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Realizzazione del logo e del titolo istituzionale per una rassegna di architettura dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Livorno  

Premessa: 

L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Livorno intende organizzare una rassegna di 
architettura, da svolgere la primavera prossima a Livorno. La manifestazione, della durata di due/ 
max tre giorni e che nelle intenzioni dovrebbe diventare un evento annuale o biennale, non dovrà 
essere un «evento» di architettura, ma occasione per riprendere un dialogo con il pubblico, per 
contribuire a far riconoscere l’architettura come elemento indispensabile per ciascuno in quanto 
cittadino; per far riscoprire il ruolo culturale dell’architetto. Un momento in cui le autorità e le 
istituzioni possano trovare degli spunti per dare una più precisa sostanza all’aspetto normativo, in 
merito ad esempio al consumo di suolo, al tema delle periferie e della riqualificazione. Una 
rassegna, quanto mai necessaria oggi, per rivendicare la centralità dell’architettura come arte 
politica per concorrere alla costruzione di uno “spazio pubblico”, stimolando le risposte di 
istituzioni e collettività. Una rassegna a cui affidare il ruolo di agente provocatore, perché 
l’architettura, nella sua ricerca, deve continuare a suscitare desideri e domande. 

ART.1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL BANDO  
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Livorno con Delibera n. 24 del 
16.10.2018 ha stabilito di procedere tramite bando aperto a tutti gli iscritti del territorio nazionale 
all’ideazione del logo e del titolo di una rassegna di architettura, che avrà luogo indicativamente 
tra marzo e maggio 2019 a Livorno. La finalità del bando è quella di ottenere un titolo che esprima 
in estrema sintesi il concept espresso in premessa e un logo ad esso legato, che può essere 
ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di chiarezza ed efficacia comunicativa, e che 
dovrà poter essere riprodotto a colori ed in bianco e nero in diversi formati e su molteplici 
supporti. Il marchio/logotipo dovrà essere originale, esteticamente efficace, 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. 
Il marchio/logotipo dovrà riportare per esteso la dicitura del titolo della rassegna o elementi grafici 
che la rappresentino.  
Il concorrente può scegliere liberamente il metodo di rappresentazione di tale possibilità e 
proporre soluzioni adeguate.  

ART.2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita ed il concorso è articolato in un’unica fase.  
Sono ammessi alla partecipazione al bando tutti gli iscritti agli albi provinciali dell'Ordine del 
territorio nazionale, in regola con i versamenti della quota annua, dotati di pec e regolarmente 
iscritti alla piattaforma IMATERIA alla data di pubblicazione del bando. La partecipazione può 
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essere singola o in gruppo; in quest'ultimo caso i requisiti di cui al comma precedente dovranno 
essere soddisfatti da tutti i componenti del gruppo. In caso di partecipazione in gruppo deve 
essere nominato un capogruppo in qualità di responsabile e referente.  
L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto.  

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TEMPI DI CONSEGNA  
Al fine di garantire l'anonimato ogni partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà dotarsi di codice 
alfanumerico di nove cifre (es. PZ09V8Q68) che dovrà essere riportato sull'elaborato grafico e 
relazione. Il medesimo codice dovrà essere riportato nella “Domanda di Partecipazione” secondo il 
modello Allegato A inserito nella Busta A.  
Gli elaborati richiesti dovranno pervenire in un plico sigillato, a mezzo servizio postale o 
consegnati a mano, secondo gli orari di apertura della segreteria, al seguente indirizzo: Ordine 
degli Architetti PPC della provincia di Livorno, Largo Duomo 15, Livorno entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 30 novembre 2018.  
Non saranno presi in considerazione plichi che perverranno in segreteria oltre i termini previsti 
sopra indicati. Il plico dovrà contenere due buste, la busta “A” e la busta “B”. Sopra le buste dovrà 
essere riportata solamente la scritta BUSTA A o BUSTA B.  

ART. 4 – ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI RICHIESTI  
La proposta progettuale, dovrà essere unica. Non saranno prese in considerazione proposte 
plurime.  
Il plico dovrà avere la seguente dicitura: “REALIZZAZIONE DEL LOGO E DEL TITOLO DELLA 
RASSEGNA DI ARCHITETTURA DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI 
LIVORNO”.  
Il plico dovrà essere sigillato e dovrà contenere le seguenti buste:  

BUSTA A (documentazione)  
Domanda di partecipazione al concorso (secondo il modello Allegato A), debitamente compilata e 
sottoscritta; nel caso di partecipazione di gruppo, la domanda sarà compilata e sottoscritta dal 
solo referente di gruppo, indicando comunque, nei campi appositi, le generalità di tutti gli altri 
partecipanti.  
Dichiarazione di cessione del copyright, del marchio/logotipo e di ogni sua immagine coordinata 
all’ Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Livorno 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Capogruppo.  
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; nel caso di partecipazione di gruppo, 
va allegato soltanto il documento del referente di gruppo.  
BUSTA B (elaborati e CD o DVD)  
N.�1 cartella formato A4 con la proposta del titolo della rassegna (con il carattere/font scelto).
N.� 1 elaborato grafico del marchio/logotipo a colori (libero da copyright), formato da ĚƵĞ�
tavole in A3 orizzontale (420 x 297 mm) così composte:
TAVOLA 1
Conterrà il marchio / logotipo stampato a colori con la versione ridotta in bianco e nero. Per�
questa tavola si richiede stampa su forex.
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TAVOLA Ϯ 
ELABORATO RAZIONALE CREATIVO 
Conterrà una breve relazione che descriverà le ragioni delle scelte progettuali eventualmente con 
l’ausilio di immagini e schizzi.  
N.1 CD o DVD contenente la suddetta documentazione in formato digitale. In particolare�
l'immagine del logo dovrà essere salvata in formato tif, eps, png, jpeg, pdfad almeno 300 dpi, ed in�
formato vettoriale; le tavole e la relazione in formato pdf.

ART. 5 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI E QUESITI  
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti entro il 31 ottobre 2018, 
esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: architetti@ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŝůŝǀŽƌŶŽ.it  
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il 10 novembre 2018 presso il sito internet 
dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Livorno al 
seguente indirizzo:  
www.architettilivorno.it/ 

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Previa verifica amministrativa della documentazione presentata da ciascun concorrente, le 
proposte presentate verranno sottoposte al Consiglio dell’Ordine (che rappresenta quindi la 
commissione giudicatrice) che le esaminerà ed individuerà alcune proposte giudicate meritevoli e 
attribuirà un punteggio, espresso in centesimi, in funzione dei seguenti criteri:  
a) Qualità grafica della proposta progettuale (max 35 punti);
b) Riconoscibilità e leggibilità della proposta progettuale, sia a colori che in bianco e nero (max 35
punti);
c) Facilità di riproduzione del logo sia in piccole che grandi dimensioni (max 30 punti).
Le proposte progettuali saranno ritenute idonee se raggiungeranno un punteggio minimo di 60
punti.
d) il titolo non sarà oggetto di valutazione.
Una volta assegnati i punteggi alla Busta B, si provvederà ad aprire le Buste A contenenti i codici di
associazione dei vari partecipanti. Qualora il Consiglio dovesse verificare la mancanza dei requisiti
di cui all'art.2, dichiarerà inammissibile la partecipazione del soggetto interessato, ed allo stesso
subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria.
Il vincitore sarà contattato direttamente dalla Commissione e i risultati saranno resi pubblici sulla
pagina ufficiale dell’Ordine e tramite comunicazione agli organi di stampa.
Il Consiglio si riserva il diritto di non scegliere alcun logo ricevuto qualora ritenesse inadeguate le
proposte progettuali pervenute. La partecipazione implica l’accettazione piena ed incondizionata
di quanto contenuto nel presente documento.

ART. 7 – PREMIO 
Il Consiglio dell’Ordine assegnerà al vincitore un premio di € 1.000,00. Non verranno assegnati altri 
premi agli altri classificati. Il premio è da considerarsi quale importo netto. Nessun altro onere sarà 
a carico del Soggetto banditore per l’utilizzo del materiale per gli scopi istituzionali previsti.  
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ART. 8 - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 
La proposta che al termine del processo di selezione risulterà vincitrice resterà di proprietà e nella 
disponibilità dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Livorno. Il vincitore non potrà fare 
valere alcun diritto connesso al progetto, ad eccezione del riconoscimento della paternità dello 
stesso.  

ART. 9 – DIVULGAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E QUESITI 
Il Bando di concorso sarà divulgato attraverso:  
- sito internet dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Livorno,
- nota informativa a tutti gli iscritti tramite all’Ordine Architetti PPC della provincia di Livorno;
- nota informativa a tutti gli Ordini Architetti PPC nazionali con preghiera di diffusione.

ART. 10 – MOSTRA DEGLI ELABORATI  
L’Ente Banditore per dare massima risonanza all'iniziativa e al lavoro dei partecipanti, si riserva la 
facoltà di pubblicazione del catalogo dei progetti e di organizzare una mostra degli elaborati 
pervenuti al concorso. Nell’aderire al concorso il candidato dà il proprio consenso affinché il 
materiale consegnato possa essere utilizzato da parte dell’Ente Banditore per scopi espositivi.  
In data e luogo da definirsi, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso.  

ART. 11 - REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI  
Il logo proposto deve presentare i caratteri della novità ed originalità. In particolare l’autore 
garantisce che sullo stesso non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I concorrenti 
assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in relazione ad 
eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti 
d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne l’Ordine degli Architetti PPC della 
provincia di Livorno dagli oneri per la difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente 
condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli stessi soggetti.  
Ove, da sentenza passata in giudicato, emerga che il logo risultato vincitore violi diritti facenti capo 
a terzi e, conseguentemente risulti precluso l’uso del logo stesso, il vincitore è tenuto alla 
restituzione del premio corrispostogli, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni subiti dall’Ordine 
stesso. I concorrenti si impegnano, fin quando non venga proclamato il vincitore, a non cedere a 
soggetti diversi dall’Ordine marchi, emblemi e comunque segni distintivi aventi caratteri analoghi a 
quelli caratterizzanti il logo proposto.  
Il vincitore pur mantenendo la proprietà intellettuale del logo cede all’ Ordine degli Architetti PPC 
della provincia di Livorno ogni diritto relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento del logo 
stesso. Il materiale pervenuto non sarà restituito.  

ART.12 - INCOMPATIBILITÀ 
Non è ammessa, pena l’esclusione della propria proposta progettuale, la partecipazione in forma 
individuale e in forma associata dello stesso concorrente, né è ammessa la partecipazione dello 
stesso concorrente a più gruppi, associazioni o raggruppamenti anche temporanei. Non è 
ammessa la partecipazione dei componenti della giuria del concorso, dei consiglieri dell'Ordine 
degli Architetti  
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Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Livorno, dei parenti di primo grado delle 
persone sopra indicate o di chiunque abbia contribuito alla redazione del bando.  
L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto.  

ART.13 - CALENDARIO DEL CONCORSO  
1° Data di pubblicazione del bando: 2ϰ/10/2018  
2° Termine per la presentazione delle domande di chiarimento: 31/10/2018  
3° Pubblicazione risposte ai quesiti: in itinere e comunque entro il 10 novembre 2018  
4° Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti: 30/11/2018  
5° Inizio lavori della Commissione Giudicatrice: entro il 10/12/2018  
6° Esito e pubblicazione dei risultati e comunicazione ai partecipanti: entro il 15/12/2018 

ART.14 - SEGRETERIA DELL’ENTE BANDITORE  
Segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Livorno, Largo Duomo 15 Livorno 
Tel. 0586897629  
E-MAIL architettilivorno@archiworld.it
Responsabile del procedimento del Concorso: Arch. Marco Del Francia

ART.15 - CONTROVERSIE  
Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è 
competente il Tribunale di Livorno.  

ART.16 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Informativa ai sensi del'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e s.m.i.: i dati personali acquisiti saranno trattati dall'Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Livorno esclusivamente per finalità 
connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.  
Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 196/2003 l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Livorno informa i partecipanti che i dati personali richiesti verranno 
raccolti e trattati al fine di partecipare al Concorso di cui in oggetto. 
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ALLEGATO A 
 

Realizzazione del logo e del titolo istituzionale per una rassegna di architettura dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Livorno 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………… nato a ………………..……………………………… 

il……….....……………………….. residente in ……………….………………………………………………………  

via ……………………………………………….. n.….…….......... con studio in …………………………………..………………….………. 

Via ……………………………………………………………n…………..…… C.F ………………………………………………………………………. 

e P.IVA ……………………………………………………………………………… Iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia 

di ……………………………………………………. al n.°……………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare al presente concorso di idee in qualità di (barrare la tipologia non pertinente): 

- Libero Professionista Singolo 

- Capogruppo 

In caso di partecipazione come capogruppo indicare i nominativi degli altri partecipanti (elenco dei 

componenti del raggruppamento e relativo domicilio): 

1) __________________________________________ Iscritto al n.°…………………… 

2) __________________________________________ Iscritto al n.°…………………… 

3) __________________________________________ Iscritto al n.°…………………… 

4) __________________________________________ Iscritto al n.°…………………… 

5)___________________________________________ Iscritto al n.°…………………… 

(qualora necessario è possibile aggiungere allegato con ulteriori nominativi) 
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di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: 

Via ……………………………………………………………n…………..…… TEL ………………………………………………………………………… 

indirizzo mail ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

 

E DICHIARA: 

Che il codice alfanumerico prescelto (9 cifre) indicato negli elaborati progettuali previsti nella Busta B 

inserita all’interno del Plico, è il seguente: 

         

 

Di accettare tutte le condizioni e clausole contenute nel bando di concorso; di trovarsi nelle condizioni per 

la partecipazione al concorso di idee di cui trattasi, previste dal bando di concorso; di non rientrare nei casi 

d’incompatibilità previsti e di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

30 giugno 2003 n.196, per le finalità connesse all’espletamento del presente concorso di idee. 

Che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. Qualora la 

proposta da noi presentata risulti vincitrice, di impegnarsi a: 

- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica all’Ordine degli Architetti della 

provincia di Livorno, titolare materiale della proposta, concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e 

illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai 

medesimi in tutto il mondo; 

- cedere i copyright, del marchio/logotipo e di ogni sua immagine coordinata all’ Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Livorno; 
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- riconoscere che la nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che non 

avanzeremo richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento 

commerciale della proposta; 

- a dare il nostro consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della proposta in qualsiasi forma, 

compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale 

marchio registrato, nonché la sua esposizione in luoghi pubblici. 

 

Di Autorizzare al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al 

concorso ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

data……………………………..    (Timbro e firma) 

 

 

Allega copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore 

mailto:architetti@architettilivorno.it
mailto:architettilivorno@archiworld.it

