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Bando di concorso per la realizzazione del nuovo logo  

dell’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

 

  

Premessa e motivazioni del bando 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce bandisce un concorso di idee per la realizzazione del 

proprio “logo”. 

 

Art. 1 - Ente 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Viale M. De Pietro, 23 - 73100 Lecce, C.F.: 80001130758. 

 

Art. 2 - Oggetto del concorso 

Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee per la progettazione di un logo tipo, eseguito con 

tecnica libera, da utilizzare come rappresentativo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce.  

Il logo selezionato attraverso il concorso potrà essere utilizzato quale segno distintivo in tutti gli ambiti di 

attività dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

L’elaborazione grafica del progetto dovrà rappresentare l’identità e le finalità dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lecce attraverso un’immagine contemporanea e dinamica.  

 

Caratteristiche fondamentali di ogni proposta dovranno essere: 

- presenza o richiamo al rosone presente nell’attuale logo dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lecce; 

- la dicitura “Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce” per esteso e/o sua forma ridotta 

(ad esempio “Ordine Ingegneri Lecce”, ecc.) e/o suo acronimo (ad esempio “O.I.LE”, ecc.) 

riportata nel logo. 

 

Il logo dovrà essere realizzato espressamente per il concorso e dovrà essere originale, esteticamente 

efficace, riproducibile a colori o in bianco e nero, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, 

superfici e materiali; il progetto del logo dovrà garantire la più ampia articolazione, esso dovrà essere 

suscettibile di riduzioni o ingrandimenti, poiché sarà utilizzato su diversi supporti e su tutti gli strumenti di 

comunicazione, sia cartacei che elettronici (carta intestata, sito internet, pagine per la trasmissione di fax, 

email, biglietti da visita, busta per lettera formato 110x230, buste formato A4, cartellina per convegni, 

manifesti, locandine, tessere degli iscritti, targa della sede, calendari, gadget, ecc.). 

 

Art. 3 - Proposta e titolo del logo del concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti gli studenti iscritti ai Licei Artistici ed alla 

Accademia delle Belle Arti della Provincia di Lecce alla data di pubblicazione del presente concorso. 
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La partecipazione può essere individuale o in gruppo. In quest’ultimo caso, tutti i componenti del gruppo 

dovranno essere iscritti ai Licei Artistici o ed alla Accademia delle Belle Arti della Provincia di Lecce e 

saranno tenuti a designare un capogruppo che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli 

organizzatori del concorso.  

Non è ammessa, pena l’esclusione della propria proposta, la partecipazione in forma individuale e in forma 

associata dello stesso concorrente, né è ammessa la partecipazione dello stesso concorrente a più gruppi. 

Non è ammessa la partecipazione di soggetti avente in essere legami di parentela di primo grado con i 

componenti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna della documentazione elencata all’art. 4 del presente 

Bando.  

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione e materiale da presentare 

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2019, mediante 

consegna a mano o posta raccomandata, alla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo Viale M. De Pietro, 23 – 

73100 Lecce un unico plico sigillato con nastro adesivo e anonimo contenente all’interno due buste 

sigillate, anch’esse sigillate con nastro adesivo e anonime.  

Ai fini della partecipazione non saranno considerati validi i progetti pervenuti oltre la data di scadenza al 

concorso, non farà fede la data del timbro postale ma soltanto l’avvenuta ricezione entro i termini sopra 

indicati. In ogni caso non potranno essere accettate le proposte che per qualsiasi motivo perverranno oltre il 

giorno e l’ora previsti per la consegna. 

La partecipazione al concorso è in forma anonima. A tal proposito, per garantire l’anonimato, ogni 

partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà dotarsi di un codice alfanumerico composto di quattro 

lettere maiuscole e cinque numeri (p.e.“ABCD12345”). 

Sul plico dovranno essere riportati soltanto il codice alfanumerico di cui sopra, la scritta “Concorso logo 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce” e l’indirizzo Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lecce Viale M. De Pietro, 23 - 73100 Lecce. 

 

BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Una delle due buste interne, sigillata con nastro adesivo, dovrà essere contrassegnata soltanto con il codice 

alfanumerico e con la scritta “BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e dovrà contenere: 

• domanda di partecipazione al Concorso con identificazione del/dei partecipante/i conforme al fac-

simile allegato A, riportante: i dati anagrafici, l’Istituto Scolastico o Accademia di appartenenza 

del/dei partecipante/i e l’indicazione del capogruppo nel caso di partecipazione in forma associata. 

La domanda dovrà essere firmata, per l’accettazione delle norme del bando, dal singolo partecipante 

o da ciascun componente in caso di partecipazione in forma associata; 
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• dichiarazione di cessione del copyright, conforme al fac-simile allegato B, del logo e di ogni sua 

immagine coordinata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce sottoscritta dal singolo 

partecipante o da ciascun componente in caso di partecipazione in forma associata; 

• fotocopia della carta d’identità del singolo partecipante, in caso di partecipazione individuale, o di 

ciascuno dei partecipanti, nel caso di partecipazione in forma associata. 

 

BUSTA 2 – LOGO 
 

L’altra busta interna, sigillata con nastro adesivo, dovrà essere contrassegnata soltanto con il codice 

alfanumerico e con la scritta “BUSTA 2 - LOGO” e dovrà contenere: 

• elaborato grafico riassuntivo in formato A3 (297 x 420 mm) riportante il codice alfanumerico e 

contenente il logo proposto e la sua replica in due scale di riduzione (metà e un terzo), la scelta del 

font (che dovrà essere libero da copyright) e dei colori ed ogni ulteriore elemento ritenuto utile per la 

comprensione e valutazione della proposta progettuale. La risoluzione minima utilizzata per il logo 

dovrà essere di 300 dpi.  

• una breve relazione esplicativa, riportante il codice alfanumerico, max 1 facciata formato A4 (210 x 

297 mm) carattere Arial dimensione 12 interlinea 2; 

• supporto digitale CD o DVD (identificato con il codice alfanumerico scelto dal partecipante), 

leggibile in ambiente Mac Os e Windows, contenente le proposte presentate. I file dovranno essere 

identificati con il codice alfanumerico seguito da un numero progressivo: p.e. “ABCD12345-1”. 

Nello specifico, le proposte di applicazione in formato vettoriale con risoluzione minima 300 dpi da 

riportare su supporto digitale dovranno essere: 

- carta intestata; 

- busta dim. 110x230; 

- busta A4; 

- biglietto da visita; 

- tesserino identificativo con foto; 

- spilla; 

- banner webhome page sito internet 

 

Art. 5 – Richiesta di chiarimenti e quesiti 

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti entro il 18 febbraio 2019  esclusivamente 

via e-mail al seguente indirizzo: ordine.lecce@ingpec.eu 

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il giorno 19 febbraio 2019  presso il sito internet dell'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Lecce all’indirizzo: www.ordineingegnerilecce.it 
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Art. 6 – Proprietà, diritti e responsabilità 

L’autore o gli autori della proposta vincitrice, partecipando al concorso rinunciano a ogni diritto sui propri 

elaborati. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce si riserva la facoltà di richiedere al vincitore di 

apportare le modifiche che riterrà necessarie a favorire la più ampia declinazione del logo.  

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce non avrà alcun obbligo di utilizzo del logo vincitore. 

Il logo proposto deve presentare i caratteri della novità ed originalità. In particolare l’autore o gli autori 

garantiscono 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 di diritti d’autore 

facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 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. 

Il vincitore, pur mantenendo la proprietà intellettuale del logo, cede all'Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Lecce ogni diritto relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento del logo stesso. 

Il progetto selezionato come vincitore diventerà di proprietà esclusiva dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lecce che acquisirà tutti i diritti esclusivi d'uso; in particolare, acquisirà per sé tutti i diritti 

esclusivi sull’utilizzazione del progetto quale opera d'ingegno, con conseguente acquisizione di ogni facoltà e 

diritto di utilizzazione economica e riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione senza limiti di spazio 

e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione. 

Il materiale pervenuto non sarà restituito. 

 

Art. 7 – Composizione della commissione giudicatrice  

La valutazione delle idee proposte dai concorrenti verrà effettuata da una apposita Commissione 

Giudicatrice nominata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e costituita da 

Consiglieri dello stesso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

 

Art. 8 – Lavori della commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute, procederà all’apertura dei plichi; suddividerà le buste 

contrassegnate dalla dicitura “BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” da quelle 

contrassegnate dalla dicitura “BUSTA 2 – LOGO”; procederà all’apertura delle buste contrassegnate dalla 

dicitura “BUSTA 2 – LOGO”; valuterà le proposte assegnando ad ogni proposta un punteggio sulla base dei 

criteri stabiliti riportati di seguito; formerà una graduatoria in funzione dei punteggi assegnati indicando le 

varie proposte con i relativi codici alfanumerici. La proposta che avrà ottenuto il punteggio maggiore sarà la 

vincitrice. Formata la graduatoria, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle buste 

contrassegnate dalla dicitura “BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, al cui interno sono 

indicati il/i concorrente/i associato/i al codice alfanumerico. 

Il punteggio sarà espresso in 100/100. 
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La decisione della Commissione sarà definitiva e insindacabile e la valutazione sarà effettuata tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

• rappresentatività dell’Ordine e rispetto caratteristiche fondamentali di cui all’art. 2 (max 40 punti); 

• valore estetico ed artistico (max 20 punti); 

• immediatezza comunicativa (max 20 punti); 

• facilità di riproduzione (materiale divulgativo, media, etc) (max 20 punti). 

 

Art. 9  – Esito del Concorso 

Il concorso si concluderà con la scelta della proposta vincitrice e con l'attribuzione dei seguenti premi:  

- 1.000 € ed una targa al progetto classificatosi al 1° posto.  

- 500 € ed una targa al progetto classificatosi al 2° posto.  

- 300 € ed una targa al progetto classificatosi al 3° posto.  

L'esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina web della dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lecce.   

Nessun altro onere sarà a carico dell'Ente per l'utilizzo del materiale per scopi istituzionali previsti. 

 

Art. 10 – Esclusione dei progetti 

Saranno esclusi dal concorso i progetti inviati oltre il previsto termine di scadenza e quelli che non 

risulteranno conformi alle norme previste dal concorso stesso. 

 

Art. 11 – Accettazione delle regole del concorso 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole illustrate nel presente 

bando, oltre a tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti italiani vigenti in materia. 

 

Art. 12 – Mostra degli elaborati 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce si riserva la facoltà di organizzare una mostra degli 

elaborati di concorso. Nell’aderire al concorso il candidato dà il proprio consenso affinché il materiale 

consegnato possa essere utilizzato da parte dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce per scopi 

espositivi. 

 

Art. 13 – Trattamento dei dati 

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, questa Amministrazione si 

impegna a: rispettare il carattere riservato delle informazioni fomite dal candidato: tutti i dati forniti saranno 

trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente 

bando. 

 
 Lecce, 14.01.2019 


