 
 che gli elementi grafici e tipografici sono di pubblico dominio; 
 che gli elementi grafici e tipografici sono una propria invenzione; 
 che gli elementi grafici e tipografici sono disponibili ai fini non commerciali tramite apposita 

licenza; 
3. che il progetto è presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà 

essere oggetto di altri utilizzi; 
4. di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso 

I requisiti di partecipazione sopra specificati dovranno essere posseduti alla data dell’ultimo giorno 
utile per la presentazione delle domande. 
Si può partecipare con una sola proposta grafica, appartenente alle tematiche indicate all’art. 1. La 
partecipazione deve avvenire in forma anonima. 
Il progetto grafico deve presentare i caratteri della novità ed originalità. 
In particolare l’autore garantisce che sullo stesso non gravano diritti, di alcun genere, a favore di 
terzi. I concorrenti assumono ogni responsabilità, riguardo al progetto presentato, in relazione ad 
eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d’autore 
facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne il Comune di Perugia dagli oneri per la difesa 
in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannato, a seguito di azioni esperite nei 
suoi confronti dagli stessi soggetti. 
I concorrenti si impegnano a non cedere ad altri soggetti marchi, emblemi e comunque segni 
distintivi aventi caratteri analoghi a quelli caratterizzanti la realizzazione grafica proposta per il 
Comune di Perugia, fin quando non venga proclamato il soggetto vincitore del concorso, la cui idea 
progettuale rimarrà di esclusiva proprietà del Comune. 
 

Art. 3 
Termini e modalità di partecipazione 

Le proposte dovranno essere presentate in forma anonima in un unico plico chiuso e idoneamente 
sigillato. Il plico dovrà riportare esternamente la seguente dicitura: “Concorso di idee - Disegna il 
Bibliobus di Perugia”. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del trentesimo 
giorno a partire da quello della pubblicazione del presente bando 
Le proposte potranno essere consegnate a mano esclusivamente presso l’Ufficio Archivio del 
Comune di Perugia negli orari e giorni di apertura (dal lunedì al venerdì h 9 - 13.30; lunedì e 
mercoledì h 15.30 - 17), oppure potranno essere inviate tramite servizi postali pubblici o privati. 
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune in caso di ritardata consegna dei plichi. 
Si precisa che farà fede la data di consegna del plico all’Ufficio Archivio del Comune di Perugia e 
non quella del timbro postale. 
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Il plico dovrà essere indirizzato a: 
Comune di Perugia - Ufficio Archivio - corso Vannucci n. 19 – 06121 Perugia. 
In caso di spedizione dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: CONCORSO DI IDEE 
“DISEGNA IL BIBLIOBUS DI PERUGIA” 
Comune di Perugia - corso Vannucci n. 19 - 06121 Perugia 
All’interno del plico dovranno essere contenute n. 2 buste chiuse, senza che sia apposta 
l’indicazione del concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel 
seguente modo: 
 
• Busta A - Progetto 

All’interno di tale busta, presentata in forma anonima, chiusa e idoneamente sigillata. deve 
essere inserito: 

1. il progetto realizzato, sia su supporto multimediale, contenente la versione digitale 
dell’elaborato, in formato jpg, in alta risoluzione (cd/dvd rom privato dei segni di identificazione 
sulle proprietà del file), sia su supporto cartaceo, mediante stampa anonima della riproduzione 
grafica, in formato A4, ad alta risoluzione; 

2. una sintetica spiegazione del progetto. 
Sia il progetto che la relazione non dovranno violare i caratteri dell’anonimato attraverso 
l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione dal concorso. 

• Busta B - Anagrafica 
Tale busta, presentata in forma anonima, chiusa e idoneamente sigillata, dovrà contenere: 

1. la domanda di partecipazione (Allegato 1) compilata in ogni sua parte e debitamente firmata in 
originale, con allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

2. la cessione di copyright (Allegato 2), debitamente firmata; 
 

Articolo 4 
Incompatibilità 

Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che risultano favorite a causa del loro 
coinvolgimento nella redazione e nella attuazione del bando ed in particolare: 
• i membri della giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3° grado compreso; 
• gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti del Comune, i consulenti del Comune di Perugia; 
• coloro che partecipano alla stesura del bando, alla redazione dei documenti allegati ed alla 

elaborazione delle tematiche del concorso; 
 

Art. 5 
Cause di esclusione 

Un concorrente potrà essere escluso, oltre che per inosservanza di quanto prescritto nel bando di 
concorso, per una delle seguenti ragioni: 
 se non sono state rese tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 

“Requisiti di partecipazione” del presente bando di concorso; 
 se il plico perviene in ritardo rispetto alla scadenza indicata; 
 se le condizioni di cui all’art. 3 “Termini e modalità di partecipazione” non vengono rispettate; 
 se è stato violato il principio di anonimato; 
 se il concorrente tenta di influenzare, direttamente o indirettamente, l’operato della 

commissione 
 se il concorrente rende pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la commissione 

abbia espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio; 
 se presentate in plico o buste A e B non regolarmente chiuse; 
 se non è stata allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore alla domanda di partecipazione (Allegato 1). 
 

Art. 6 
Valutazione dei progetti 

La valutazione dei progetti compete ad una apposita commissione , su proposta del Dirigente delle 
biblioteche comunali, composta da un numero dispari di persone, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 
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163/2006, il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile. I progetti saranno preliminarmente 
esaminati senza aprire la busta contenente l’individuazione anagrafica del proponente. 
La giuria valuterà gli elaborati sulla base della creatività, della qualità artistica e della pertinenza 
alla tematica scelta.  
La valutazione dei progetti verrà espressa in unità numeriche, per un totale di 100 punti, secondo i 
seguenti criteri: 
 
 
Cod. Criterio Punteggio 

max 
A livello di creatività della proposta grafica  25 
B qualità artistica del progetto in rapporto alle caratteristiche precisate all’art. 1 35 
C livello di pertinenza alla tematica scelta 40 

TOTALE 100 
 
La somma delle tre valutazioni darà luogo ad una graduatoria finale dei progetti, da un minimo di 
20 punti ad un massimo di 100. Sarà premiato il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio 
totale (purché superiore a 70/100). 
Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza semplice. Solo dopo aver formulato la graduatoria 
finale, trattandosi di una competizione anonima, la giuria procederà all’apertura delle buste chiuse, 
abbinate ai singoli progetti, di tutti i concorrenti e alla conseguente verifica dei documenti e delle 
incompatibilità con la conseguente aggiudicazione del premio. 
All’apertura della busta contenente i documenti amministrativi, il concorrente che si troverà in 
difetto dei requisiti previsti all’art. 2 e/o in cause di incompatibilità di cui all’art. 5, sarà escluso. 
La relazione conclusiva dei lavori della Giuria, la quale conterrà l’elenco dei progetti pervenuti 
accompagnato dalla relativa graduatoria, sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Perugia 
all’indirizzo: www.comune.perugia.it   
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta. 
La commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora i progetti 
presentati non rispondessero ai criteri di valutazione di cui sopra. 

 
Art. 7 

Condizioni particolari 
Il Comune di Perugia si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto, di introdurre tutte le 
modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano un’ottimizzazione delle caratteristiche di cui 
all’art. 1. Analogamente il Comune di Perugia si riserva di non utilizzare, in tutto o in parte, 
l’elaborato vincitore. 
 

Art. 8 
Proprietà degli elaborati 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso e quindi non potrà essere 
oggetto di altri utilizzi. Il progetto vincitore non sarà restituito. Il Comune di Perugia ne diverrà 
proprietario, acquisendone i diritti di distribuzione e riproduzione. 
 

Art. 9 
Restituzione del materiale 

I candidati non premiati potranno ritirare i loro elaborati, a cura e a spese degli interessati, presso 
la sede dell’U.O. Biblioteca Augusta e biblioteche di pubblica lettura in Perugia, via Via delle 
Prome n. 15 - PERUGIA, entro 90 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Trascorso tale periodo il Comune non sarà più responsabile della loro conservazione. 
 

Art. 10 
Premio 

Al vincitore del concorso sarà corrisposto un buono spesa del valore di € 500,00 (euro 
cinquecento). Nessun riconoscimento economico spetterà agli altri partecipanti. 



 

 
COMUNE DI PERUGIA - Unità Operativa Biblioteca Augusta e biblioteche di pubblica lettura - Via delle Prome n. 15 - Perugia - 
Dirigente: dott. Maurizio Tarantino -  075/5772500 - fax 075/5722231 -  m.tarantino@comune.perugia.it - PEC 
comune.perugia@postacert.umbria.it. sito internet www.comune.perugia.it - P.I. 00218180545 - C.F. 00163570542 
 

Art. 11 
Accettazione regolamento 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento. Per quanto non 
espressamente stabilito nel presente bando si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti 
vigenti. Per le controversie è competente il Foro di Perugia. 
 

Art. 12 
Riserva di aggiudicazione 

L’Amministrazione comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente concorso senza 
alcun diritto dei concorrenti al rimborso di spese o quant’altro. 
 

Art. 13 
Trattamento dei dati personali e controversie 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti nell’ambito della procedura 
in oggetto, saranno trattati dal Comune di Perugia, esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento del concorso di idee “Disegna il bibliobus di Perugia”. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Perugia, il responsabile del 
trattamento è il Dirigente dell’Unità Operativa Biblioteca Augusta e biblioteche di pubblica lettura, 
dott. Maurizio Tarantino. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 
delle misure di sicurezza. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 

Articolo 14 
Documentazione a disposizione dei partecipanti 

La documentazione è prelevabile sul sito internet del Comune di Perugia, www.comune.perugia.it 
ed  è composta da: 
 Il presente bando di concorso 
 Allegato 1 - domanda di partecipazione 
 Allegato 2 - cessione copyright 
 Allegato 3 - scheda tecnica del camper: colore, etc 

 
Art. 15 

Informazioni 
La segreteria organizzativa è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione 
presso: 
Comune di Perugia 
U.O. Biblioteca Augusta e biblioteche di pubblica lettura 
Via delle Prome n. 15 -  PERUGIA 
Referenti: 
Tel. 075/5772500 – Fax 075/5722231 
augusta@comune.perugia.it 
 
 

Art. 16 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art 10 del D.Lgs. n. 163/2006 si informa che il Responsabile del procedimento è il 
Dirigente dell’Unità Operativa Biblioteca Augusta e biblioteche di pubblica lettura, dott. Maurizio 
Tarantino. 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

          U.O. Biblioteca Augusta E Biblioteche Di Pubblica Lettura 
                                       (dott. Maurizio Tarantino) 
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ALLEGATO 1 – BUSTA B - Domanda di partecipazione (art. 3 del bando) 
 
Anagrafica 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi 
del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del Codice 
Penale), e che il Comune di Perugia è titolato ad effettuare accertamenti riguardo alla veridicità delle 
dichiarazioni rese, 

DICHIARA 
i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 
 
Nome_______________________________   Cognome_______________________________ 

nato/a ____________________________________ (prov. di_______) il _____/______/_______ 

residente a _____________________________________ prov. di ________________________ 

via ___________________________________________________ n°_____ c.a.p.____________ 

Cittadinanza_________________________ 

Telefono _________________________ E- mail ______________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso di idee “Disegna il Bibliobus di Perugia”,  

E DICHIARA 
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.; 
2. barrare la condizione che ricorre: 

 che gli elementi grafici e tipografici sono di pubblico dominio; 

 che gli elementi grafici e tipografici sono una propria invenzione; 

 che gli elementi grafici e tipografici sono disponibili ai fini non commerciali tramite apposita 

licenza; 

3. che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà 

essere oggetto di altri utilizzi; 

4. di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al 
concorso ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n.196 
 
_______________ lì ___________ 
           (luogo)                        (data) 
 
 
                               Firma 
 

     _______________________ 
 
 
Si allega a corredo della presente Istanza di partecipazione: 
- copia fotostatica fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  



 

 
COMUNE DI PERUGIA - Unità Operativa Biblioteca Augusta e biblioteche di pubblica lettura - Via delle Prome n. 15 - Perugia - 
Dirigente: dott. Maurizio Tarantino -  075/5772500 - fax 075/5722231 -  m.tarantino@comune.perugia.it - PEC 
comune.perugia@postacert.umbria.it. sito internet www.comune.perugia.it - P.I. 00218180545 - C.F. 00163570542 
 

 
ALLEGATO 2 - BUSTA B - cessione di copyright (art. 3 del bando) 
 
Compilare facendo riferimento all’art. 8 del bando di concorso 
 
Io sottoscritto: 

Nome_______________________________   Cognome_______________________________ 

nato/a ____________________________________ (prov. di_______) il _____/______/_______ 

residente a _____________________________________ prov. di ________________________ 

via ___________________________________________________ n°_____ c.a.p.____________ 

Cittadinanza_________________________ 

Telefono _________________________ E- mail ______________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

 
DICHIARO 

 che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità; 
 di autorizzare l’utilizzo della proposta presentata per le iniziative relative al concorso di idee 

“Disegna il Bibliobus di Perugia”; 
 
In caso di vincita del concorso l’impegno è a : 
1. cedere irrevocabilmente al Comune di Perugia, titolare materiale del concorso, tutti i diritti 

esclusivi di utilizzazione economica della proposta con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a 
sfruttare commercialmente questi diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai 
medesimi; 

2. riconoscere che la remunerazione è limitata all’ammontare del premio indicato nel presente 
bando, e che non ci saranno ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile, derivante dallo 
sfruttamento commerciale della proposta vincitrice; 

3. concedere al Comune di Perugia il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della 
proposta vincitrice in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici, la 
sua protezione quale marchio registrato dei servizi e prodotti del Comune di Perugia. 

4. concedere di utilizzare la proposta vincitrice negli stampati pubblicati dal Comune di Perugia e 
in tutti quelli che riterrà opportuni per la visibilità della propria azione culturale, nonché per gli 
stessi motivi la sua esposizione in luoghi pubblici; 

 
_______________ lì ___________ 
             (luogo)                        (data) 
 
 
                              Firma 
 

  _______________________ 
 
 


