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Scopo dell’azione D1 è la realizzazione del manuale di immagine coordinata sulla base del quale  verranno 

realizzati tutti gli strumenti di comunicazione interna ed esterna del progetto. Questi comprendono in 

primo luogo: 

- il logo identificativo del progetto; 

- il sito web dedicato (azione D2); 

- i prodotti divulgativi dei risultati del progetto (azione D4.) 

Sempre con grafica coordinata verranno realizzati tutti i materiali di supporto da utilizzare nel corso degli 

eventi promozionali previsti (azione D3) nonché nella diffusione dei risultati finali (azioni D4 e D5). 

L’azione D1 si estende quindi  a tutte le azioni di divulgazione e comunicazione del progetto. 

 

A tal fine il beneficiario associato ERSAF - che ha la responsabilità di coordinamento dell’azione D1 - ha 

allestito una  procedura di gara di cottimo fiduciario avente per oggetto la fornitura di servizi grafici e 

progettazione, sviluppo e gestione del sito web relativo al progetto LIFE HELPSOIL (DLgf 163/2006). 

 

La fornitura del servizio è articolata secondo i seguenti punti: 

 

A. Attività di ideazione e progettazione dell’immagine coordinata e degli strumenti di divulgazione del 

progetto LIFE HelpSoil: 

� Ideazione e progettazione del logo identificativo del progetto. 

� Progettazione e realizzazione del manuale di immagine coordinata del  

� Progettazione grafica di: 

� Layout standard carta intestata di progetto in verticale o orizzontale; 

� Layout standard per inviti agli eventi previsti dal progetto; 

� Layout standard per locandine promozionali degli eventi. 

 

B. Attività di progettazione - sulla base del manuale di immagine coordinata del progetto LIFE 

HelpSoil,stampa e fornitura  dei materiali e degli strumenti di comunicazione previsti del progetto: 

� 4.000 cartelline porta documenti; 

� 10.000 brochure di progetto; 

� 20 pannelli (Notice Board); 

� Layman’s report; 

� monografia (linee guida); 

� pubblicazione finale di progetto; 

� minimo 500 chiavette USB; 

� gadget tematici ; 

� documento  “After Life Communication Plan”. 

 



 

C. Progettazione e fornitura di 5 stand informativi; 

D. Realizzazione di un video promozionale del progetto; 

E. Progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sito internet  di progetto . 

 

La gara è stata fatta partire il 27 novembre 2013, con termine di presentazione delle offerte in data 11 

dicembre 2013. La commissione di valutazione delle offerte ha aggiudicato quale vincitore della gara 

l’agenzia di comunicazione “Studio Chiesa”, che in data 08 gennaio 2014 ha ricevuto l’incarico per la 

fornitura del servizio al costo di € 61.740,80. 

 

ERSAF ha attivato un gruppo di lavoro interno per lo sviluppo del logo identificativo del progetto e della 

struttura del sito internet dedicato; a tal fine in data 08 gennaio 2014 si è svolto il primo incontro con 

l’account di Studio Chiesa che seguirà l’iter di questo percorso. I risultati di tale lavoro saranno condivisi con 

tutti i partner (vedi allegati 1 e 2 formato .pdf). 

 

Gli impegni di spesa indicati nell’application form come costi di assistenza esterna che vengono coperti 

dalla gara in oggetto (per un totale di € 66.100,00) sono i seguenti: 

 

costo € partner azione descrizione 

40000 ERSAF D.1 
progettazione manuale di immagine coordinata e realizzazione 

strumenti di divulgazione 

8500 ERSAF D.2 progettazione, sviluppo e gestione sito web 

5000 ERSAF D.4 
allestimento pubblicazione digitale con i risultati finali di 

progetto 

7400 ERSAF D.4 realizzazione del Layman report 

5200 ERSAF D.4 stampa della monografia 

 

 


