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 BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL NUOVO LOGO 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
E DELLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

 
Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna nella seduta del 17/07/2018 

 

  

* * * * * 
 

SOGGETTO BANDITORE 
Soggetto banditore è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, viale Randi 37, 48121 

Ravenna, unitamente alla Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Ravenna. 

  

OGGETTO DEL CONCORSO 
Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Soggetto Banditore di un progetto per 2 

loghi identificativi rispettivamente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e 

della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Ravenna. 

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

Fondazione.  

I Loghi dovranno possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovranno essere 

esteticamente efficaci e facilmente distinguibili, dovranno essere correlati fra loro, ossia i 2 loghi 

dovranno avere dei richiami l’uno verso l’altro. 

Il materiale prodotto dovrà essere riproducibile a colori o in bianco e nero, adattabile a diverse 

superfici e materiali e dovrà essere altresì suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con 

ciò perdere di forza comunicativa, poiché sarà utilizzato su diversi supporti e su tutti gli 

strumenti di comunicazione, sia cartacei che elettronici (carta intestata, mail, biglietti da visita, 

buste di vario formato, cartellina per convegni, manifesti, locandine, pieghevoli di iniziative, sito 

internet, targa della sede, ecc.), pertanto sarebbe preferibile una forma geometrica regolare. 
 

DIVULGAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO 
Il Bando di Concorso sarà diffuso esclusivamente attraverso il sito internet dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Ravenna e, a giudizio e scelta dell’Ente banditore, tramite alcuni 
organi di stampa locali e nazionali.  
 
CALENDARIO DEL CONCORSO 

1° Data di pubblicazione del bando: 01/09/2018 

2° Termine per la presentazione delle domande di chiarimento: 30/09/2018 

3° Pubblicazione risposte ai quesiti: entro il 31/10/2018 
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4° Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti: entro le ore 12.00 del 30/11/2018 

5° Esito e proclamazione dei vincitori  pubblicazione dei risultati attraverso il sito internet 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e, a giudizio e scelta dell’Ente banditore, 
tramite alcuni organi di stampa locali e nazionali. 
 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso non prevede costi di iscrizione ed è aperta a tutti gli studenti delle 
classi superiori della Provincia di Ravenna, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al 
momento della pubblicazione del bando, a tutti gli studenti iscritti ad una Facoltà di Ingegneria 
(under 30 anni) e a tutti gli Ingegneri regolarmente iscritti ad un Ordine Provinciale del territorio 
italiano che alla data della pubblicazione del bando non abbiano compiuto il 36mo anno di età 
(under 35).  
E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva. Nel caso di partecipazione collettiva tutti i 

componenti del gruppo devono possedere i requisiti di partecipazione al bando e sono tenuti a 

designare, con delega, un capogruppo che sarà l’unico soggetto legittimato al ritiro 

dell’eventuale premio. 

Non è ammessa, pena l’esclusione della proposta progettuale, la partecipazione al bando sia in 

forma individuale che in forma associata dello stesso concorrente, né è ammessa la 

partecipazione dello stesso concorrente a più gruppi, associazioni o raggruppamenti anche 

temporanei. Non è ammessa la partecipazione dei componenti della giuria del concorso, dei 

consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e della Fondazione degli 

Ingegneri della Provincia di Ravenna, dei dipendenti dell’Ordine e della Fondazione, dei parenti 

fino al terzo grado e degli affini delle persone sopra indicate. 

Ogni partecipante o gruppo può presentare un solo progetto grafico, costituito dai due distinti 

loghi, pena l’esclusione dal concorso. 

L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto entro il 

termine perentorio indicato nel presente Bando. 

La lingua ufficiale è quella italiana. 
 

DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI CONSEGNA 

Elenco della documentazione da presentare: 

Documenti di progetto 

I seguenti documenti dovranno essere raccolti in una unica busta di colore bianco della 

dimensione di 229 x 324 mm, contrassegnata con la lettera A: 

• Elaborati grafici riassuntivi, in formato A3/A4 contenente i concept progettuali, la scelta del 
font (che dovrà essere libero da copyright), una breve relazione esplicativa ed ogni ulteriore 
elemento ritenuto utile per la comprensione e valutazione della proposta progettuale. 

• Supporto digitale (DVD non riscrivibile) leggibile in ambiente Mac Os o Windows, contenente 
la proposta presentata, salvata in formato vettoriale, (ad es. *.dxf, *.pdf o similari).  
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• Proposte di applicazione in formato eps, tiff e pdf con risoluzione minima 600 dpi:  

- carta intestata; 

- busta A4; 

- biglietto da visita; 

- banner webhome page sito internet 

- banner 250x250 cm 

 

Domanda di partecipazione 

I seguenti documenti dovranno essere raccolti in una unica busta bianca della dimensione di 224 

x 324 mm contrassegnata con la lettera B: 

• domanda di partecipazione al Concorso con identificazione dei partecipanti conforme al fac-

simile Allegato 1, firmata per l’accettazione delle norme del bando, riportante: i dati 

anagrafici, l’indirizzo, il titolo o corso di studio, la qualifica professionale, il numero di 

telefono, l’indirizzo e-mail dei partecipanti e l’indicazione del capogruppo nel caso di 

partecipazione in forma associata; 

• copia del documento di identità di ciascun partecipante Allegato 2; 

• dichiarazione di cessione del copyright, conforme al fac-simile Allegato 3, dei loghi e di ogni 

loro immagine coordinata fra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e la 

Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso dal partecipante in forma singola o dal Capogruppo nel caso di partecipazione in 

forma associata. 

Nel caso di partecipazione in gruppo, le documentazioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3 dovranno 

essere compilate e firmate da ciascun concorrente. 

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

dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: 

• le lettere “A” e “B” da apporre sulle due buste dovranno essere stampate su carta bianca in 

carattere Arial o Helvetica corpo 48 grassetto; 

• ogni partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà dotarsi di un codice alfanumerico 

composto di quattro lettere maiuscole e cinque cifre (p.es.“ABCD12345”). Il codice dovrà 

essere stampato su carta bianca (è ammesso l’uso di carta adesiva bianca) in carattere Arial o 

Helvetica corpo 15 grassetto, tali caratteristiche dovranno essere rispettate per ogni 

documento sul quale è richiesta l’apposizione del codice; 

• il codice alfanumerico dovrà essere riportato sul retro degli elaborati grafici, applicato in alto 

a destra. I documenti di progetto potranno essere unicamente contrassegnati con il codice 

alfanumerico, ogni altro riferimento determinerà l’esclusione della proposta: 

• sul fronte delle buste A e B, in alto a destra, dovrà essere riportato il codice alfanumerico. 
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Entrambe le buste (A e B) dovranno essere inserite in un Plico bianco delle dimensioni di 324 

x458 mm che riporterà esternamente il solo codice alfanumerico ed il seguente indirizzo: 

 
Concorso per il Nuovo Logo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e della 
Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
Viale Randi 37, 48121 Ravenna (RA). 
 

Solo successivamente al raggiungimento del verdetto e a nomina avvenuta del vincitore, tramite 

codice alfanumerico, sarà associata dalla Segreteria la corrispondente busta contrassegnata 

dalla lettera “B”. 

Del suddetto procedimento sarà redatto apposito verbale dalla Commissione Giudicatrice. 

Per gli invii sia a mezzo corriere che a mezzo posta (celere, raccomandata, e comunque nei casi 

in cui sia prevista una ricevuta) dovrà essere utilizzata una ulteriore busta, contenente il plico 

con la busta A e la busta B, delle dimensioni di 324 x458 mm, sulla quale sarà indicato il mittente 

e il destinatario.  

Sarà cura della segreteria eliminare la busta esterna ed inoltrare alla Commissione Giudicatrice 

la sola busta contrassegnata dalla lettera “A”. 

 

TERMINI  

Il plico contenente la proposta, pena esclusione, dovrà essere recapitato presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna (Ravenna, 48121 - Viale Randi n. 37). 
Entro le ore 12,00 del giorno 30/11/2018.  

Non verranno presi in considerazione i plichi consegnati oltre il termine sopra indicato, non farà 

fede la data del timbro postale ma soltanto l’effettiva avvenuta ricezione entro i termini sopra 

indicati. In ogni caso non potranno essere accettati i plichi che per qualsiasi motivo perverranno 

oltre il giorno e l’ora previsti per la consegna. 

 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI E QUESITI 
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti entro il 30/09/2018, 
esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: posta@ordineingegneri.ra.it Le risposte ai 
quesiti saranno pubblicate sul sito Internet dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
entro il 31/10/2018. 
 
 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione Giudicatrice si insedierà entro 9 (nove) giorni dopo la scadenza dei termini per 

la presentazione dei plichi del concorso e sarà composta da: 

mailto:posta@ordineingegneri.ra.it
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• nr. 3 Componenti del Consiglio dell’Ordine nr. 3 componenti del Consiglio della Fondazione 

degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, oltre al Presidente Fondazione della Cassa di 

Risparmio di Ravenna, in rappresentanza dello sponsor economico dell’iniziativa. 

La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia della 

comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà insindacabile. 

I progetti presentati dai concorrenti rimarranno di proprietà esclusiva dell’Ente banditore e non 

verranno restituiti. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

La Commissione esprimerà le proprie valutazioni, con punteggio da 0 a 100 in base ai seguenti 

criteri, dandone adeguata motivazione: 

• Rappresentatività dell’Ordine e della Federazione (max 20 punti) 

• Originalità dell’idea (max 20 punti) 

• Composizione grafica e sua costruzione tecnica (max 20 punti) 

• Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) (max 20 punti) 

• Qualità artistica (max 20 punti) 
 

PREMI 
Di tutte le proposte pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai criteri esposti al punto 

precedente ed il primo di tale graduatoria sarà l’unico vincitore. 

Al vincitore, sarà assegnato un premio di € 1500,00 (millecinquecento/00 Euro) sponsorizzato 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. 

Nel caso il vincitore sia un gruppo, il premio sarà liquidato al capogruppo. 

La commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non nominare alcun vincitore 

dichiarando il concorso senza esito nel caso in cui nessuna proposta venga ritenuta 

soddisfacente e, inoltre, di assegnare il premio anche in presenza di un solo progetto valido. 
 

PROPRIETA', DIRITTI E RESPONSABILITA' 

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

sui propri elaborati. I loghi premiati saranno rispettivamente di proprietà dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ravenna e della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di 

Ravenna e nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio previsto dal concorso, sarà 

riconosciuto agli autori dei loghi per l’uso da parte della Ordine e/o della Fondazione. 

I loghi saranno utilizzati, a discrezione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e 

della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Ravenna per le proprie attività istituzionali e 

per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione propri, sia in formato cartaceo che 

digitale. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e la Fondazione degli Ingegneri 

della Provincia di Ravenna si riservano di modificare eventualmente i loghi, secondo le 

proprie insindacabili esigenze. 
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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 di diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Ravenna e la Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Ravenna dagli 

oneri per la difesa in giudizio, spese e danni cui vengano eventualmente condannati, a seguito di 

azioni esperite nei loro confronti (leggasi concorrenti).  
 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati”, i dati personali acquisiti saranno trattati dalla dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Ravenna e della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Ravenna esclusivamente per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, precisamente, nella fattispecie, per finalità attinenti 

all’istruttoria relativa alla procedura di gara, attribuite dalla normativa vigente a questi Enti. 

L’informativa completa è consultabile in calce al presente bando, di cui il partecipante alla 

procedura dichiara, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di prendere visione. 
 

* * * 

Informativa sulla protezione dei dati ex Regolamento UE 679/2016: 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, ed in relazione ai dati personali di cui 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e la Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Ravenna  entreranno in possesso, La 

informiamo di quanto segue: 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, GDPR: 

→ Titolare del trattamento. I Titolari del trattamento, in regime di Contitolarità, sono l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, 

Viale Vincenzo Randi, 37, Cod. fisc. 80004300390 e la Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, Viale Vincenzo Randi, 37, 

P.IVA 02498920392 Cod. fisc. 02498920392 

→ Responsabile della protezione dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 

è l’Avv. Margherita Patrignani, e-mail dedicata RPD@studiolegalepatrignani.it. 

→ Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali forniti avviene nell’esecuzione dei compiti istituzionali previsti per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, precisamente, per finalità attinenti l’istruttoria relativa alla procedura di gara, attribuite dalla 

normativa vigente ai Contitolari del trattamento, nonché per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 29 D.lgs. n. 

50/2016 e 37 D.lgs. n. 33/2013, in attuazione dell’art. 32 Legge n. 190/2012, nel rispetto dei principi di trasparenza e minimizzazione 

dei dati, per le comunicazioni ai portali nazionali quali, a titolo esemplificativo, ANAC-AUSA e per le archiviazioni delle informazioni ai 

fini di legge. 

→ Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali forniti è svolto in esecuzione degli obblighi legali previsti dalla legge, 

dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale, quali gli obblighi di cui al D.lgs. n. 50/2016, Legge n. 190/2012 e al 

D.lgs. n. 33/2013, nonché in esecuzione delle funzioni istituzionali degli Enti. 

→ I destinatari. I dati personali forniti potranno essere trasmessi alle autorità e agli altri enti istituzionali, nei casi previsti dalla normativa 

sopra richiamata (quali: Guardia di Finanza, ANAC, etc.), ai Componenti della commissione giudicatrice, nonché a tutti i soggetti 

pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di 

regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali, a ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a 

conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della L. n. 241/1990 o art. 5 D.lgs. n. 33/2013, sul 

diritto di accesso), ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento. Dei suoi dati potranno venire a conoscenza gli 

autorizzati al trattamento, quale il personale di Segreteria che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per i 

compiti inerenti al loro ufficio, connessi con il completamento dell’istruttoria e l’esecuzione dei necessari provvedimenti  

amministrativi, nonché i Responsabili del trattamento all’uopo individuati. 
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→ Intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo. L’ambito di trasmissione dei dati sarà generalmente nazionale, ma potrebbe 

anche essere esteso all’ambito europeo o extraeuropeo solo sulla base di una decisione di adeguatezza o in caso di comprovata 

esistenza di garanzie adeguate ai sensi degli artt. 45 e 46 GDPR. 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, GDPR: 

→ Periodo di conservazione. I dati saranno conservati per il periodo necessario ad assolvere gli obblighi di legge; in particolare, ai sensi 

dell’art. 8 D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati avviene per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a 

quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 

termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 

accessibili ai sensi dell’articolo 5 D.lgs. n. 33/2013. Per le altre finalità di trattamento, la conservazione avrà durata decennale, salvo 

quella ulteriore prevista specificatamente per legge. 

→ Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di chiedere ai Contitolari del trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Nel caso dell’esercizio dei diritti di rettifica e/o 

cancellazione e/o limitazione sarà cura del titolare comunicarlo agli eventuali destinatari previsti dal rapporto (a meno che ciò non si 

dimostri impossibile o manifestamente sproporzionato); ha, inoltre, diritto di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 34 del 

Regolamento UE quando si verifichi la violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche. 

→ Diritto di revoca. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento UE. 

→ Reclamo. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 

ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE. 

→ Comunicazione obbligatoria. La comunicazione di dati personali è un obbligo legale e l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati 

personali, corretti e veritieri, anche in ragione degli obblighi istituzionali imposti dalla Legge n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013. 

L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di ammettere l’interessato alla procedura di gara in oggetto e/o di aggiudicare la gara allo 

stesso. 

→ Processo decisionale automatizzato e/o di profilazione. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo 

decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi momento a ciascuno dei Contitolari del 

trattamento utilizzando gli estremi di contatto sopra precisati. 

 
 


