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1. PREMESSA 
 
La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
(www.santacecilia.it), attraverso il presente “concorso di idee”, 
intende promuovere la creazione di una immagine, e relative 
declinazioni  coordinate, per la comunicazione e promozione della 
campagna abbonamenti della stagione sinfonica e da camera 2017-
2018. 
 
2. CALENDARIO 
 
Data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico      21 MARZO 2017 
 
Inoltro dei quesiti e richiesta chiarimenti:   entro il 28 MARZO 2017 
 
Scadenza per l’invio della proposta          4 APRILE 2017  
 
Pubblicazione graduatoria idea selezionata      10 APRILE 2017 
 
 
3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
 
SEDE LEGALE: VIA VITTORIA, 6 – 00187 ROMA 
 
SEDE OPERATIVA: LARGO LUCIANO BERIO, 3 – 00196 ROMA 
 
ALLA C.A. : UFFICIO ACQUISTI E GARE 
 
TELEFONO: 06.80242501 – 80242337 
 
POSTA ELETTRONICA: GARE@SANTACECILIA.IT 
 
SITO INTERNET AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
WWW.SANTACECILIA.IT; 
 
INDIRIZZO DEL PROFILO DEL COMMITTENTE: 
http://www.santacecilia.it/bandi/gare.html; 
 
 
4. OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE 
 
Il concorso è istituito al fine di promuovere la creazione di una 
immagine, incluso claim, e relative declinazioni  coordinate, per la 
comunicazione e promozione della campagna abbonamenti della 
stagione sinfonica e da camera 2017-2018. 
L’immagine offerta dovrà avere caratteristiche di originalità, facile 
lettura e forza comunicativa, per fini istituzionali e commerciali. 
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5. CONTESTO, TEMI E OBIETTIVI 
 
Per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia la campagna 
abbonamenti è nel contempo: 
 
• campagna corporate, perché rafforza il posizionamento 

dell’Istituzione nei confronti del pubblico già fidelizzato; 
• di lancio e promozione degli abbonamenti nei confronti di un 

target potenziale. 
 
E’ dunque l’occasione per: 
 
1. rafforzare il posizionamento dell’Istituzione, ovvero consolidare 

la leadership dell’Accademia in campo musicale e culturale, con 
particolare riferimento all’area geografica; 

2. lanciare la prossima stagione concertistica; 
3. attrarre nuove fasce di pubblico ad una frequentazione costante 

dei concerti. 
 
A. rafforzare il posizionamento dell’Istituzione, ovvero consolidare la 

leadership dell’Accademia in campo musicale e culturale, con 
particolare riferimento all’area geografica 
 

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha un posizionamento già 
consolidato, non solo in città ma in Italia e, grazie alle molte 
tournées, anche nel mondo. E’ considerata un autentico Lovemark, 
ovvero un brand che non solo è al massimo della sua reputazione, 
ma anche molto amato. La reputazione nasce dalla competenza e 
dal riconoscimento in campo artistico dell’Orchestra e del Coro 
stabili, dalle bellissime esecuzioni musicali, e dall’accreditamento 
generale. E l’amore nasce anche dalla simpatia che il direttore, 
Antonio Pappano, ha saputo evocare presso il suo pubblico e non 
solo. 
  
La campagna abbonamenti deve essere in grado di rappresentare 
detto posizionamento conquistato negli anni.  
 
B. lanciare la prossima stagione concertistica 

 
La campagna abbonamenti dovrà annunciare in maniera efficace il 
prodotto, ovvero una stagione di concerti ricca di grandi nomi sulla 
scena: dal direttore Antonio Pappano, all’Orchestra e Coro di Santa 
Cecilia, a molti direttori e solisti ospiti. Ma se la musica è di scena, 
altri side-effects dell’abbonamento devono essere valorizzati, 
riferiti agli aspetti di intangibilità del prodotto: il piacere di una 
grande esecuzione dal vivo; un momento di raccoglimento, per 
ritrovare se stessi dopo una lunga giornata di lavoro e di impegni;  
un’occasione di socialità e convivialità, tra persone che si scoprono 
unite dalle stesse emozioni; la certezza della qualità. 
 
C. attrarre nuove fasce di pubblico ad una frequentazione costante 

dei concerti 
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La campagna, oltre a consolidare il rapporto dell’Accademia con i 
propri abbonati, intende sensibilizzare le persone che non hanno, o 
hanno solo saltuariamente, una frequentazione con la musica 
classica. Avvicinare un nuovo pubblico prevede una serie di azioni 
che superino difficoltà oggettive di frequentazione e possibili 
pregiudizi sulla percezione del mondo della musica classica 
(difficoltà di comprensione, elevata preparazione all’ascolto, ecc.).  
Il prodotto deve dunque manifestarsi attrattivo, accessibile e 
rassicurante per facilitare la scelta del pubblico. 
 
Periodo della campagna e formati: 
La campagna potrà essere multi soggetto e si dovrà adattare a 
diversi formati, tra i quali, a titolo esemplificativo:  

 
• Calendari della Stagione 
• Pieghevoli 
• Locandine  
• Plotter 100 x 140 cm   
• Retrobus 120 x 70 
• Parapedonali 100 x 70 
• Cartelli interno bus 70 x 25 
• Maxi affissione 3 x 2 metri  
• Riproduzioni su mezzi stampa (quotidiani, riviste di settore, 

ecc). 
 

L’immagine, con il relativo claim, dovrà essere originale ed inedita, 
sviluppata espressamente per il concorso, efficace da un punto di 
vista comunicativo, facilmente distinguibile ed adattabile ai diversi 
ambiti di comunicazione e promozione; non dovrà violare diritti di 
terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di 
proprietà intellettuale e/o di privativa. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI 

AMMISSIONE 
 
La partecipazione al concorso è aperta e gratuita. Con l’invio della 
richiesta l’autore accetta integralmente, senza alcuna riserva o 
condizione, quanto contenuto nel presente avviso. Il concorso è 
aperto alle sole persone maggiorenni alla data di pubblicazione del 
bando. 
Possono partecipare: 
 

� Società e/o studi di pubblicità, marketing e comunicazione; 
� liberi professionisti che svolgono attività professionale, 

inerente all’oggetto del Bando, in forma documentata, sia 
come liberi professionisti, sia come dipendenti di studi e 
agenzie, sia come dipendenti di aziende, enti e istituzioni, nel 
rispetto delle norme che regolano il rispettivo rapporto di 
impiego. 

 
Sono esclusi dalla partecipazione al Bando i dipendenti degli studi e 
delle agenzie che presentino contemporaneamente proposte per il 
presente concorso. 
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I candidati sono liberi di realizzare il proprio progetto secondo la loro 
esperienza professionale e le proprie autonome valutazioni. 
 
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE 
 
Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare: 
 

a) una autodichiarazione sottoscritta dal partecipante persona 
fisica o dal legale rappresentante (o suo procuratore) in caso 
di società, resa ai sensi del DPR 445/2000 (corredata da 
fotocopia di un valido documento di identità del 
sottoscrittore), con la quale si attesti quanto indicato nel 
Modello di domanda di partecipazione e dichiarazione unica, 
qui Allegato 1. 

 
b) un’idea progettuale redatta secondo quanto indicato al punto 

4 del presente Avviso. E’ ammessa la presentazione di 
elaborati grafici; tali elaborati potranno essere espressi con 
qualunque tecnica di rappresentazione (grafica, maquette, 
multimediale, digitale) e, in ogni caso, l’idea dovrà essere: 

 
i. stampata, in bianco e nero ed a colori, su foglio A4 o A3;  

 
ii. accompagnata da una relazione tecnico descrittiva che indichi 

le caratteristiche e spieghi la logica e gli intenti comunicativi; 
 
iii. declinata secondo i diversi formati in uso alla Fondazione 

(vedi par. “periodo della campagna e formati”) in formato 
PDF, su supporto informatico (CD o DVD); 

 
c) Un curriculum personale e/o aziendale, con elenco dei lavori 

effettuati e delle esperienze pregresse in progetti di 
comunicazione, con indicazione dei clienti. 

 
8. MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE 

PROPOSTE 
 
La domanda di partecipazione (Allegato1), corredata da documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore, e l’idea progettuale 
dovranno essere inviate, in busta chiusa, debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura riportante al suo esterno 
l’indicazione del concorrente e la dicitura “Concorso di idee per la 
creazione dell’immagine per la comunicazione della campagna 
abbonamenti stagione 2017-2018 della Fondazione Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia – CIG Z961DEA846 – alla c.a. Ufficio 
Gare” con l’avvertenza ”non aprire al protocollo” entro le ore 13.00 
del 4 aprile 2017. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della Fondazione Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia ove per disguidi postali o di altra natura, 
ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti 
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine medesimo; ciò vale anche per plichi inviati a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. 
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati. 
Pertanto, farà fede la data e l’ora apposta dalla Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia al ricevimento del plico.  
La partecipazione alla procedura, con la presentazione dell’offerta, 
comporta per il concorrente la piena, integrale ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nella documentazione 
di gara, e relativi allegati. Il concorrente aggiudicatario resterà 
pertanto vincolato all’osservanza di tutte le norme e condizioni ivi 
contenute. 
 
9.        CARATTERISTICHE DEL CLAIM 
 
Il claim (descriptor) deve avere le seguenti caratteristiche: 
 
- essere un testo o un’immagine che include o accompagna la 

frase “Campagna abbonamenti stagione 2017-2018 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia” o simili; 

- essere in lingua italiana; 
- essere originale ed inedito, sviluppato espressamente per il 

concorso, efficace da un punto di vista comunicativo, facilmente 
distinguibile ed adattabile a diversi ambiti di comunicazione e 
promozione; 

- non infrangere o violare diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, 
brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o di 
privativa; 

 
10. CARATTERISTICHE IMMAGINE COORDINATA 
 
L’immagine coordinata deve avere le seguenti caratteristiche: 
 
- sviluppare il messaggio del claim in modo originale e coerente 

realizzando varie soluzioni comunicative sfruttabili nei vari mezzi 
di comunicazione (ad esempio sito web, materiale cartaceo, 
pubblicazioni, banner, etc.); 

- declinazione dell’immagine coordinata in vari utilizzi: a colori ed 
in bianco e nero, sviluppo verticale, sviluppo orizzontale, piccole 
dimensioni, icona web, etc.; 

- non infrangere o violare diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, 
brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o di 
privativa; 

 
11.  ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO 
 
Le proposte pervenute e per le quali non siano stati riscontrati 
motivi di esclusione, saranno esaminate da una Commissione, 
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nominata con apposito provvedimento dal Presidente-
Sovrintendente e composta da n. 3 rappresentanti della Fondazione, 
che si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione 
dei plichi del concorso. 
 
11.1 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile e valido anche in 
presenza di una sola proposta valida. La Commissione valuterà le 
proposte in seduta riservata. Qualora la Commissione non 
individuasse nessun progetto adeguato agli obiettivi dell’Avviso 
Pubblico, verrà dichiarata l’inefficacia del concorso di idee. 
Nella valutazione delle proposte, la Commissione terrà conto delle 
caratteristiche di innovatività, coerenza e fattibilità della proposta 
generata in relazione al contesto, ai temi ed agli obiettivi da 
raggiungere, secondo quanto indicato al punto 5 del presente 
avviso. 
A tal fine la Commissione utilizzerà tre criteri generali, di seguito 
specificati: 
 

� Qualità della proposta, in termini di originalità e creatività; 
 

� Declinabilità della proposta sui supporti indicati; 
 

� Capacità dell’idea creativa di realizzare gli obiettivi di 
marketing di cui al punto 5, lettere A-C. 

 
 
12.  PREMIO 
 
Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un 
unico vincitore. La graduatoria finale di merito e l’individuazione 
del vincitore sarà approvata con Determina del Presidente -
Sovrintendente e pubblicata sul sito internet della Fondazione. 
Al vincitore, la Fondazione assegnerà un premio in denaro di Euro 
10.000,00 (euro diecimila/00) lordo, comprensivo di tutti gli oneri. 
 
Al soggetto selezionato sarà inoltre affidata, dietro procedura 
negoziata senza bando, e per un corrispettivo che non potrà essere 
comunque superiore ad Euro 25.000,00 + Iva (euro 
venticinquemila/00), la declinazione dell’idea progettuale su tutti i 
materiali di comunicazione e promozione (cd. “below the line” ) per 
un periodo di 12 mesi dalla data di affidamento, mediante 
definizione di un listino prezzi. Detti prodotti vengono qui di seguito 
elencati per tipologia e quantità nell’anno: 
 
PRODOTTI DI COMUNICAZIONE (a titolo esemplificativo) 
 

• Calendario preliminare (pieghevole con tutti i concerti e le 
informazioni essenziali dei concerti in abbonamento) di solito 42 
x 42 cm piega a fisarmonica poi piega a metà (chiuso 10,5 x 21 
cm) 

• Pieghevole* invito alla musica 
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• Pieghevole* spirito classico 
• Pieghevole* domeniche in musica 
• Pieghevole* assaggi musicali 
• Pieghevole* carnet vari (5 o 6 prodotti diversi) 
• Pieghevole* o volantino** rassegna pianistica 
• Pieghevole* o volantino** carnet di natale 
• Pieghevole* o volantino** rassegne altre (3 o 4 prodotti diversi) 
• Volantini concerti deboli (5 prodotti diversi) 
• Pieghevole* sostieni l’accademia 
• Pieghevole* festival (2  o 3 prodotti diversi) 
• Pieghevole* novità editoriali 
• Pieghevoli* vari settore didattica (circa 3 prodotti in un anno) 
• Pubblicità: Flani e manchette e pagine sui giornali  (quotidiani e 

mensili di settore - dal piedone alla pagina intera alla 
personalizzazione completa – circa 150 uscite all’anno) 

• Pubblicità: Banner e masthead (circa 40 uscite all’anno) 
• Manifesti, plotter e locandine circa 200 prodotti diversi – su 

formati diversi (in cm): 40 x 180, 89 x 119, 100 x 140, 65 x 
180, 120 x 70, 120 x 180, 100 x 70, 70 x 25; 400 x 300 e altri 
eventuali 

• Portabiglietti vari (abbonamenti, offerte regalo natalizio, concerti 
gala, ecc.) 

• Santa cecilia card 
• Guida ai vantaggi (attualmente formato 21 x 10,5 – 24 pagine) 
• Biglietto/Inviti personalizzati vari (6 - 8 volte durante l’anno) 
• Inviti digitali (circa 15 all’anno) 
• Newsletter 
• Cartelline stampa 
 
*Il formato chiuso è sempre 10,5 x 21, le facciate variano da 4 a 
12, dipende dai contenuti. 
**Il formato del volantino è di solito 15 x 21 cm, fronte e retro 
NB: tutti i formati sono espressi in centimetri 
 
Prodotti editoriali (per i quali sarà richiesto: progetto grafico, 
impaginazione (*) e supervisione) 
 

• Calendario generale di stagione (circa 200 pagine): l’attuale ha 
formato chiuso 10,5 x 21 cm; 

• Calendario generale stagione dei bambini (circa 48 pagine): 
l’attuale ha formato chiuso 10,5 x 21 cm; 

• Calendario attività didattiche (circa 48 pagine): l’attuale ha 
formato chiuso 10,5 x 21 cm; 

• Catalogo editoriale dell’Accademia (circa 48 pagine): l’attuale ha 
formato chiuso 10,5 x 21 cm; 

• Impianto grafico programmi di sala sinfonica e da camera 
(normalmente da 24 a 40 pagine ciascuno, per circa 48 prodotti 
diversi); 

• Programmi di sala eventi terzi o eventi minori: quartini o 
pieghevoli a 6 facciate (circa 25 eventi all’anno); 

• Programmi di sala dei bambini (quartini – formato chiuso 15 x 
21 cm (circa 25 eventi all’anno). 
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(*) DEL SOLO NUMERO “0” O DEL NUMERO UNICO. 
 
Ai fini di una corretta filiera produttiva, l’aggiudicatario dovrà 
dotarsi di connessione internet garantita per potersi interfacciare, 
ai fini della trasmissione di CD Rom, file, immagini e documenti, 
con il Server FTP dedicato ed in dotazione alla Fondazione. A tal 
proposito si segnala che le credenziali di accesso  saranno fornite 
all’aggiudicatario all’atto della sottoscrizione del contratto. 
 
In relazione al suddetto contratto, si segnala che la scrivente 
FONDAZIONE, in quanto soggetto incluso nell’elenco Istat delle 
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato 
dello Stato (art. 1, co. 2 e 3, della L. 31/12/2009 n. 196), è 
soggetta alle disposizioni normative previste dal D.M. 3 aprile 
2013, numero 55, e, pertanto, può accettare esclusivamente 
fatture in forma elettronica (art. 1, commi da 209 a 214, Legge 
244/2007). 
 
13. PROPRIETA’, DIRITTI E RESPONSABILITA’ 

 
La Fondazione sarà esclusiva titolare del diritto d’autore, di ogni 
diritto di sfruttamento economico ed ogni altro diritto su tutti i 
progetti e gli elaborati presentati. 
Le Imprese/autori partecipanti rinunciano, pertanto, ad ogni diritto 
sulle proposte presentate ed espressamente sollevano, manlevano 
e mantengono indenne la Fondazione da ogni responsabilità verso 
terzi derivante direttamente o indirettamente dal claim/immagine 
coordinata e/o dal loro utilizzo. 
Le proposte non premiate non saranno in alcun modo restituite e 
resteranno nella disponibilità della Fondazione. 
La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar 
luogo alla procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla, 
sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che gli autori possano 
avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai partecipanti a 
titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla 
partecipazione al concorso. 
 
14.  INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee saranno 
trattati dalla Fondazione esclusivamente per le finalità inerenti alla 
gestione del concorso. 
I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 
del D. Lgs. 196/2003. Titolare per il trattamento dei dati è il 
Presidente-Sovrintendente. 
 
15.  ACCETTAZIONE DELL’AVVISO 
 
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata 
accettazione delle disposizioni contenute nel presente Avviso. 
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16. LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO 
 
Per ogni controversia relativa al presente Avviso e all’intera 
procedura sarà competente in via eslcusiva il Tribunale di Roma. 
 
17. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Eventuali chiarimenti sull’interpretazione del presente Avviso e sui 
relativi allegati dovranno essere richiesti per iscritto a mezzo posta 
elettronica al seguente indirizzo: gare@santacecilia.it 
I quesiti dovranno riportare nell’oggetto il CIG del presente 
procedura. 
I quesiti non pervenuti nel rispetto delle modalità e dei termini qui 
previsti non riceveranno risposta. Le risposte ai quesiti 
interpretativi saranno comunicate ai richiedenti e potranno essere 
pubblicate nella sezione del sito internet “bandi e gare” all’indirizzo 
http://www.santacecilia.it/bandi/gare.html 
I contenuti di tali comunicazioni avranno valore di notifica ai sensi 
di legge. 
 
Stazione Appaltante: 
FONDAZIONE Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Largo Luciano Berio, 3 
0196 Roma 
 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP):  
Dott.ssa Claudia Brizzi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


