
 
 
 

 
 
  

 
Progetto: LE CITTÀ E LA GESTIONE SOSTENIBILE DELL’ACQUA E DELLE RISORSE 

NATURALI. 
Progetto finanziato dall’AICS, AID 11788 

 
Prot. N. PRES/CORR/003/2019/078 

  

  Data pubblicazione: 17/07/2019  
 
 
Progetto: LE CITTÀ E LA GESTIONE SOSTENIBILE DELL’ACQUA E DELLE RISORSE NATURALI. Invito 
a presentare proposta progettuale di grafica coordinata completa di logo e Layout; una Strategia 
di Comunicazione per la promozione delle azioni e degli strumenti previsti dal progetto; una 
Campagna di Comunicazione comprensiva della produzione di altre originali proposte da 
presentare; n. 3 video per web; n. 1 banner di progetto formato roll-up standard.  
 

I – PREMESSA  
Il progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” affronta le 
seguenti tematiche: i cambiamenti climatici, la qualità e la disponibilità dell'acqua e le sfide 
imminenti che le città si troveranno ad affrontare per garantire l’accesso universale all’acqua 
come diritto umano, la definizione delle buone pratiche di comportamento sostenibile.  
Il progetto è realizzato dal capofila Centro per il Volontariato Internazionale (CeVI) di Udine, con 
un partenariato costituito da molteplici partecipanti attivi, come i gestori dell'acqua, i comuni, le 
università e le organizzazioni della società civile (OSC) provenienti da diverse regioni del territorio 
italiano, e in particolare: CAFC SpA di Udine, Cittadinanzattiva (nazionale), Comitato Italiano per il 
Contratto Mondiale dell’Acqua (CICMA) di Milano, il Comune di Milano - Assessorato all’Ambiente, 
il Coordinamento Enti locali per la pace, MM SpA di Milano, People Help the People (PHP) di 
Palermo, Università di Udine – DPIA, Gruppo Missioni Africa (GMA) e CIPSI (nazionale; 
Coordinatore delle azioni di Comunicazione).  
Il progetto è finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con AID 
11788. 
 

II – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E PROPOSTA PROGETTUALE DEI CANDIDATI 
Oggetto della presente procedura di selezione del progetto LE CITTÀ E LA GESTIONE SOSTENIBILE 
DELL’ACQUA E DELLE RISORSE NATURALI, sono:  
 

1. il logo di progetto (marchio/illustrazione e logotipo della/e sintesi o acronimo) e il Layout, con 

progettazione grafica coordinata di un dépliant di progetto, di un volantino per pubblicizzare 

eventi, un banner per siti, un esempio di impaginato per Rapporti, da consegnare alla 

scadenza indicata, in formato cartaceo e digitale; 

 

2. una Strategia di Comunicazione per la promozione delle azioni e degli strumenti previsti dal 

progetto, da consegnare alla scadenza indicata, con proposte di impostazione sulla base degli 

obiettivi di comunicazione descritti nella allegata scheda progetto - migliorare la fiducia dei 

cittadini sull’acqua di rete, riduzione dell’utilizzo e consumo di acqua in bottiglia di plastica, 

maggiori conoscenza e consapevolezza sui temi e problemi affrontati, promozione dei 
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risultati raggiunti e delle azioni di advocacy. La proposta dovrà essere successivamente 

sviluppata - a livello di strumenti e materiali esecutivi da produrre e mettere a disposizione 

successivamente con “bandi ad hoc” - sulla base delle indicazioni fornite dal committente, 

con riferimento alle attività descritte nella sezione VI capoverso (e) che prevedono a livello di 

Budget del progetto altre risorse, distribuite tra i vari partner; 

 

3. una Campagna di Comunicazione comprensiva della produzione completa di altre originali 

proposte da voi presentate e da realizzare; 

 

4. n. 3 video di circa 120 secondi ciascuno da diffondere sul web su: promozione acqua di 

rubinetto, riduzione dell’uso delle bottiglie di plastica, cambiamenti climatici e salvaguardia 

dell’acqua. I video saranno realizzati dopo l’assegnazione dell’incarico, mentre una proposta 

di sceneggiatura e/o di idea va consegnata entro il termine dell’avviso;  

 

5. una proposta di un banner di progetto in formato roll-up standard, contenente logo, titolo 

del progetto, in prima base di lavorazione, da definire entro la prima settimana successiva 

all’assegnazione. 

Per la creazione della campagna di comunicazione e della progettazione grafica si evidenzia che gli obiettivi 
del progetto sono:  

- Attivare percorsi di responsabilizzazione nelle Città e nei territori - Istituzioni, aziende, società 
civile - per diminuire l’impatto ambientale attraverso l’uso sostenibile delle risorse naturali, 
assumendo l’acqua, diritto umano e fonte di vita, come paradigma per stimolare impegni e 
azioni. 

- Promuovere nei cittadini maggior conoscenza rispetto alle criticità legate ai cambiamenti 
climatici, promuovere comportamenti virtuosi indirizzati alla sostenibilità ambientale, alla 
riduzione dei rifiuti, in particolare delle bottigliette di plastica. Promuovere una partecipazione 
attiva dei cittadini al monitoraggio degli impegni delle Città attraverso le Agende urbane sviluppo 
sostenibile con particolare riferimento agli obiettivi 6, 11, 12, 13 della Agenda 2030 ONU e della 
Strategia italiana di sviluppo sostenibile. 

- Connettere i processi educativi della scuola con gli aspetti globali legati al diritto umano all’acqua 
con le iniziative istituzionali locali in materia di uso sostenibile delle risorse naturali e della 
riduzione dei rifiuti, in particolare delle bottiglie di plastica.  

 
La strategia di comunicazione deve prevede azioni a tre livelli:  

- quello politico Istituzionale, (rispetto ai quattro SDG dell’Agenda 2030 obiettivi del progetto; 
- quello delle Città (Comuni, Città Metropolitane, Reti di città) attraverso l’adozione di impegni 

diretti rispetto ai 4 SDG o attraverso le Agende Urbane di sviluppo sostenibile;  
- quello dei cittadini, associazioni, comitati, scuola e giovani, sul piano dei comportamenti 

personali . 
 

Sono state invitate a partecipare 3 società/professionisti, che possono far pervenire la propria proposta nei 
termini e con le modalità di seguito dettagliate nel presente invito. Le proposte dovranno essere corredate 
da un preventivo di spesa, nonché da un piano dei tempi di esecuzione delle attività contrattuali da 
redigere secondo le indicazioni che seguono. 

 

III - CONTENUTO TECNICO DEI SERVIZI DA INVIARE A CIPSI  

1. CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

Nella proposta il candidato deve indicare: 



pag. 3 
 

a) nominativo, qualifica e CV (portfolio) del responsabile della campagna di comunicazione e della 
progettazione grafica; 
 
b) Materiali contenenti la proposta grafica coordinata, descrizione e relazioni con i seguenti prodotti:  

1. Progettazione grafica coordinata del logo di progetto (marchio/illustrazione e logotipo 

della/e sintesi o acronimo) e il Layout del materiale di lancio del progetto da consegnare 

entro il 20 agosto 2019 in formato cartaceo e digitale;  

2. Relazione contenente proposta di Strategia di comunicazione per la promozione delle azioni 

e strumenti già previsti dal progetto da consegnare entro il 20 agosto 2019; 

3. Una Campagna di Comunicazione comprensiva della produzione di altre originali proposte 

da voi presentate, che siano realizzabili con i costi del presente Avviso;  

4. Una proposta di sceneggiatura e/o di idea di n. 3 video di circa 120 secondi ciascuno, da 

diffondere sul web su: promozione acqua di rubinetto, riduzione dell’uso delle bottiglie di 

plastica, cambiamenti climatici e salvaguardia dell’acqua. La realizzazione dei video è 

compresa nell’offerta economica e sarà realizzata dopo l’assegnazione dell’incarico; 

5. Un banner di progetto in formato roll-up standard, contenente logo, titolo del progetto, 

come prima base di lavorazione. Si prevede la definizione del banner entro la prima 

settimana successiva all’assegnazione. I costi della stampa del roll-up e il numero di quanti 

stamparne non sono compresi nel presente invito.  

I contenuti dei prodotti grafici sono forniti da CIPSI, CeVI e CICMA. 
Per la migliore realizzazione del lavoro, CIPSI, CeVI e CICMA si rendono disponibili a incontri illustrativi del 
progetto e delle sue finalità ed all’invio di documenti di progetto. 
Nella proposta, i candidati devono indicare un responsabile della progettazione grafica, dotato di adeguata 
esperienza, che sarà altresì il referente dei rapporti con CIPSI. 
 

a) Preventivo di spesa  

La proposta tecnica deve essere corredata da un preventivo di spesa complessivo. 
I costi base, da sottoporre a ribasso, complessivi per tutte le attività sono: 17.500 
(diciassettemilacinquecento) euro, IVA compresa.  
Non saranno prese in considerazione proposte il cui preventivo superi il costo base. 
 
Le modalità di pagamento saranno le seguenti:  
- 30% pari a euro 5.250, prima tranche entro una settimana dall’assegnazione dell’incarico;  
- 30% pari a euro 5.250, seconda tranche a presentazione stato di avanzamento; 
- 40% pari a euro 7.000 come saldo finale a 30 giorni dalla conclusione del lavoro. 
 

b) Tempi di consegna 

L’incarico deve essere svolto entro il 20 agosto 2019 e inviato via mail.  
CIPSI e CEVI si impegnano ad assegnare il lavoro entro il 30 agosto 2019. 
Per le singole lavorazioni e realizzazioni, si fissano i tempi indicati di seguito, nel rispetto dei termini 
massimi di seguito stabiliti: 

- il 30 agosto 2019, subito dopo l’assegnazione, CIPSI, CEVI e CICMA potranno chiedere 

integrazioni e/o modifiche, da effettuare entro i successivi 5 giorni alle proponenti, del logo e 

Layout;  
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- per ogni richiesta, o impaginato, entro 5 giorni dalla data di ricezione delle richieste e dei 

documenti o integrazioni, devono essere consegnati le risposte del vincitore del Bando, salvo la 

necessità di svolgere ulteriori revisioni; 

- per i video la lavorazione sarà diversa: dal momento della richiesta, entro 10 giorni il vincitore 

presenterà la sceneggiatura, salvo ulteriori revisioni, e dal visto definitivo ci sono 20 giorni 

lavorativi per realizzarlo. 

 

IV – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 

Le proposte dovranno essere firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente e contenere il 
consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 (GDPR) per le 
esigenze e le finalità di cui al presente avviso. 
Le proposte devono pervenire a CIPSI entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 20 agosto 2019 con 
la seguente modalità: 
- inviare in via informatica e anche in forma cartacea con un plico sigillato, e adeguatamente 

contrassegnato con la scritta “Progetto Acqua”, che può essere consegnato a mano o inviato con 
raccomandata A.R. presso la sede operativa di CIPSI al seguente indirizzo: Largo Camesena, 16 - 00157 
Roma. Nel caso del servizio postale, farà fede la data di spedizione del plico, attestata dal timbro 
postale.  

 
I plichi recanti le proposte verranno analizzati da una Commissione composta da CIPSI, CEVI e CICMA.  
 
  

V – CRITERI PER L’AFFIDAMENTO 
 

Le proposte pervenute saranno valutate in base ai seguenti parametri, individuati in ordine decrescente di 
importanza: 

1. valore tecnico della proposta progettuale della Campagna di comunicazione predisposta (70 

punti), da valutarsi in base a: capacità professionale del soggetto; qualità, immediatezza di 

utilizzazione e presentazione del Logo; qualità e contenuti della Strategia di comunicazione; qualità 

grafica degli altri materiali informativi; qualità delle sceneggiature e/o idee dei video presentate; 

qualità grafica del roll-up; qualità della Campagna di Comunicazione e compatibilità delle 

produzioni proposte. 

2. prezzo (30 punti): sarà preso in considerazione lo sconto offerto sui valori base indicati. 

CIPSI, CeVI e CICMA si riservano la possibilità di convocare i singoli proponenti per un colloquio a 
chiarimento/miglioramento della propria proposta. 

 
 

VI – ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 

a. Oltre a quanto esposto ai singoli punti precedenti, saranno dichiarate inammissibili le offerte: 
- pervenute dopo la scadenza del termine perentorio previsto;  
- prive della proposta tecnica, e/o del preventivo. 

b. Non è consentito il subappalto delle attività. 
c. Ai fini della pubblicità, il presente avviso–invito viene inviato a tre soggetti. 
d. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente agli interessati, e il CIPSI e il CEVI si impegnano 
non utilizzare gli elaborati che non sono stati selezionati.  
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e. Si allega la scheda progetto sintetica per la maggiore comprensione dei contenuti e delle attività del 
progetto. Chi risulterà vincitore del presente invito sarà coinvolto nella realizzazione delle successive 
attività di Comunicazione del progetto, che sono:  

- 1 kit del cittadino con problemi e proposte che sarà redatto sulla base dei risultati del Rapporto 
(A 2.2), il kit sarà inoltre tradotto in una serie di post da utilizzare nei social (Fb,Tw, In);  

- comunicati stampa e materiali promozionali in occasione degli eventi;  
- saranno socializzati e diffusi i risultati, con la presentazione degli impegni attivati dalle città e le 

integrazioni alle Carte e diffuso il Rapporto sull’acqua e la buona pratica metodologica del Tavolo 
multistakeholder, le migliori pratiche educative; 

- Rapporto sulle percezioni e sulle esigenze dei cittadini sulla qualità dell’acqua e uso delle 
bottiglie in plastica, accesso alle case dell’acqua; 

- promozione degli Incontri con la cittadinanza; 
- valorizzazione delle migliori pratiche di comportamento sostenibile. 

 
f. Per informazioni sul presente Avviso potete contattare il dr. Nicola Perrone, ufficiostampa@cipsi.it  
 
 
 
 
 
Il Presidente CIPSI 
Guido Barbera 
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