AVVISO
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALLA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE
CASA - SCUOLA E CASA – LAVORO DENOMINATO “MOVETE”
“MOVETE” è un progetto che propone un programma integrato di azioni per la mobilità sostenibile
casa/scuola e casa/lavoro, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Programma sperimentale nazionale.
Partner di MoveTe sono: il Comune di Teramo (Ente capofila); l'Azienda per il Diritto Agli Studi
Universitari di Teramo (ADSU); i Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Giulianova, Roseto
degli Abruzzi, Pineto, Atri, Mosciano Sant’Angelo, Bellante e Castellalto; Bike2Like srl, Flag
Costa Blu, FIAB ONLUS e T.U.A. – Società di Trasporto Unico Abruzzese.
MoveTe, con un budget di circa 1,6 milioni di euro, prevede:
a) la realizzazione di velostazioni intelligenti e di opere complementari e accessorie nei Comuni
partecipanti;
b) l'erogazione di buoni mobilità per coloro che utilizzeranno la bici negli spostamenti da casa ai
luoghi di studio o di lavoro;
c) l'organizzazione di percorsi pedibus e bicibus;
d) la formazione di mobility manager e la diffusione di informazioni tra i cittadini dei territori
interessati.
Art. 1 – Promotore
Il presente avviso è pubblicato dall’ADSU – Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di
Teramo, Ente responsabile del coordinamento delle attività del progetto di che trattasi.
Art. 2 - Oggetto e finalità dell’avviso
La finalità del presente avviso è la raccolta di manifestazioni di interesse alla realizzazione del
logotipo per la comunicazione e la promozione del progetto “MoveTe”.
Il logotipo dovrà esprimere e riflettere gli aspetti ed elementi fondamentali del progetto.
Per tutte le informazioni, la relativa documentazione progettuale è consultabile al seguente link:
https://www.adsuteramo.it/pagina4658_movete.html
Il logotipo sarà utilizzato per la comunicazione del progetto di riferimento ed in campo territoriale.
Il logotipo dovrà rispondere in modo originale e coerente alle esigenze comunicative dei vari mezzi
di comunicazione (ad esempio web, materiale cartaceo, totem, segnaletica, locandine,
pubblicazioni, banner ecc.).
Lo stesso non dovrà infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.
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Art. 3 – Partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è riservata a ditte operanti nel settore della grafica ovvero a liberi
professionisti con esperienza nel predetto settore, muniti di partita Iva.
Ogni partecipante potrà inviare una sola manifestazione di interesse.
In caso si tratti di persone fisiche, alla candidatura online, contenente tutti i dati identificativi
dell’istante ed i relativi recapiti telefonici e mail, deve essere allegato curriculum professionale; in
caso di ditte, documentazione attestante l’esperienza maturata nel settore grafico.
Resta inteso che nessun diritto sorge in capo all’istante per il semplice fatto della presentazione
della manifestazione di interesse in oggetto.
L’ADSU si riserva la facoltà in ogni caso di sospendere, revocare, annullare la presente procedura
senza che in capo all’istante insorga diritto alcuno.
Art. 4 - Modalità di presentazione istanza e tempistica
La candidatura dovrà pervenire esclusivamente via pec all’indirizzo: info@pec.adsuteramo.it entro
il 4.10.2019.
A tal fine è disponibile in allegato schema di domanda (allegato A).
L’ADSU declina ogni responsabilità in ordine a disservizi che impediscano il recapito della pec
entro il suddetto termine.
La consegna della mail certificata si intende infatti ad esclusivo rischio dei partecipanti, per cui non
saranno ammessi reclami in caso di mancato e ritardato arrivo della stessa.
Art. 5 – Fase successiva
Ai soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse verrà successivamente inviata
all’indirizzo pec mittente la lettera di invito a formulare l’offerta, contenente tutti i dati necessari.
Art. 6 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali
forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione degli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo.
Il titolare del trattamento è l’Azienda per Il Diritto Agli Studi Universitari, in persona del Legale
rappresentante.
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO - è Acta Info sas di Addari Igino, Via
Nazionale, 39, 64026, Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: +390852015591, mail: addari@actainfo.it .
Art. 7 – Informazioni finali
Il presente avviso è pubblicato sul sito web e sulla pagina facebook dell’ADSU Teramo.
Il RUP è la Dott.ssa M. Cristina Della Ripa te. 0861 263123 – mail info@adsuteramo.it
Teramo, li 19.9.2019
IL DIRETTORE
Arch. Antonio Sorgi
Allegato: schema di domanda (Mod. A)
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