
PROT      290/H
Salerno, 15/03/2023

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE 

   DEL NUOVO MARCHIO/ LOGOTIPO 

DELL’ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

1. SOGGETTO BANDITORE

L’Ordine degli Archite  Pianificatori Paesaggis  e Conservatori della provincia di Salerno

nella coscienza che L’Italia per ripar re ha bisogno di archite ura indice un  concorso  per

rinnovare il proprio marchio/logo po con l'obie vo di rappresentare la propria immagine ed iden tà,

nonché so olineare il ruolo della qualità archite onica nella società contemporanea.

2. OGGETTO DEL CONCORSO

Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Sogge o Banditore di un proge o

per il nuovo marchio/logo po dell'Ordine degli Archite  Pianificatori Paesaggis  e Conservatori

della provincia di Salerno.

L’elaborazione  grafica  del  proge o  dovrà  rappresentare  il  valore  dell'archite ura  nella

società contemporanea, nonché l'iden tà e le finalità dell'Ordine degli Archite  Pianificatori

Paesaggis  e Conservatori della provincia di Salerno e, allo stesso tempo, trasme ere il legame

di quest’ul mo con il proprio territorio a raverso un'immagine contemporanea e dinamica.

Il marchio/logo po dovrà essere originale, este camente efficace, facilmente dis nguibile e

riconoscibile, riproducibile a colori e/o in bianco e nero, in mul copia con macchine

fotocopiatrici e ada abile a diverse dimensioni, superfici e materiali.

Il  proge o del  logo  dovrà  garan rne  la  più  ampia  ar colazione  per  l’u lizzo  su  diversi

suppor  e su tu  gli strumen  di comunicazione, sia cartacei che ele ronici (carta intestata,

mail,  biglie  da visita,  buste per le era formato 110x230,  buste formato A4, cartellina per

convegni, manifes , locandine, pieghevoli, sito internet, immagini social network, tessere degli

iscri , targa della sede, ecc.).

Il marchio/logo po dovrà riportare la dicitura “Ordine degli Archite  Pianificatori

Paesaggis  e Conservatori della provincia di Salerno” per esteso e/o sua forma rido a e/o suo

acronimo.

______________________________

Ordine Degli Archite  Pianificatori, Paesaggis  e Conservatori della Provincia di Salerno
Via G. Vicinanza, 11 - 84123 - Salerno

TEL. 089 24 14 72 e-mail: info@archite salerno.it PEC:oappc.salerno@archiworldpec.it 



3. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il concorso è ar colato in un’unica fase.

La partecipazione è ammessa in forma individuale o gruppi di professionis  ed è riservato si

soli iscri i all'Ordine degli Archite  P.P.C. della provincia di Salerno in regola con il versamento

delle quote annuali e con i credi  forma vi.

Non è ammessa la partecipazione di uno stesso concorrente a più gruppi, pena l’esclusione

della  proposta  proge uale  di  tu  i  gruppi  in  cui  è  presente  lo  stesso  concorrente;  non  è

ammessa la partecipazione dei componen  della Giuria del concorso, dei Consiglieri

dell'Ordine degli Archite  Pianificatori Paesaggis  e Conservatori della provincia di Salerno, dei

dipenden ,  dei paren  di  primo  grado  delle  persone  sopra  indicate  o  di  chiunque  abbia

contribuito alla redazione del bando.

L’iscrizione al  concorso avviene a raverso la consegna degli  elabora  di  proge o. La

lingua ufficiale è quella italiana.

E' ammessa la presentazione di una sola proposta.

4. PROPRIETA' E DIRITTI

L’autore o gli autori della proposta vincitrice, partecipando al concorso rinunciano a ogni

diri o di copyright sui propri elabora  e sull'uso del marchio e logo premia .

L'Ordine degli Archite  Pianificatori Paesaggis  e Conservatori della provincia di Salerno

si riserva la facoltà di richiedere al vincitore di apportare modifiche non sostanziali che riterrà

necessarie a favorire la più ampia declinazione del marchio/logo po.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre a quanto specificato al punto 3, saranno esclusi tu  i concorren  che non

presenteranno,  entro  i  termini  stabili ,  la  documentazione  richiesta  dal  bando,  oppure  se

questa non sarà rigorosamente conforme nella sostanza e nelle procedure a quanto previsto

nello specifico.

Saranno inoltre esclusi:
- i concorren  che violeranno il principio dell’anonimato;
- i concorren  che renderanno pubblico il proge o o parte di esso prima della approvazione
degli a  del concorso;
- i concorren  non in regola con i versamen  delle quote annuali di iscrizione e con i credi
forma vi. 
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6.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ED ELABORATI GRAFICI

Al fine di garan re l'anonimato ogni partecipante (o gruppo di partecipan ) dovrà scegliere

liberamente un codice alfanumerico composto da o o digi  a scelta tra i numeri da zero a nove

e tra le le ere maiuscole o minuscole dell'alfabeto inglese (es.  yT8aJ470)  che dovrà essere

riportato sull'elaborato grafico e relazione.

Il medesimo codice dovrà essere riportato nella “Domanda di Partecipazione”.

Le proposte, pena l’esclusione, dovranno pervenire presso la segreteria dell’Ordine

degli Archite  Pianificatori Paesaggis  e Conservatori della   provincia   di   Salerno, alla via G.

Vicinanza n. 11 - 841123 Salerno - Telefono: +39(0)89.241472 unicamente a mezzo corriere

autorizzato o  dire amente a mano all'interno di un plico chiuso e sigillato, recante la dicitura:

'CONCORSO PER IL  NUOVO MARCHIO/LOGOTIPO  DELL’ORDINE  DEGLI  ARCHITETTI  P.P.C.

DELLA PROVINCIA DI SALERNO'

Il plico dovrà essere in forma anonima, senza mi ente né codice.

Il termine di consegna è specificato all'art. 12: Calendario del concorso.

Nello specifico, il plico conterrà le seguen  cartelle
 CARTELLA A (documentazione)

Domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata e so oscri a; nel caso di

partecipazione di gruppo, la domanda sarà compilata e so oscri a dal solo referente di

gruppo, indicando comunque, nei campi apposi , le generalità di tu  gli altri partecipan .

La domanda dovrà contenere la formale acce azione di tu e le clausole specificate nel bando

di concorso e l'elenco degli elabora .

Dichiarazione  di  cessione  del  copyright,  del  marchio/logo po  e  di  ogni  sua  immagine

coordinata all’Ordine degli Archite  Pianificatori Paesaggis  e Conservatori della provincia di

Salerno so oscri a con firma leggibile e per esteso da tu  i membri  forman  il  gruppo

concorrente.

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del singolo concorrente o di

tu  i membri forman  il gruppo concorrente.

▪ CARTELLA B

Elaborato grafico del marchio/logo po a colori (libero da copyright), formato da un unico file  

contenente sei pagine (tavole) in A4 orizzontale, formato PDF in alta risoluzione a 300 dpi:

- TAVOLA 1

Conterrà il marchio / logo po stampato a colori con la versione rido a in bianco e nero.
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- TAVOLE 2 – 3 - 4

Conterranno le possibili declinazioni del marchio/logo po (immagine coordinata, home

page sito internet, App, carta intestata, biglie o da visita, merchandising, mail, buste per

le era  formato  110x230,  buste  formato  A4,  cartellina  per  convegni,  manifes ,

locandine, pieghevoli, sito internet, immagini social network, tessere degli iscri , targa

della sede, ecc.)

- TAVOLE 5 - 6

Conterranno una breve relazione che descriverà le ragioni delle scelte proge uali con 

l’ausilio di immagini e schizzi - max due cartelle A4 -

L'anonimato è ulteriormente garan to mediante la separazione delle funzioni di ricezione

della proposta e degli elabora  grafici, affidata alla segreteria dell’Ordine, dal ruolo di scelta che

sarà svolto dalla Commissione Giudicatrice. 

7. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E QUESITI

Eventuali richieste di chiarimen  e quesi  potranno essere richies  esclusivamente via

e-mail al seguente indirizzo: 'oappc.salerno@archiworldpec.it' entro il termine indicato 

all'art. 12; lo stesso ar colo indica la data entro la quale saranno fornite le risposte.

8. DIVULGAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO

Il Bando di Concorso sarà pubblicato a raverso il sito internet dell’Ordine degli Archite

Pianificatori Paesaggis  e Conservatori della provincia di Salerno e  divulgato anche a raverso

invio massivo di mail e PEC.

9. COMPOSIZIONE  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  E  CRITERI  GENERALI DI

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La Commissione Giudicatrice è cos tuita da:

- n. 1 Grafico professionista

- n. 4 Componen  consiglio degli Ordine degli archite  di Salerno

La Commissione Giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguen

criteri che   potrà integrare dandone adeguata mo vazione:

- Rappresenta vità dell'Ordine;

- Originalità dell’idea;

- Composizione grafica e sua costruzione tecnica;

- Efficacia e flessibilità di applicazione.

- Efficacia delle mo vazioni
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La Commissione assegnerà, ad insindacabile giudizio, i premi ogge o del presente

bando al vincitore o al capogruppo del gruppo vincitore. Il capogruppo regolerà a sua

volta privatamente i rappor  con il resto dei componen  il proprio gruppo. I risulta

saranno resi pubblici sulla pagina ufficiale dell'Ordine e/o tramite canali social.

PREMI E RIMBORSI

Il premio - che sarà corrisposto al concorrente che, sia in forma individuale sia in

forma associata, ha elaborato la proposta migliore e che, quindi, si sarà classificato

al 1° posto - è pari ad € 3.000 (Euro tremila).

Il concorrente, sia in forma individuale sia in forma associata, classificato al 2°

riceverà, invece, a tolo di rimborso spese, l’importo di € 1.000 (Euro mille).

Il premio ed i rimborsi spese si intendono al lordo di eventuali ritenute di legge, cioè

comprensivi di imposte ed oneri fiscali.

Il  concorrente  che  partecipa  al  concorso  in  forma  associata  ha  diri o,  qualora

risultasse vincitore, ad un solo premio, ovvero, nell’ipotesi in cui si classificasse al 2°

posto, ad un solo rimborso.

Nessun altro onere sarà a carico del Sogge o Banditore per l’u lizzo del materiale

per gli scopi is tuzionali previs .

L'Ordine  degli  Archite  Pianificatori  Paesaggis  e  Conservatori  della  provincia  di

Salerno si riserva, ove la Commissione non individui proposte idonee, di non assegnare il

premio vincitore.

Inoltre, l’Ordine degli Archite  Pianificatori Paesaggis  e Conservatori della provincia di

Salerno si  riserva  la  facoltà  di  annullare,  prorogare,  rinviare  la  procedura  concorsuale

ogge o del presente bando.

10. PUBBLICAZIONE E MOSTRA DEGLI ELABORATI

L’Ente Banditore per dare massima risonanza all'inizia va e al lavoro dei partecipan , si

riserva la facoltà di pubblicazione del catalogo dei proge  e di organizzare una mostra degli

elabora  pervenu  al concorso, che rimarranno proprietà dell'Ordine nella copia pervenuta.

Nell’aderire  al  concorso  il  candidato  dà  il  proprio  consenso  affinché  il  materiale

consegnato possa essere u lizzato da parte dell’Ente Banditore per scopi esposi vi o

divulga vi.
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11. PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ

Il marchio/logo po proposto deve presentare i cara eri della novità ed originalità. In

par colare, l’autore garan sce che sullo stesso non gravino diri  di alcun genere a favore di

terzi.I concorren  tu  assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al proge o

presentato, in relazione ad eventuali violazioni di breve  (in ordine ad invenzioni, modelli

industriali e marchi) e di diri  d’autore facen  capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne

l'Ordine degli Archite  Pianificatori Paesaggis  e Conservatori della provincia di Salerno

dagli oneri per la difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a

seguito di azioni esperite nei suoi confron  dagli stessi sogge .

Il  vincitore  pur  mantenendo  la  proprietà  intelle uale  del  logo  cede  all'Ordine  degli

Archite  Pianificatori  Paesaggis  e  Conservatori  della  provincia  di  Salerno  ogni  diri o

rela vo all’uso ed in generale allo sfru amento del logo stesso. Il materiale pervenuto non

sarà res tuito.

12. CALENDARIO DEL CONCORSO

1) Data di pubblicazione del bando: 15 marzo 2023

2) Termine per la presentazione delle domande di chiarimento: 31 marzo 2023

3) Pubblicazione risposte ai quesi : 15 aprile 2023

4) Consegna degli elabora  da parte dei partecipan : 30 aprile 2023

5) Riunione Commissione Giudicatrice: 15 maggio 2023

6) Esito pubblicazione dei risulta  e comunicazione ai partecipan : 29 giugno 2023

13. SEGRETERIA DELL’ENTE BANDITORE

Ordine degli Archite  Pianificatori Paesaggis  e Conservatori della provincia di Salerno via

G. Vicinanza n. 11 - 841123 Salerno - Telefono: 089 241472

14. CONTROVERSIE

Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo o connesse allo 

stesso è competente il Tribunale di Salerno

15. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informa va ai sensi del'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei da

personali”  e  s.m.i.:  i  da  personali  acquisi  saranno  tra a  dall'Ordine  degli  Archite
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Pianificatori Paesaggis  e Conservatori della provincia di Salerno esclusivamente per finalità

connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previs  per legge.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 196/2003 l'Ordine degli Archite  Pianificatori Paesaggis  e

Conservatori della provincia di Salerno informa i partecipan  che i da  personali richies

verranno raccol  e tra a  al fine di partecipare al Concorso di cui in ogge o.

Salerno 15 marzo 2023
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