AVVISO PUBBLICO
CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DEL LOGO
IDENTIFICATIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
“OTTIERO OTTIERI” DI CHIUSI
Anno 2022
(rif. determinazione del Responsabile del servizio n. 964 del 10/08/2022)
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Art. 1 Soggetto banditore
Il concorso di idee è indetto dal Comune della Città di Chiusi, servizio “Servizi al
Cittadino” – ufficio Cultura.
Piazza XX settembre, 1
53043 CHIUSI (SI)
Tel. 0578/223643
c.f. 00233780527
e-mail: cultura@comune.chiusi.si.it
pec: protocollo.chiusi@legalmail.it

Art. 2 Oggetto del concorso
Il concorso di idee ha l’obiettivo di dotare la Biblioteca comunale di un segno grafico
unico e riconoscibile (logotipo), in seguito alla sua intitolazione allo scrittore e
giornalista Ottiero Ottieri (1924-2002). A questo indirizzo alcune informazioni utili
sullo scrittore: http://www.ottieroottieri.it

Art. 3 Soggetti ammessi
La partecipazione al concorso è rivolta a:
a) società e/o studi di grafica, design, pubblicità, comunicazione;
b) grafici, designer e architetti che esercitano attività professionale in forma
documentata come liberi professionisti;
c) laureati/diplomati presso scuole di formazione post-diploma o di livello universitario
di belle arti, grafica, design o comunicazione pubbliche e private di età non superiore
a trentacinque (35) anni, sia in forma singola che in gruppo.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti degli studi e delle agenzie che
presentino proposte per questo concorso. I suddetti soggetti, aventi i requisiti per la
partecipazione al concorso, possono partecipare nella forma singola o associata in
base alla normativa vigente se la società e/o studio di grafica, design, pubblicità,
comunicazione non partecipa al presente concorso. I candidati sono liberi di realizzare
il logo nell’ottica a loro più congeniale, legando Ottiero Ottieri alla Biblioteca.
Ogni concorrente dovrà avere almeno uno dei requisiti di cui ai punti a), b), c).
Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di
raggruppamenti temporanei, ogni componente del gruppo dovrà possedere uno dei
requisiti di cui ai punti b), c).
In caso di partecipazione in gruppo, ciascun membro deve essere in possesso dei
requisiti generali di partecipazione pena l’esclusione dell’intero gruppo e i componenti
del gruppo dovranno designare un capogruppo con apposita dichiarazione, firmata da
ciascuno, da allegare con le modalità indicate all’art. 6. Il capogruppo sarà
responsabile a tutti gli effetti nei confronti dell’Amministrazione promotrice del
concorso di idee. Il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti del
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concorrente singolo e costituirà un’entità unica e la paternità delle proposte espresse
verrà riconosciuta, a parità di diritti e titoli, a tutti i membri del gruppo. I concorrenti
che partecipano in forma associata hanno l’onere di indicare il nominativo del soggetto
destinato ad assumere il ruolo di capogruppo mandatario, unico soggetto col quale
l’Amministrazione promotrice intrattiene rapporti. Non è ammessa la partecipazione di
un concorrente a più di un gruppo né come capogruppo né come membro di gruppo
né come consulente o collaboratore; in tal caso l’Amministrazione procederà ad
escludere dal concorso tutti i gruppi di cui il concorrente risulta essere membro. Non è
ammesso che la costituzione di un gruppo sia integrata durante l’espletamento del
concorso. Ogni concorrente può presentare al massimo due proposte. L’assenza o
inosservanza dei requisiti di cui sopra è causa di esclusione della partecipazione al
concorso.
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i
progetti (o loro parti) prima che vengano resi noti gli esiti della Commissione
Giudicatrice. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal concorso. Per
quanto non espressamente regolamentato nel presente bando in merito ai requisiti di
partecipazione, si rimanda al D. lgs. 50/2016.

Art. 4 Cause di esclusione / incompatibilità dei concorrenti
Sono esclusi dal concorso i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 80
del D. lgs. 50/2016 e in tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia,
con riferimento all’art. 53, comma 16 ter, del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. ad oggetto
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e/o a cause ostative che determinino il divieto di stipulare contratti con la
pubblica amministrazione. Non possono partecipare al concorso:
-

coloro che hanno partecipato alla stesura del presente bando e allegati, i loro
coniugi e parenti fino al terzo grado compreso e chiunque abbia in corso con
essi rapporto di lavoro o che abbia dato luogo a condivisione di attività
professionali;

-

gli amministratori, i consiglieri, dipendenti e affini fino al terzo grado compreso
dell’Amministrazione promotrice;

-

i membri effettivi o supplenti della Commissione giudicatrice;

-

le società di cui uno o più componenti della Commissione abbiano partecipazioni
dirette o indirette, le società che hanno alle proprie dipendenze uno o più
componenti della Commissione, i parenti fino al terzo grado e i dipendenti dei
membri della Commissione;

-

coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità ai sensi
del D. lgs. 39/2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190”

L’Amministrazione può disporre l’esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento dalla
procedura di concorso.
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E’ vietato, pena l’esclusione, presentare elaborati aggiuntivi o con caratteristiche
differenti da quelle richieste. Il concorrente sarà inoltre escluso:
- se ha presentato gli elaborati richiesti dal Bando in ritardo rispetto al termine
indicato;
- se le condizioni e limitazioni imposte e accettate non vengono rispettate;
- se rende pubblico il progetto, o parte di esso, prima che la Commissione giudicatrice
abbia espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio;
- se mancano uno o più documenti richiesti dal bando;
- se un concorrente o collaboratore partecipa a più di un gruppo. In tal caso
l’esclusione avviene anche per tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere
membro;
- in caso di mancanza della fotocopia del documento d’identità valido di ciascun
soggetto che ha sottoscritto domanda e dichiarazioni.

Art. 5 Caratteristiche della proposta grafica del logo
Il logo proposto dovrà essere caratterizzato da:
-

immediata riconoscibilità;

-

riproducibilità e flessibilità;

-

versatilità e applicazione in più forme sui principali supporti di comunicazione;

-

dovrà contenere l’immagine o un tratto distintivo di Ottiero Ottieri;

-

dovrà essere associata la denominazione di Biblioteca comunale “Ottiero Ottieri”
di Chiusi

Il logo deve poter essere utilizzato a colori e in bianco e nero, essere suscettibile di
ingrandimenti e riduzioni senza perdere leggibilità e definizione, essere leggibile e
riconoscibile in positivo e negativo.
Il logo dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- attinenza al tema
- originalità della proposta grafica
- pregio estetico
- facilità di realizzazione e uso
- riproducibilità su vari tipi di supporto (es. carta, materiali vari quali alluminio, legno,
plastica).
Sono ammessi al concorso solo lavori originali e mai pubblicati. Pena l’esclusione dal
concorso, la proposta del logo non dovrà contenere o costituire:
- danni o pregiudizi all’immagine del Comune di Chiusi o di terzi;
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- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica;
- pubblicità diretta o indiretta;
- messaggi offensivi o lesivi del decoro e del buon costume;
- non dovrà ledere i diritti di terzi.

Art. 6 Presentazione delle proposte
Per partecipare al presente concorso di idee è richiesta la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (allegato A) da riempire in ogni sua parte;
b) Dichiarazione di cessione di copyright (allegato B);
c) Relazione di presentazione del logo (due in caso di presentazione di due loghi).
Ciascuna relazione dovrà essere al massimo di una pagina (solo fronte) formato
A4. Dovrà contenere la presentazione dell’elaborato con cui vengono descritti il
percorso, gli obiettivi, gli intenti comunicativi. La relazione dovrà essere
formattata con carattere Times New Roman, corpo 12 normale e redatta in
lingua italiana.
d) Massimo due file, in formato digitale con estensione .png e .pdf e con un
minimo di 1200 pixel sul lato lungo, senza eccedere i 5 MB. In caso di proposte
multiple, sarà possibile suddividere l’invio in più messaggi, ognuno dei quali non
dovrà eccedere i 5 MB/cad.
La documentazione dovrà essere spedita al Comune di Chiusi (SI) all’indirizzo:
protocollo.chiusi@legalmail.it con oggetto: Concorso di idee per logo Biblioteca
comunale
entro le ore 12.00 del 12 settembre 2022

Art. 7 Commissione giudicatrice
in riferimento all’art. 77 del D. lgs. 50/2016, i membri della Commissione giudicatrice,
in numero di quattro, verranno nominati dall’Amministrazione promotrice con apposito
atto, successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature. Faranno
parte della Commissione:
- il Responsabile del servizio “Servizi al Cittadino” in qualità di membro interno
all’Amministrazione nonché Presidente della Commissione giudicatrice;
- due membri interni o esterni di comprovata esperienza in materia di cultura e/o
biblioteche ed in ambito artistico;
- un dipendente comunale con funzione di segretario verbalizzante.
Non possono far parte della Commissione:
- i concorrenti, i loro coniugi o conviventi e i loro parenti e affini fino al quarto grado
compreso;
5

- i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano in corso con essi
un rapporto di lavoro o altro rapporto notorio, inteso come condivisione di attività
professionali dal punto di vista tecnico-organizzativo.
La Commissione sarà convocata dal Presidente in prima seduta, con almeno tre giorni
di preavviso. Durante la prima seduta verrà fissato il calendario delle eventuali sedute
successive.
Nella prima seduta pubblica la Commissione procederà nel modo seguente:
- verifica che le proposte siano pervenute entro il termine di scadenza del concorso,
con le modalità stabilite all’art. 6 del presente bando di concorso
- esame ammissibilità dei candidati
La Commissione giudicatrice escluderà dalla procedura concorsuale eventuali
candidature non pervenute entro il termine stabilito o che non rispettino gli articoli 3.
e 4.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione effettuerà la
valutazione delle proposte ideative sulla base dei criteri descritti all’art.8 con
l’attribuzione dei punteggi da parte di ogni componente della Commissione
giudicatrice e formazione della graduatoria risultante dai punteggi ottenuti dalle
singole proposte.
Al termine dei lavori la Commissione pubblicherà l’esito del concorso di idee.
Il verbale finale della Commissione giudicatrice sarà reso pubblico mediante
pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Chiusi. Il giudizio della
Commissione è insindacabile, fatte salve le possibilità del ricorso nei termini di legge.
Con provvedimento del Responsabile del servizio “Servizi al Cittadino” si procederà
all’approvazione della graduatoria finale, alla sua pubblicazione ed alle comunicazioni
ai concorrenti.

Art. 8 Criteri di valutazione della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice valuterà gli elaborati sulla base dei seguenti parametri:
1. attinenza agli obiettivi del presente concorso;
2. originalità della proposta grafica;
3. efficacia comunicativa;
4. qualità grafica;
5. flessibilità e versatilità d’uso;
Ogni Commissario assegnerà i voti da 1 a 10, uno per ciascun parametro. Il punteggio
di ogni progetto sarà definito dalla somma dei voti di ciascun commissario. Qualora
nessuna proposta soddisfi i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, la
Commissione non individuerà alcun vincitore e non assegnerà alcun premio. Non
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saranno ammesse in graduatoria le proposte che, a seguito della valutazione della
Commissione, non avranno raggiunto il punteggio minimo di 120 punti.

Art. 9 Esito del concorso di idee e conferimento premi
Il premio è di 500,00 euro (cinquecentoeuro,00), al netto delle ritenute e delle
imposte di legge. Sarà assegnato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato
dal soggetto vincitore, dietro emissione di regolare fattura o equipollente, previa
verifica regolare posizione contributiva e assoggettamento alla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e fatto salvo il caso di ricorso
giurisdizionale di uno o più concorrenti. Con il pagamento del premio al primo
classificato il Comune di Chiusi acquisirà la proprietà del relativo progetto. Gli
elaborati diverranno proprietà del Comune di Chiusi che avrà pertanto il diritto di
utilizzarli senza che i progettisti possano rivendicare diritti e/o pretese di qualsiasi
genere.

Art. 10 Accettazione delle norme del bando
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente Bando, nonché delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Tutti i soggetti partecipanti, presentando le proprie proposte, si impegnano a:
- garantire la paternità dell’esecuzione e dell’originalità delle proposte;
- garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti e assicurare che la pubblicazione dei
progetti di logo non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi;
- se vincitori, a fornire i progetti creativi nei formati e nelle dimensioni che saranno
richieste;
- autorizzare l’eventuale registrazione del logo a cura del soggetto committente;
- i soggetti partecipanti si impegnano a fornire, in caso di selezione, i diversi formati
necessari all’utilizzo del logo (vettoriale, stampa, web) nei tempi e nei modi che
saranno comunicati successivamente dal Comune di Chiusi.

Art. 11 Responsabilità del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Socciarelli, responsabile del servizio
“Servizi al Cittadino”: e-mail: marco.socciarelli@comune.chiusi.si.it, tel. 0578/223662
Per chiarimenti ed informazioni si può fare riferimento all’Ufficio cultura e-mail
cultura@comune.chiusi.si.it
Il Comune di Chiusi non può essere ritenuto responsabile dell’annullamento, del rinvio
o del cambiamento del concorso per variazioni di circostanze, né per smarrimenti o
non arrivo delle candidature.
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Quesiti o richieste sul concorso di idee potranno essere presentate fino al giorno 05
settembre 2022 compreso. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere
formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate
in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle candidature. Le risposte alle richieste di chiarimenti
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate, in forma anonima, all’indirizzo internet
http://www.comune.chiusi.si.it sezione “Bandi di gara e contratti” in calce alla
documentazione di gara.
Il Comune di Chiusi non si assume la responsabilità in merito a mancate
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente
o da mancata o tardiva comunicazione del cambio indirizzo, né per disguidi postali non
imputabili a terzi.

Art. 12 Controversie
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione
e l'esecuzione del contratto si fa rinvio agli artt. 204 e seguenti recati dalla Parte VI,
Titolo I, D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 Trattamento dei dati personali
1. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, il trattamento dei dati forniti per rispondere al presente
Avviso avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati è necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. I dati potranno essere
comunicati a:
- soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatorio in forza di
disposizione di legge o ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- ad eventuali soggetti esterni all’Amministrazione giudicante, qualora nell’ambito
del procedimento se ne rendesse necessario.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune della Città di Chiusi nella persona del
Sindaco Pro tempore. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile
del servizio “Servizi al Cittadino” dott. Marco Socciarelli. Incaricati del trattamenti dei
dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune della Città di Chiusi
assegnati alle strutture interessate dal presente avviso.
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Art. 14 Contatti e informazioni
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento all’indirizzo di posta
elettronica: cultura@comune.chiusi.si.it
I soggetti partecipanti si impegnano a fornire, in caso di selezione, i diversi formati
necessari all’utilizzo del logo (vettoriale, stampa, web) nei tempi e nei modi che
saranno comunicati successivamente dal Comune di Chiusi.

Chiusi, 10/08/2022

Il Responsabile
Dott. Marco Socciarelli
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