CAPITOLATO TECNICO
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI
Oggetto del presente affidamento è una prestazione di servizi costituita dalla ideazione
dell’immagine per il manifesto della 12esima edizione de “La Notte Rosa” e della sua applicazione
sui diversi strumenti di promozione e comunicazione offline e online dedicati all’evento.
1. Servizio
Le aziende che risponderanno all’invito dovranno:
- ideare fino a due proposte di creatività, ovvero dell’immagine, comprensibili da un pubblico
nazionale e internazionale, da utilizzare per il manifesto de La Notte Rosa 2017; ogni proposta
dovrà essere presentata graficamente impaginata in due versioni:
o a) versione “Manifesto senza programma”: tramite due layout, uno con sviluppo
verticale, l’altro con sviluppo orizzontale, che dovranno contenere tutti gli elementi
compositivi del manifesto 2017, ossia l’immagine ideata, il titolo dell’evento, la data
dell’evento, il claim, i loghi e i credits;
o b) versione “Manifesto con programma”: tramite due layout, uno con sviluppo
verticale, l’altro con sviluppo orizzontale, che dovranno contenere tutti gli elementi
compositivi del manifesto 2017, ossia l’immagine ideata, il titolo dell’evento, la data
dell’evento, il claim, l’ingombro per l’inserimento del programma, i loghi e i credits.
Ogni proposta dovrà essere accompagnata da una scheda della lunghezza massima di
una cartella di testo che ne illustri l’idea progettuale; le proposte di creatività delle
aziende che decideranno di partecipare con due proposte verranno valutate
singolarmente, come si trattasse di singole proposte di partecipanti diversi; suddette
proposte sono quelle da consegnare entro le ore 12.30 del 20/03/2017;
- progettare un layout di avviso pubblicitario tabellare formato pagina intera riportante
l’immagine de La Notte Rosa 2017, il titolo dell’evento, il claim, loghi e credits;
- progettare un layout di avviso pubblicitario tabellare formato pagina intera riportante
l’immagine de La Notte Rosa 2017, il titolo dell’evento, il claim, l’ingombro per l’inserimento
del programma, loghi e credits;
- redarre il Manuale delle linee guida per l’applicazione dell’immagine coordinata;
- progettare la linea grafica di comunicazione coordinata da applicare agli strumenti di
promozione e comunicazione offline e online indicati di seguito alla voce “”Strumenti da
realizzare”, sulla base della creatività individuata e delle relative linee guida per la applicazione
della stessa;
- consegnare ad Apt Servizi o a tipografie ed editori i file esecutivi per la stampa e / o per la
pubblicazione su strumenti web.
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2. Strumenti da realizzare
Manifesti
formato: 70x100 e 100x140 cm
a) versione con data e titolo dell’evento
b) versione con programma
Manifesto
formato: 600x300 cm
a) versione con data e titolo dell’evento
b) versione con programma
Locandina
formato: 29,7x42 cm
a) versione con data e titolo dell’evento
Cartolina
formato: 12x18 cm (fronte/retro)
versione bilingue con informazioni e immagini dell’evento
Inserzioni pubblicitarie
adattamento in diversi formati (Es.: pagina intera, 1/2 pagina, ¼ di pagina, piede pagina)
e traffico, quantità: fino a un massimo di 25 inserzioni
Progettazione grafica badge staff e pass auto
formato 10x14 cm (grafica soltanto sul fronte)
Progettazione grafica pannelli e cartelloni f.to vario
(fino ad un massimo di 3 metri quadrati)
Realizzazione banner statici per web in vari formati
quantità: massimo 10 banner
Realizzazione Banner animati per web in vari formati
quantità: massimo 10 banner
Aggiornamento progetto grafico sito web www.lanotterosa.it
con sezione in lingua inglese
Progetto grafico newsletter con testi e immagini per web
formato: A4
3 versioni in lingua (italiano, tedesco, inglese)
Progetto grafico e impaginazione del programma con testi forniti
Impostazione base formato: A5, pagine 36
1 versione in lingua italiana
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Realizzazione di 1 video teaser per promozione su web
durata: da un minimo di 15 secondi a un massimo di 90 secondi
3. Tempi di consegna
L’azienda eventualmente incaricata dovrà consegnare gli elaborati secondo la tempistica più sotto
assegnata. I tempi indicati per ogni singolo strumento decorreranno a partire dall’ordine degli
stessi. Si fa presente che si potranno verificare anche situazioni di contemporaneità, con la
richiesta della realizzazione grafica di materiali diversi nello stesso momento.
1)
2)
3)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Manifesto Notte Rosa 2017 impaginato nella versione senza programma: 2 giorni
lavorativi;
Adattamenti di manifesti e locandine nei vari formati: 2 giorni lavorativi complessivi per la
versione senza programma; 4 giorni lavorativi complessivi per la versione con programma;
Cartolina: 2 giorni lavorativi;
Inserzioni: 12/24 ore;
Badge staff e pass auto: 2 giorni lavorativi;
Pannelli e cartelloni: 3 giorni lavorativi;
Banner statici/animati: 2/3 giorni lavorativi;
Newsletter: 2 giorni lavorativi;
Programma 36 pagine: entro 7 giorni dalla consegna di testi e immagini;
Video teaser: 4 giorni lavorativi;
Spot radiofonico (solo script): 4 giorni lavorativi.

I tempi per la realizzazione di pagine web saranno concordati a parte.
Nella fase di realizzazione del servizio, e per tutta la sua durata, la azienda eventualmente
incaricata sarà tenuta a partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con il committente;
nella misura che il committente riterrà opportuna e in ogni caso in misura non inferior a cinque.
4. Criteri di valutazione delle offerte tecniche:
Originalità e corrispondenza alla tematica e al concept
indicato.
Efficacia comunicativa sotto il profilo di immediatezza,
informazione, capacità evocativa ed emozionale.
Armonia stilistica tra gli elementi costitutivi la creatività
(immagine, titolo, data, claim, loghi ecc.).
Coerenza dell’offerta con il capitolato tecnico richiesto.

massimo 20 punti
massimo 20 punti
massimo 20 punti
massimo 20 punti

Per ogni criterio di valutazione potranno essere attribuiti punteggi parziali da 0 a 20.
Saranno escluse le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio tecnico di qualità inferiore
a 50 punti.
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5. Esempio manifesto / locandina / pagina adv senza programma
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6. Esempio manifesto / locandina / pagina adv con programma
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