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Bando di Concorso di idee per la realizzazione  
del marchio LOGOTIPO e dell’immagine grafica coordinata per  
EDILCASSA DI PUGLIA 
 
 
 
Art. 1 Soggetto Banditore  
EDILCASSA DI PUGLIA, cassa edile delle piccole e medie imprese artigianato e cooperazione, 
ed in seguito denominata “Ente banditore”, in occasione del ventennale della sua fondazione, in 
collaborazione con la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Puglia, indice un concorso per l’ideazione del nuovo logo e della linea grafica 
coordinata che la rappresenteranno in tutti i contesti istituzionali, di seguito denominato “concorso”.  
 
Art. 2 Oggetto del Concorso  
Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Soggetto Banditore di una proposta per il 
logo di EDILCASSA DI PUGLIA. Il logo diverrà il simbolo ufficiale delle attività di Edilcassa e sarà 
utilizzato per tutte le applicazioni previste o che riterrà necessarie.  
Sono previste le seguenti applicazioni: carta intestata, pagine fax, biglietti da visita, buste per 
lettera formato 110x230, buste formato A4, cartellina per convegni, manifesti, locandine, pieghevoli 
di iniziative promosse da Edilcassa.  
Il logo dovrà riportare la dicitura “Edil Cassa di Puglia” ed avere caratteristiche adeguate al 
carattere istituzionale e agli scopi dell’ente banditore.  
Particolare attenzione e cura viene esplicitamente richiesta nella caratterizzazione grafica del logo, 
affinché lo stesso esprima simbolicamente:  
- le peculiarità di Edilcassa ;  
- le caratteristiche di rappresentatività e collegialità dell’Ente;  
- le caratteristiche identitarie del territorio regionale.  
Le stesse possono essere prese in considerazione singolarmente e/o complessivamente.  
Le tecniche di rappresentazione sono libere. Il logo dovrà/potrà essere realizzato a colori e dovrà 
essere riproducibile e riconoscibile in fotocopia B/N.  
 
Art. 3 Condizioni di Partecipazione ed ammissibilità al concorso  
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta: 

- a società e/o studi di grafica, design, pubblicità, comunicazione; 
- ad architetti, grafici e designer che esercitano attività professionale in forma 

documentata, come liberi professionisti; 
La Partecipazione può essere individuale o in gruppo: nel secondo caso il gruppo dovrà nominare 
un suo componente quale Capogruppo e delegato a rappresentare il gruppo presso il Soggetto 
banditore; ad ogni effetto del presente Concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli 
stessi diritti di un singolo concorrente. 
Con l’invio della richiesta il partecipante accetta integralmente, senza alcuna riserva o condizione, 
quanto contenuto nel presente bando.  
La forma di partecipazione è anonima: pertanto il plico, la busta e gli elaborati richiesti non 
dovranno riportare alcun segno, simbolo o scritta che possano renderli identificabili; dovrà essere 
riportato sulla tavola solamente il codice identificativo, con 10 caratteri alfanumerici, contenente 
lettere e/o numeri con almeno un carattere numerico.  
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La partecipazione al concorso avviene attraverso la domanda di iscrizione - completa dei dati 
anagrafici e professionali, dei recapiti telefonici e indirizzo e-mail, che deve pervenire entro il 
01/07/2014 al seguente indirizzo di posta certificata: 
edilcassapuglia.direzione.BA02@postepec.cassaedile.it.  
 
Art. 4 Modalità di presentazione della proposta ed elaborati di concorso  
Le proposte, pena esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso anonimo riportante 
esternamente la dicitura “Concorso per l’ideazione del logo di Edil Cassa di Puglia”. Potranno 
essere spedite a mezzo servizio postale, o consegnate a mano, e indirizzate alla sede di 
edilcassa; via Napoli, 329/E, 70123 BARI, negli orari di apertura al pubblico (dal lun. al ven. dalle 
9,00 alle 13,00 – mart. e giov. 15,00 – 18,00). 
In caso di spedizione a mezzo posta, per garantire l’anonimato, dovrà essere indicato quale 
mittente “Edil Cassa di Puglia via Napoli, 329/E, 70123 BARI “.  
Le proposte dovranno pervenire – sia inviate per posta sia consegnate a mano – entro le ore 
12.00 del giorno 11/07/2014. 
Il partecipante dovrà consegnare, in un plico chiuso ed anonimo – recante la dicitura “Concorso 
per l’ideazione del logo di Edil Cassa di Puglia” – due buste:  
1) una busta opaca chiusa in formato A4, sigillata sui lembi, anonima, riportante solo un codice 
alfanumerico (10 fra cifre e lettere) scelto dal partecipante;  
2) un elaborato grafico in formato A2, una copia su CD-ROM del progetto in formato digitale *.eps 
e *.tiff, chiuso in busta opaca e sigillata sui lembi, anonimo, dotato del medesimo codice della 
busta N.1;  
1) La busta N.1 “DOCUMENTAZIONE” chiusa, opaca e anonima dovrà contenere:  
•l’identificazione del partecipante in carta libera riportante i dati anagrafici, l’indirizzo, il titolo di 
studio, la qualifica professionale, il numero di telefono ed indirizzo, l’e-mail del partecipante, deve 
essere firmata per l’accettazione delle norme del bando; in caso di gruppo si richiede l'elenco dei 
componenti e l'individuazione del Capogruppo;  
• Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – redatta ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
e s.m.i. – come da modello allegato al presente bando, completa di copia del documento di 
identità.  
2) La busta N.2 “ ELABORATO GRAFICO” dovrà contenere:  
L’elaborato grafico anonimo, in formato A2 (420 x 594 mm) orizzontale montato su supporto rigido 
e recante sul lato sinistro un rettangolo nero alto 2 cm per tutta la lunghezza, contenente la dicitura 
“Concorso per l’ideazione del logo di Edil Cassa di Puglia” (stile “arial” h. 5 mm, colore del 
testo bianco, dal basso verso l’alto) e il codice alfanumerico prescelto.  
L’elaborato deve contenere rispettivamente:  
- la costruzione del marchio a colori e bianco/nero (150 x 150 mm), e riduzione (15 x15 mm);  
- il marchio + lettering;  
- i colori istituzionali;  
- i caratteri istituzionali per la dicitura, per i testi e per i numeri;  
- esempi applicativi del logo in scala 1:1: carta intestata, DURC (documento unico di regolarità 
contributiva), busta dim. 110x230, biglietto da visita.  
Le diciture da riportare sui vari supporti sono le seguenti:  
Carta intestata: 
Il logo e la dicitura Edil Cassa di Puglia, Via Napoli, 329/E, 70123 BARI _tel. 
080.5722760/5722780, www. Edilcassapuglia.it, e.mail:info@edilcassapuglia.it; 
BA02@postepec.cassaedile.it. 
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Buste formato 110x230 e pieghevole:  
Il logo e la dicitura Edil Cassa di Puglia, Via Napoli, 329/E, 70123 BARI.  
Biglietto da visita (dim. 55x85 mm):  
Il logo e la dicitura Edil Cassa di Puglia, Via Napoli, 329/E, 70123 BARI _tel. 
080.5722760/5722780, www. Edilcassapuglia.it, e.mail:info@edilcassapuglia.it, 
BA02@postepec.cassaedile.it.. 
Mario Rossi con la dicitura “Presidente” (o vice presidente o direttore o Consigliere).  
Ipotesi grafica dell’home page del sito web su supporto cartaceo. 
La rappresentazione del logo a colori su supporto digitale in formato eps e tiff risoluzione minima 
300 dpi in modo tale da consentirne la pubblicazione.  
Il CD sarà anonimo e riporterà solamente la scritta del codice alfanumerico.  
 
Art. 5 Richiesta di chiarimenti e quesiti  
Eventuali chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti, fino al giorno 16/06/2014, 
esclusivamente all’indirizzo edilcassapuglia.direzione.BA02@postepec.cassaedile.it. Le risposte 
ed i chiarimenti. saranno pubblicate su WWW.EDILCASSAPUGLIA.IT, nell’apposito spazio 
dedicato. 
 
Art. 6 Divulgazione del Bando di Concorso  
Il Bando di Concorso sarà divulgato attraverso:  
- siti internet degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di:  
Bari http://www.ordarchbari.it/  
Barletta-Andria-Trani http://ordinearchitetti-bat.blogspot.it/ - www.ordinearchitettibat.it  
Brindisi http://www.architetti.br.it/public/portale/  
Foggia http://www.oappcfoggia.it/  
Lecce http://www.architettilecce.it/  
Taranto http://www.architettitaranto.it/  
- sito ufficiale del CNAPPC all’indirizzo: http://www.awn.it;  
- sito internet http://www.europaconcorsi.com  
 
Art. 7 Commissione giudicatrice e criteri generali di valutazione delle proposte  
Un’apposita Commissione nominata dall’Ente banditore esaminerà le proposte presentate ed 
individuerà il vincitore, il secondo ed il terzo classificato a proprio insindacabile e motivato giudizio. 
La Giuria sarà composta dai seguenti componenti:  
Presidente di Edilcassa Puglia, o suo delegato; 
Presidente della Federazione Regionale degli Ordini degli  
Architetti PPC della Puglia, o suo delegato 
Esperto Grafico pubblicitario e della comunicazione; 

due rappresentanti delle parti sociali. 

La Commissione Giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri, che potrà 
integrare dandone adeguata motivazione:  
• Peculiarità di Edil Cassa di Puglia;  
• Rappresentatività dell’Ente a livello regionale;  
• Espressione dell’identità territoriale regionale;  
• Originalità dell’idea;  
• Composizione grafica e sua costruzione tecnica;  
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• Efficacia e flessibilità di applicazione.  
Il giudizio della Commissione è inappellabile 
  
Art. 8 Premi  
La Commissione giudicatrice assegnerà un premio e due rimborsi spesa, messi in palio da Edil 
Cassa di Puglia, in base alla graduatoria finale:  
1° Premio Euro 2.000,00  
2° classificato: Rimborso spese Euro 500,00  
3° classificato: Rimborso spese Euro 300,00  
I premi sono al lordo di ogni tassa e imposta. Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto 
banditore per l’utilizzo del materiale per gli scopi istituzionali previsti.  
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dei premi qualora non ritenga 
meritevole alcuna delle proposte pervenute; 
 
ART. 9 – Proprietà degli elaborati 
L’Ente banditrice si riserva la facoltà di divulgare, a seguito della proclamazione dei risultati, i 
progetti presentati in sede di concorso, mediante organizzazione di iniziative nelle forme che riterrà 
più opportune quali, ad esempio, mostre e pubblicazioni, senza che gli autori abbiano da esigere 
diritti. 
A tal fine i concorrenti, partecipando al concorso, ne accettano il regolamento e autorizzano il 
trattamento dei dati personali ai fini della divulgazione, salva la garanzia e tutela del Diritto 
d’Autore da copiatura e riproducibilità senza previo consenso dell’autore. 
Gli elaborati presentati resteranno di proprietà degli organizzatori. 
 
Art. 10 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 Edil Cassa di Puglia dagli oneri per la difesa in 
giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi 
confronti da gli stessi soggetti.  
• Il vincitore, pur mantenendo la proprietà intellettuale del logo, cede alla Edil Cassa di Puglia ogni 
diritto relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento del logo stesso. Il materiale pervenuto non 
sarà restituito e potrà essere utilizzato dalla Federazione stessa per eventuale mostra e 
pubblicazioni. Edil Cassa di Puglia si riserva – a propria cura e spese – di registrare il logo.  
 
Art. 11 Lavori della commissione  
I lavori della Commissione si svilupperanno in tre fasi, tutte riservate: 

- apertura dei plichi e verifica del contenuto e del rispetto delle norme di anonimato  
- apertura delle busta N.2 contenente gli elaborati progettuali, valutazioni e motivazioni di  

giudizio. Classifica finale di merito dei progetti.  
- apertura delle buste N.1 e N.3, corrispondenti ai primi tre progetti classificati. Classifica 

finale dei partecipanti ed assegnazione dei premi.  
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Art. 12 Motivi d'esclusione  
Sono motivo d'esclusione alla partecipazione al Concorso:  
• Mancata presentazione della domanda di partecipazione, debitamente firmata, entro la il 
01/07/2014 
• Arrivo della documentazione oltre le ore 12,00 del giorno 11/07/2014; 
• Mancata presentazione dell’all. 1, debitamente firmata;  
• Mancato rispetto delle norme riguardanti l'anonimato;  
• Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal Bando. 
 
Art. 13 Incompatibilità  
Sono escluse dalla partecipazione al concorso: i componenti della giuria, i loro parenti e affini fino 
al terzo grado compreso.  
 
Art. 14 Calendario del concorso  
I Data di pubblicazione del bando: 29/05/2014  
II Richiesta chiarimenti e quesiti, risposte in itinere: entro il 16/06/2014  
III domanda di partecipazione entro il 01/07/2014 
IV Consegna del plico, da parte dei partecipanti, contenente la documentazione richiesta e gli 
elaborati: entro le ore 12,00 del 11/07/2014 
IV Lavori della Commissione Giudicatrice: con inizio il giorno 14/07/2014  
V Esito e premiazione, pubblicazione dei risultati e comunicazione ai partecipanti: entro il mese di 
Luglio 
VI Eventuale mostra: da definirsi.  
 
Segreteria di Edil Cassa di Puglia, Via Napoli, 329/E, 70123 BARI _tel. 080.5722760/5722780, 
www. Edilcassapuglia.it, e.mail:info@edilcassapuglia.it, BA02@postepec.cassaedile.it. 
Coordinatore del Concorso: Roberto RANIERI.  
data pubblicazione: 29/05/2014  
 

Il Presidente 
Fernando De Carlo 
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Allegato 1  
  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
  
 
La/Il sottoscritta/o …………………………, c.f. …………….., nata/o a …………………………… 
prov…………..,il………………, iscritto all’Ordine  ……………………….della Provincia di 
……………con il n° …………, con studio professionale in ….…………., alla Via ……………. n° 
……., tel/fax …………, e-mail: ………………..,  
□ in qualità di partecipante singolo  
□ in qualità di capogruppo rappresentante il raggruppamento composto da:  

- ……………………………….  
- …………………………….. 
- ……………………………….  

identificato dal codice alfanumerico a dieci cifre: …………………….., 
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace (ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000),  
 

DICHIARA 
 
che sul progetto presentato in concorso non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. Si  
assume, inoltre 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 la Federazione Regionale degli 
Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 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.  
Dichiara infine - nel caso risultasse vincitore - di cedere alla Federazione Regionale degli Ordini 
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Puglia ogni diritto relativo all’uso ed in 
genere allo sfruttamento del logo stesso, pur mantenendone la proprietà intellettuale. Dichiara, 
altresì, di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
  
Luogo, ________________data __________________ 

 
firma______________________________  

  
  
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
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