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BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL NUOVO LOGO E GRAFICA DELL’ORDINE 
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA 
DI BRINDISI 
 

1. SOGGETTO BANDITORE 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brindisi indice 
un concorso per l’ideazione del proprio logo con l'obiettivo di rappresentare la propria immagine ed 
identità in tutti i contesti istituzionali. 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento: Arch. Valentina Madaghiele 

3. OGGETTO DEL CONCORSO 

Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Soggetto Banditore di un progetto per il 
nuovo logo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Brindisi. 
Il logo diverrà il simbolo esclusivo ed ufficiale delle attività dell’Ordine e sarà utilizzato per tutte le 
applicazioni previste o che riterrà necessarie. La soluzione grafica dovrà, perciò, rappresentare 
l’identità e le finalità dell’organismo in oggetto, trasmettendo un’immagine contemporanea e 
dinamica dello stesso. 
Nell’eventualità di una componente tipografica del logo, dovranno essere inserite tutte le figure 
professionali rappresentate dall’Ordine. 
Deve, inoltre, avere le seguenti ulteriori specifiche, nella salvaguardia di requisiti di immediatezza 
comunicativa della proposta: 

 Il progetto grafico dovrà essere realizzato sia in quadricromia che in bianco e nero; 

 Il logo dovrà essere originale, esteticamente efficace, riproducibile a colori o in bianco e 
nero, facilmente distinguibile, riproducibile in multicopia con macchine fotocopiatrici e 
adattabile a diverse dimensioni, superfici e materiali. Il progetto del logo dovrà garantirne la 
più ampia articolazione per l’utilizzo su diversi supporti e su tutti gli strumenti di 
comunicazione, sia cartacei che elettronici (carta intestata, mail, biglietti da vista, buste per 
lettera formato 110x230, buste formato A4, cartellina per convegni, manifesti, locandine, 
pieghevoli di iniziative, sito internet, tessere degli iscritti, targa della sede, ecc.) 

I concorrenti, in relazione alle proposte ideative e progettuali presentate, rispondono in proprio ed 
in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, compresa quella (prioritaria, 
anche per le implicazioni deontologiche) del diritto d'autore eventualmente eccepito dai terzi ed 
esonerano l'Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Brindisi da ogni responsabilità. 
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4. TIPO DI PROCEDURA 

La procedura scelta è quella del concorso di idee a procedura aperta esclusivamente a tutti gli 
iscritti all'Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Brindisi. 
Il progetto grafico o i progetti grafici premiati sono acquisiti in proprietà dallo stesso Ordine e 
possono essere utilizzati con diritto di esclusiva dallo stesso. 
La forma di partecipazione è in forma anonima: pertanto il plico, la busta e gli elaborati richiesti non 
dovranno riportare alcun segno, simbolo o scritta che possano renderli identificabili; dovrà  

5. DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO 

Sul sito www.architettibrindisi.it si potrà reperire la seguente documentazione relativa al concorso 
bandito: 

a) Bando di gara 
b) Modello per le istanze di partecipazione: 

Allegato A: istanza di partecipazione (concorrente singolo o gruppo), concessione diritti 
d’uso; 
Allegato B: Layout tavole grafiche. 
 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare al concorso esclusivamente gli iscritti all'Ordine degli Architetti, 
P.P.C. della provincia di Brindisi, in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione e 
che non abbiano in sospeso procedimenti disciplinari o siano incorsi in procedimenti disciplinari, 
con esito definitivo, a loro carico. Allegati al presente bando si trovano i modelli per le istanze di 
partecipazioni dei concorrenti singoli o raggruppati. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, 
a parità di titoli e di diritti, la paternità della proposta. 

7. LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 

Non possono partecipare al concorso i soggetti singoli o collettivi che si trovino nella cause di 
esclusione di cui all'art. 253 D.P.R. n. 207/1O e all'art. 38 D.lgs.vo 163/06 e s.m.i. e che si trovino 
in condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti, oltre a quelli nelle condizioni di cui 
all'articolo precedente. 
In particolare, non possono partecipare al concorso in quanto incompatibili: 

1) i consiglieri in carica dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Brindisi e congiunti 
fino al terzo grado di parentela; 

2) i consiglieri in carica del Consiglio di Disciplina e congiunti fino al terzo grado di parentela. 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dell'insussistenza di tutte 
le cause di incompatibilità. 

8. ELABORATI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La proposta ideativo/grafica deve essere redatta in lingua italiana.  
I concorrenti presenteranno la propria proposta progettuale sia un supporto cartaceo che digitale. Il 
materiale dovrà pervenire in un plico anonimo e sigillato, recante esclusivamente l'indicazione del 
destinatario e la seguente intestazione: 
 

CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL NUOVO LOGO E GRAFICA DELL’ORDINE DEGLI 
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DI BRINDISI 
Via Cesare Braico, n.106, 72100 BRINDISI 

Il PLICO ESTERNO, in formato A3, dovrà contenere al suo interno: 

1) la BUSTA N.1 opaca chiusa in formato A4, sigillata sui lembi, anonima, riportante solo un 
codice alfanumerico (8 caratteri fra cifre e lettere) scelto dal partecipante nell’Allegato A; 

2) la BUSTA N.2 opaca chiusa in formato A3, contenente il progetto grafico, la relazione e 
una copia su CD-ROM degli elaborati in formato digitale (nella modalità di seguito riportata) 
sigillata sui lembi, anonima, dotata esclusivamente del medesimo codice alfanumerico della 
busta N.1. 

La BUSTA N.1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” chiusa, opaca e anonima dovrà 
contenere: 

 la domanda di partecipazione al Concorso sottoscritta (Allegato A), con firma leggibile e per 
esteso, contenente tutti dati del candidato; nel caso di partecipazione in gruppo, si richiede 
l’elenco dei componenti e l’individuazione del capogruppo; 

 copia del documento d’identità del partecipante o di tutti i partecipanti se riuniti in gruppo; 

La BUSTA N.2 “ELABORATI” chiusa, opaca e anonima dovrà contenere: 

 l’elaborato grafico anonimo, consistente in massimo 4 Tavole, formato A3 (420 x 297 mm), il 
cui layout è fornito nell’Allegato B, deve contenere: 

 la costruzione del marchio a colori e bianco/nero (150 x 150 mm), e riduzione (15 x 15 
mm); 

 il marchio + lettering; 

 i colori istituzionali, per un massimo di quattro; 

 i caratteri istituzionali per la dicitura, per i testi e per i numeri; 

 esempi applicativi del logo in scala 1:1: carta intestata, busta dim. 110x230, biglietto da 
visita, tesserino identificativo con foto, home page sito. 
Le diciture da riportare sui vari supporti sono le seguenti: 

Carta intestata: 
Il logo e la dicitura “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brindisi” 
Via Cesare Braico n.106 - 72100 - Brindisi - Tel.0831-521780 Fax 0831-561503 
E-mail: architettibrindisi@archiworld.it  https://www.architettibrindisi.it/  

Buste formato 110x230 e pieghevole: 
Il logo e la dicitura “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brindisi” 
Via Cesare Braico n.106 - 72100 – Brindisi 

Biglietto da visita (dim. 55x85mm): 
Il logo e la dicitura “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brindisi” 
Via Cesare Braico n.106 - 72100 - Brindisi - Tel.0831-521780 Fax 0831-561503 
E-mail: architettibrindisi@archiworld.it , https://www.architettibrindisi.it/  
Mario Rossi con la dicitura “Presidente” (o Segretario o Tesoriere o Consigliere) 

Tesserino identificativo (55x85mm): 
front: Il logo e la dicitura “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Brindisi” 
Via Cesare Braico n.106 - 72100 - Brindisi - Tel.0831-521780 Fax 0831-561503 

mailto:architettibrindisi@archiworld.it
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E-mail: architettibrindisi@archiworld.it , https://www.architettibrindisi.it/  
back: spazio foto 
Architetto 
Mario Rossi 
1 gennaio 1950, Roma 
Matricola numero: 000 
Iscrizione all’albo: 3 gennaio 2011 
Rilasciato il: 3 gennaio 2011 

Shopper Pubblicitaria (380x420mm): 
Il logo e la dicitura “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brindisi” 

 Breve relazione che descriva le ragioni delle scelte progettuali, costituita al massimo da 1 
cartella in A4, in forma anonima con indicato solo il codice alfanumerico (8 caratteri fra cifre e 
lettere) scelto dal partecipante. 

 La rappresentazione del logo a colori su supporto digitale in formato eps, tiff e pdf risoluzione 
minima 300 dpi in modo tale da consentire la pubblicazione. 
Il CD-ROM sarà anonimo e riporterà solamente la scritta del codice alfanumerico. 

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. E’ articolato in un’unica fase. La 

partecipazione può essere individuale o in gruppo. 
L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna del plico sopracitato (articolo 8).  

E' ammessa la presentazione di una sola proposta per partecipante singolo/gruppo.  
Non è ammessa, inoltre, la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo, né in qualità di 
capogruppo né in qualità di semplice componente del gruppo stesso. La partecipazione di un 
concorrente a più di un gruppo comporta l’esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il 
concorrente risulta essere componente. 

10. DIFFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE 

La mancanza e/o l'incompletezza e/o la difformità, anche parziale, della documentazione di cui ai 
precedenti punti e delle dichiarazioni richieste nello schema di istanza allegato al presente bando e 
nelle modalità di presentazione della documentazione comporta l'esclusione dal concorso. 

11. COMMISSIONE GIUDICATRICE: COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, COMPITI 

La Commissione Giudicatrice sarà composta dai Consiglieri dell’Ordine più eventuale/i 
componente/i esterno/i individuato/i tra gli artisti locali. La Commissione, in presenza di tutti i suoi 
componenti, si riunirà o proseguirà i lavori in una o più sedute per procedere all'esame degli 
elaborati secondo i criteri di valutazione di cui al seguente articolo. 
Dopo aver esaminato i progetti e stilato la graduatoria in forma anonima, la Commissione 
Giudicatrice, nella data che sarà resa nota sul sito istituzionale, procederà in seduta pubblica 
all'apertura della documentazione amministrativa ed alla conseguente verifica della 
corrispondenza tra la stessa e le condizioni imposte dal presente bando.  
Se, per effetto delle suddette verifiche, la Commissione dovesse dichiarare inammissibile la 
partecipazione del candidato risultato vincitore, allo stesso subentrerà il primo partecipante che lo 
segue in graduatoria. 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Alla base dei metodi di valutazione della Commissione giudicatrice sarà posta la rispondenza a 
criteri basilari quali l’innovazione, la qualità, la riconoscibilità, l'immediatezza, l’originalità, i valori 
cromatici, il senso di identità e specificità. 
Ad ogni proposta progettuale, sulla base delle finalità espresse dal presente bando e dei criteri 
sopra richiamati, viene attribuito un punteggio complessivo di 60 punti. Al raggiungimento del 
punteggio complessivo concorrono i fattori oggetto di valutazione specifica di seguito indicati: 

a) giudizio sul valore estetico complessivo (20 punti); 
b) rispondenza all'identità dell'Ordine e degli Architetti (20 punti); 
c) ottimizzazione degli spazi, leggibilità e intellegibilità (20 punti). 

La valutazione finale è data dalla media dei punteggi espressi da ciascun componente della 
commissione. 

13. PREMIO: 

La Commissione aggiudicatrice assegnerà un solo primo premio in base alla graduatoria finale: 

1° premio €500,00 

Il premio si intende al netto delle competenze. Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto 
Banditore per l’utilizzo del materiale per gli scopi istituzionali previsti. 
In caso di ex-equo si procederà ad un’ulteriore votazione. 
Nel caso di raggruppamenti il premio va inteso considerando il gruppo come un singolo 
concorrente.  

14. PUBBLICAZIONI 

L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Brindisi si impegna a pubblicare in qualunque 
forma, innanzi tutto attraverso il sito stesso, i risultati del concorso dopo la sua conclusione, 
indicando gli autori di ogni singola proposta progettuale. 

15. QUESITI 

Possono essere inviati per iscritto, tramite e-mail, i quesiti di natura tecnica indirizzati a: 

Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Brindisi, Segreteria 
Via Cesare Braico n. 106, 72100 Brindisi - Email architettibrindisi@archiworld.it 

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul  sito dell'Ordine degli Architetti, 
P.P.C. della provincia di Brindisi. 
I termini di scadenza sono indicati all’articolo 16. 

16. CALENDARIO 

1° Data di pubblicazione del bando:        29/01/2018 

2° Termine per la presentazione delle domande di chiarimento:     12/02/2018 

3° Pubblicazione risposte ai quesiti sul sito :      23/02/2018 

4° Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti:   (ore 12:00) 16/03/2018 

5° Riunione Commissione Giudicatrice:        19/03/2018 
6° Esito, premiazione, pubblicazione dei risultati e comunicazione ai partecipanti:  

la data verrà resa nota 
sulla pagina istituzionale 
del sito e tramite email 

La consegna del plico contenente gli elaborati dovrà avvenire tramite raccomandata, corriere o 

mailto:architettibrindisi@archiworld.it
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brevi manu, c/o: 

Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Brindisi, Segreteria, Via Cesare 
Braico, 106, 72100 Brindisi. 

nei giorni di apertura della Segreteria dell’Ordine indicati nella pagina del sito istituzionale. 
Il rischio del mancato recapito, a qualsiasi causa dovuto, resta a carico del mittente; in caso di 
invio della documentazione tramite corriere o raccomandata fa fede la data di arrivo. 
Le date e gli orari di riunione in seduta pubblica della commissione giudicatrice per l’apertura delle 
buste, saranno rese note mediante avviso sul sito internet istituzionale. 

17. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

È fatto obbligo a tutti i concorrenti di non pubblicare o far pubblicare le loro proposte inedite 
progettuali in parte o in toto e/o di non renderli noti a terzi durante l'espletamento del concorso 
prima che ne vengano resi noti gli esiti. L'inadempimento a tale obbligo comporterà l'esclusione dal 
concorso e l'avvio della procedura consequenziale connessa a tale violazione. 

18. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONCORSO

La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme 
contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta l'automatica 
esclusione dal concorso. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa 
riferimento alle norme dettate dalla legislazione vigente in materia. 
L’autore o gli autori della proposta vincitrice, partecipando al concorso rinunciano a ogni diritto sui 
propri elaborati.  

19. GESTIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/03, si precisa che i dati personali acquisiti sa ranno utilizzati 
ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di 
accedere ai propri dati, di richiederne correzione e/o integrazione ed ogni altro diritto ivi 
contemplato. 

20. PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DEL BANDO

L'avviso del presente bando di concorso di idee e la relativa documentazione (testo ed allegati) 
potranno essere consultabili e scaricabili sul sito www.architettibrindisi.it . 

Brindisi, 29/01/2018 

IL PRESIDENTE 

(Arch. Serena Liliana Chiarelli) 

http://www.architettibrindisi.it/

