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FAQ Bando Identità Visiva 

 

1) Sono attivo nel brand identity da meno di 10 anni. Sono escluso dalla partecipazione 

al concorso? 

No, non sei escluso dalla partecipazione al concorso. Puoi applicare perché la partecipazione è 

consentita a patto che si sia maturata un’esperienza nell’arco degli ultimi 10 anni. In base all’articolo 

non è necessario essere attivo da più di dieci anni ma di inserire l’esperienza degli ultimi dieci anni. 

 

2) Alcuni dei progetti che intendo presentare nel portfolio della prima fase del concorso 

per l’identità’ visiva SMACT sono estremamente confidenziali. Avrei bisogno di sapere 

se tale portfolio verra’ utilizzato esclusivamente dalla giuria per la selezione dei 

candidati o se potrebbe eventualmente essere condiviso online e/o offline. 

Come è possibile verificare alla sezione 6.3.3, il modulo di cessione copyright è da considerarsi 

valido solo per il progetto vincitore e le 4 proposte finaliste. Il portfolio sarà visionato esclusivamente 

dalla giuria che non potrà farne nessun altro uso. Inoltre è prevista la firma di un documento da parte 

dei giurati in cui si impegnano a non divulgare nessuno dei materiali pervenuti nella Fase 1.  

6.3.3  Modulo di cessione copyright I partecipanti, con la compilazione del “Modulo di cessione del 

copyright”, si impegnano a cedere  i diritti esclusivi di utilizzazione economica sulla proposta 

individuata come vincitrice secondo  i criteri esposti al successivo punto 10, mentre per le opere non 

vincitrici sarà ceduto il solo diritto all’eventuale esposizione in mostra e all’eventuale pubblicazione 

a mezzo stampa o digitale. Contestualmente i dichiaranti si obbligano a sollevare SMACT da ogni 

responsabilità derivante dall’utilizzo della proposta ideativa per la violazione di diritti di terzi soggetti. 

 

3)  Punto 11 - Modalità di pagamento. In caso di rimborsi spese e premi, i corrispettivi 

potranno essere fatturati da un unico soggetto anche diverso dal capogruppo? 

Al momento non è previsto da bando che il premio sia erogato ad un soggetto diverso dal 

capogruppo, perché è con questa figura designata che SMACT intrattiene legalmente rapporti. 

  

4) Parteciperò alla prima fase del bando con la mia società (quindi ente giuridico): tra i 

documenti da caricare sulla piattaforma devo inserire i curriculum vitae di tutti i 

componenti il nostro organico o soltanto il mio in qualità di legale rappresentante? 

Può essere utile anche una presentazione aziendale o è superflua? 

Il bando richiede i cv di tutti i componenti del gruppo di lavoro. Se tutto lo studio si presenta come il 

gruppo di lavoro allora è necessario allegare il curriculum di tutti, anche se SMACT intrattiene 

rapporti solo con il capogruppo. La presentazione aziendale non è tra i documenti richiesti dal bando 

al punto 5.1. 
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5) Le tavole formato A3 per la prima selezione, possono/devono essere firmate, oppure 

non devono riportare il nome dell’autore? 

Per quanto riguarda le tavole firmate non vengono richieste nella prima fase ma nella seconda, nella 

prima fase gli unici documenti richiesti dal bando sono Portfolio e Curriculum Vitae. 

 

6) Compilazione dell’Allegato 5. Siamo due Artigiani Imprenditori Individuali, muniti di 

Partita IVA e iscritti alle rispettive Camere di Commercio. Dobbiamo compilare il 

modulo A o il modulo B? 

Con entità giuridiche (modulo B) abbiamo inteso le società, credo che essendo i soggetti in questione 

“ditte individuali” possiate decidere se partecipare come persone fisiche o come persone giuridiche 

e quindi sia indifferente quale modulo compiliate.  

 

7) Nel documento del bando viene richiesto un portfolio di 10 pagine, c’è un numero 

minimo e/o massimo di progetti da includere? 

No, il bando non stabilisce un numero minimo o massimo di progetti da includere. 

 

8) Intendo partecipare al concorso in oggetto come entità giuridica con 5 componenti il 

gruppo di lavoro di cui 1 rappresentante. L’allegato 4 va compilato solo dal 

rappresentante o ciascun componente deve compilare un allegato 4? L’allegato 5 

Modulo A va compilato ugualmente anche se ci presentiamo come entità giuridica? 

Come specificato dal bando: Per ogni componente del gruppo di lavoro dev’essere compilato e 

firmato l’allegato 4 relativo all’insussistenza di cause di esclusione previste al punto 3.2. 

L’allegato 4 deve essere compilato e firmato da tutti i componenti del gruppo di lavoro. L’allegato 5 

è riservato alle alla partecipazione in forma associata quindi non in forma di entità giuridica. 

 

9) Il gruppo con cui ci candidiamo è costituito da tre liberi professionisti, due dei quali 

con Partita Iva, il terzo invece fa attualmente parte di una società. La candidatura in 

questa fase può avvenire individualmente anche per questa terza persona, visto che 

è con il suo curriculum complessivo che si candida? Nella procedura di caricamento 

sulla piattaforma è ribadito che per la procedura manuale è necessario stampare e 

scannerizzare il documento. se venisse firmato direttamente sul file digitale usando 

una tavoletta grafica e salvando in un unico pdf questo per voi farebbe qualche 

differenza? 

 

Da bando è consentito partecipare in forma aggregata o singolarmente. Se non c’è una legge o un 

regolamento della società per cui lavora il terzo soggetto che vieta di lavorare con altri professionisti al di 

fuori della sua azienda, può prendere parte al raggruppamento.  

Se però i lavori del Curriculum Vitae del terzo partecipante sono quelli della società e se il soggetto non è 

titolare dovrà dichiarare di averli fatti in prima persona e allegare il nulla osta del titolare della società. 

Per quanto riguarda la firma, non c’è differenza tra la firma autografa su carta o quella in digitale. 
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10) Nella sezione 3 "Dati soggetto proponente o capofila", alla domanda "Di quante persone è 

composto il gruppo?" Va inserito il n. dei dipendenti dell'azienda come gruppo di lavoro 

aziendale o il numero delle persone (interne o esterne all'azienda) che parteciperanno al 

gruppo di lavoro per questo bando? 

 

Nella sezione 3 è richiesto di inserire il numero delle persone che partecipano al gruppo di lavoro del 

bando, dei loro dati e dei loro CV, non dei dipendenti dell’azienda.  
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