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 COMUNE DI ASSEMINI 

   Citta’ Metropolitana di Cagliari 
Servizio S.U.A.P.E - U.R.P. Sviluppo Economico, Turismo, Sportello Europa 

 
 
 

 

BANDO DISCIPLINANTE IL CONCORSO DI IDEE PER “L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE 

GRAFICA DI UN LOGO IDENTIFICATIVO DELLA CERAMICA ASSEMINESE” 

 
  
 

Art 1. - Obiettivi del concorso 
 

Il Comune di Assemini con il presente concorso intende dar lustro al prodotto che identifica il territorio  
mediante la creazione di un’immagine grafica coordinata che identifichi il settore ceramico asseminese e 
che garantisca la più vasta gamma di applicazioni possibili in termini di utilizzo e diffusione. 

La creazione del logo è finalizzato: 

- a creare un elemento grafico distintivo che permetta ai consumatori di identificare in modo immediato le 
botteghe che realizzano/vendono la ceramica asseminese; 

- fornire alle nostre imprese artigiane del settore ceramico uno strumento aggiuntivo di marketing basato 
sulla comune identità territoriale asseminese che accompagni e non si sostituisca o sovrapponga 
all’identità ed immagine grafica dei singoli laboratori ceramici, con l’intento di rafforzare il posizionamento 
e la reputazione dell’impresa. 

Che tale marchio dovrà identificare il territorio, esprimere metaforicamente il suo significato, e prestarsi 
ad essere utilizzata in tutte le forme di comunicazione che saranno realizzate (brochure, opuscoli e 
stampati vari, video, web, cartellonistica, gadget ecc.). 
 

 
Art 2. - Oggetto del concorso 

 
Il concorso ha ad oggetto l’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE GRAFICA DI UN LOGO 
IDENTIFICATIVO DELLA CERAMICA ASSEMINESE, che garantisca la più vasta gamma di applicazioni 
possibili in termini di utilizzo e diffusione. 
 
Tale marchio dovrà identificare il territorio, esprimere metaforicamente il suo significato, e prestarsi ad 
essere utilizzata in tutte le forme di comunicazione che saranno realizzate (brochure, opuscoli e stampati 
vari, video, web, cartellonistica, gadget ecc.). 
 
I progetti presentati dovranno rispettare le sottoindicate linee di indirizzo: 
 
1. richiami al territorio e/o ad i suoi simboli e tratti identitari; 
2. originalità, chiarezza, forza comunicativa, sviluppato espressamente per il concorso, che non infranga 
o violi i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, non 
contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione; 
3. descrizione del logo, dei significati e dei motivi che hanno condotto alla scelta; 
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Art 3. – Requisiti di partecipazione e cause di incompatibilità 
 

Sono ammessi a partecipare le persone giuridiche e le persone fisiche (singole o associate) di età 
maggiore di 18 anni, grafici, liberi professionisti, artisti, designer e architetti, singoli o associati, studi 
grafici, agenzie pubblicitarie, agenzie di comunicazione. 
 
Possono partecipare inoltre i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al 
relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme 
che regolano il rapporto di impiego. 
 
Non sono ammessi a partecipare al concorso:  
1. i componenti la Commissione Giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado 

compreso;  

2. gli amministratori e i dipendenti dell’Ente, i loro coniugi, parenti ed affini fino al III grado;  

3. coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.  
 
Ogni concorrente, singolo o associato, potrà inviare un solo progetto, ogni componente di un gruppo non 
potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso.  
 
Il progetto presentato non verrà restituito e con la presentazione dello stesso il concorrente accetta 
integralmente senza riserve e condizioni, quanto contenuto nel presente bando. 

 
 

Art. 4 – Elaborati grafici 
 

Gli elaborati grafici dovranno essere presentati sia su carta che in formato digitale in modo tale da 
consentire direttamente la pubblicazione e la stampa tipografica. 
 
Gli elaborati devono essere presentati su supporto cartaceo a fondo bianco, formato A3.  

 
A. Potranno essere espressi con qualunque tecnica di rappresentazione ma in ogni caso dovranno 

anche essere presentati nella versione a colori e in bianco e nero,  
 

 Una prima tavola dovrà contenere al centro della pagina il logo stampato a colori e, in basso a 
destra, la versione ridotta in bianco e nero;  

 una seconda tavola dovrà contenere esempi di possibili applicazioni e/o visualizzazioni del logo 
con l’aggiunta della dicitura “Assemini città della ceramica”;  

 
B. Gli elaborati devono essere comunque presentati anche su supporto magnetico  in formato digitale, 

nei formati immagine eps – tif – jpg –bmp – pdf. 
 

Il logo dovrà poter essere riproducibile in medio e piccolo formato. 

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una relazione (max 15 righe) contenente una breve 
illustrazione del significato dell’idea progettuale e della tecnica esecutiva, che spieghi inoltre la logica e gli 
intenti comunicativi, che esponga le ragioni e le scelte adottate nel percorso progettuale. 

Particolare valore sarà dato anche all'esplicitazione di molteplici modalità di funzioni e applicazione del 
marchio, che saranno ritenute parte integrante del progetto stesso. 

Gli elaborati e il supporto magnetico dovranno essere presentati in forma anonima secondo quanto stabilito 
all’art. 5. 

 
Art. 5 – Modalità di partecipazione 

 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare un plico contenente La 
documentazione necessaria, redatta secondo quanto indicato di seguito, che potrà essere inviato tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, al Comune di Assemini – Ufficio Protocollo 
– Piazza Repubblica entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 06 settembre 2017, secondo le seguenti 
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modalità: 
 

 il plico dovrà essere A PENA DI ESCLUSIONE, chiuso, non trasparente, sigillato con striscia di carta 
incollata o con nastro adesivo trasparente, recante all’esterno esclusivamente  la dicitura: “bando per il 
“concorso di idee per l’ideazione e la realizzazione grafica di un logo identificativo della ceramica 
asseminese”.  

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti delle comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Detto plico, deve contenere A PENA DI ESCLUSIONE:  
 
Busta A – Progetto: 
la busta dovrà essere anonima, opaca, non trasparente, chiusa e sigillata con striscia di carta incollata o 
nastro adesivo trasparente, e recante  la dicitura “BUSTA A – PROGETTO”, contenente: 
 

1. la proposta progettuale, così  come descritto all'art. 4. 
2. la relazione illustrativa dello stesso. 

 
Busta B – Documentazione Amministrativa:  
la busta dovrà essere anonima, opaca, non trasparente, chiusa e sigillata con striscia di carta incollata o 
nastro adesivo trasparente, e recante  la dicitura “BUSTA B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 
contenente: 
 
1. ALLEGATO N.1:  dichiarazione/domanda di partecipazione, redatta esclusivamente secondo il 

medesimo schema più documento di indentità dei sottoscrittori. 
2. ALLEGATO N. 2: modulo di cessione del copyright. 
3. ALLEGATO N. 3: patto di integrità debitamente sottoscritto. 
4. Bando di concorso sottoscritto per accettazione dal dichiarante in tutte le sue pagine. 

 
Art 6. Esclusione dal concorso. 

 
Saranno esclusi dal concorso: 
- plichi pervenuti oltre i termini di scadenza previsti dal bando di gara.  
- gli elaborati che riportano segni di riconoscimento o il nominativo del concorrente.  
- i progetti che non rispetteranno i requisiti tecnici e le altre disposizioni previste dal presente bando.  
 
Saranno inoltre esclusi gli autori che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima 
dell’approvazione degli atti del concorso.  

 
 

Art. 7 – Proprietà e diritti 

I partecipanti al concorso di idee, compresi i vincitori, rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui propri 
elaborati, che dall'acquisizione agli atti del Comune di Assemini, diventeranno di proprietà dello stesso, 
senza che l'autore/i possano avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo. 

L'Amministrazione, nel pieno rispetto dell'idea originaria, si riserva la facoltà di apportare all'elaborato 
prescelto dalla Commissione eventuali modifiche strettamente necessarie a favorire la più ampia 
declinazione del logo. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

In applicazione del T.U. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile di 
procedimento dott.ssa Stefania Picciau. 

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 
all'espletamento del Concorso. 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm.e del D.l.vo n. 196 del 30/06/2003, il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando. 
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Art. 9 – Commissione di concorso e valutazione del progetto 
 

La commissione che valuterà i progetti presentati verrà nominata alla scadenza del termine per presentare 
le domande e sarà costituita da: 
 
1. due ceramisti che esercitano l’attività nel territorio comunale, nominati a seguito di sorteggio tra coloro 

che non abbiano presentato rinuncia espressa. 
2. un tecnico esperto in urbanistica, scelto tra i dipendenti dell’ente. 

 
Gli elaborati saranno valutati dalla commissione, per un massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti 
criteri e punteggi:  
 

 attinenza alle caratteristiche del territorio (fino a 50 punti);  

 originalità e riconoscibilità (fino a 30 punti);  

 efficacia e immediatezza comunicativa (fino a10 punti);  

 flessibilità d’uso e di applicazione (fino a 10 punti);  
 

 
Art. 10 – Luogo e data delle operazioni concorsuali 

 
Le operazioni concorsuali avranno luogo presso la sala delle riunioni sita al primo piano il Palazzo 
Comunale, secondo il seguente calendario:  
 
a) Seduta riservata,  da tenersi in data 18 settembre alle ore 09:30 nella quale si procederà all’esame e 
alla valutazione del progetto. 

b) Seduta pubblica da tenersi in data 18 settembre alle ore  12:00 durante la quale si darà lettura dei 
punteggi attribuiti alle proposte progettuali e si procederà all’apertura dei plichi contenenti la 
documentazione e alla verifica di ammissibilità degli stessi. 

In applicazione del principio generale di continuità della gara e del principio di “economicità e celerità“ 
dell’azione amministrativa, è facoltà del Presidente riunire tutte le operazioni di gara in un’unica seduta. 

 
 

Art. 11 – Assegnazione premi  

 
L’assegnazione dei premi ai primi tre soggetti individuati dalla commissione di concorso per aver 
presentato i progetti migliori, avverrà nel seguente modo: 

 
a) € 750,00:  (1° premio). 
b) € 500,00:  (2° premio). 

c) € 250,00:  (3° premio). 
 

 
Art 12. – Proprietà, diritti, doveri e responsabilità del vincitore. 

 
Al vincitore e a coloro che si aggiudicano il secondo e il terzo posto nella relativa graduatoria,  verrà 
corrisposto, l’importo di cui all’articolo precedente, entro 30 gg dal momento della consegna del logo 
completo e delle  linee guida per l’utilizzo nelle sue diverse applicazioni, che dovrà avvenire entro e non 
oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e relativa posizione in graduatoria. 
 
I progetti selezionati  diventano di proprietà del Comune di Assemini il quale ne acquisisce ogni diritto per 
l’utilizzazione, la riproduzione, la registrazione, il deposito e la pubblicizzazione senza limiti di tempo e di 
spazio, compresa l’eventuale concessione dell’utilizzo a terzi del medesimo elaborato.  

 
I tre concorrenti non potranno far valere alcun diritto sull’elaborato trasmesso.  
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Art. 13  –  Informazioni e pubblicità atti del concorso 
 
Eventuali informazioni relative alla presente procedura possono essere richieste al responsabile di 
procedimento, dott.ssa Stefania Picciau 070-949252/251 e alla sig.ra Cinzia Dessì 070-949275 
 
Mail:   produttive@comune.assemini.ca.it   
PEC:             suap@pec.comune.assemini.ca.it.  
 
Tutti i documenti del concorso, sono pubblicati sul sito della Regione Sardegna, all’albo pretorio del 
Comune di Assemini e sul sito istituzionale del Comune di Assemini e nella sezione amministrazione 
trasparente:  https://comune.assemini.ca.it/ . 

 
La documentazione di gara consta dei seguenti documenti:  

1. Bando di concorso.  

2. ALLEGATO N. 1:  Dichiarazione possesso dei requisiti e domanda di partecipazione al concorso. 

3. ALLEGATO N. 2: modulo di cessione del copyright. 

4. ALLEGATO N. 3: schema patto d’integrita’. 

 
Assemini, lì 07 luglio 2017  

 
Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                              dott.ssa Stefania Picciau  

 

                                                                                                          firmato digitalmente 

https://comune.assemini.ca.it/

