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Art.1 – Oggetto e finalità del bando 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Siracusa con Delibera n. 2/17 del 18/01/2017 ha 
stabilito di procedere tramite bando aperto a tutti i propri i iscritti al rinnovamento del proprio  logo 
istituzionale, con una nuova veste grafica e al fine di aggiornarlo e renderlo più riconoscibile. 
La finalità del bando è quella di ottenere un nuovo logo 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. 
 
Art.2 - Soggetti ammessi alla selezione 
Sono ammessi alla partecipazione al bando per la realizzazione del logo istituzionale dell'Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di Siracusa tutti gli iscritti all'albo provinciale dell'Ordine 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 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. 
Non è ammessa la partecipazione dei Consiglieri dell’Ordine, né in forma singola che in gruppo. 
 
Art. 3 – Elaborati grafici e descrittivi richiesti 
La proposta progettuale, dovrà essere unica. Non saranno prese in considerazione proposte 
plurime. 
Gli elaborati, che dovranno garantire un’esauriente descrizione volta ad un’agevole comprensione 
della proposta, dovranno essere i seguenti: 
1) Relazione descrittiva in formato A4, di massimo due facciate, contenente l’indicazione dei 
concetti formatori dell’idea progettuale. 
2) Immagine del logo stampato in A4 in bianco/nero e a colori (quadricromia)  
3) Tavole esemplificative in formato A4 (numero massimo 4) dell'utilizzo del logo (carta intestata, 
biglietti da visita e gadget.) 
4) 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, ad almeno 300 dpi, ed in formato 
vettoriale; le tavole e la relazione in formato pdf. 
 
Art. 4 - Modalità di partecipazione e tempi di consegna 
La partecipazione al bando per la realizzazione del logo istituzionale dell'ordine avviene in forma 
anonima. 
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 Siracusa, Corso Matteotti n.36, 96100 Siracusa 
entro e non oltre le ore 12:00 di giorno 28 febbraio p.v.. 
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” 



 
 

Il plico inoltre dovrà avere la seguente dicitura: 
NON APRIRE – “COSTRUIRE PER CONDIVIDERE” 
Realizzazione del nuovo logo istituzionale dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Siracusa. 
Il plico dovrà essere sigillato con ceralacca. 
La busta “A” dovrà contenere gli elaborati grafici e CD o DVD, di cui al precedente art.3. 
La busta “B” dovrà contenere la scheda di iscrizione di cui all’Allegato A al presente bando. 
 
Art. 5 – Criteri di valutazione delle proposte progettuali 
Le proposte progettuali saranno valutate dal Consiglio dell’Ordine, che 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. 
La mancanza della scheda di iscrizione comporterà l'annullamento della proposta. 
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. Lo stesso criterio sarà adottato in caso di rinuncia del 
soggetto vincitore. 
Il Consiglio pubblicherà sul sito istituzionale il nominativo del soggetto vincitore entro 30 giorni dal 
ricevimento delle proposte progettuali. 
 
Art. 6 – Premio  
Per la migliore proposta progettuale è previsto un premio di euro 500,00 (euro cinquecento,00), 
esclusa IVA.  
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 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 di Siracusa. Il vincitore non potrà fare valere alcun 
diritto connesso al progetto, ad eccezione del riconoscimento della paternità dello stesso. 
 
Art. 8 – Quesiti 
Eventuali quesiti dovranno pervenire tramite mail all'indirizzo info@architettippcsr.it entro e non 
oltre giorno 10 febbraio p.v.. 
 
 

Il Presidente 
Arch. Alessandro Brandino 


