
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO De.Co “Denominazione Comunitaria di Origine” 
PROMOSSO DELLA XIII COMUNITÀ’ MONTANA DEI MONTI LEPINI ED AUSONI

La XIIT Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunitaria n. 21 del 
15 luglio 2016 indice un concorso per l’ideazione, progettazione e realizzazione del Logo della De.Co. “Denominazione 
Comunitaria di Origine’’ per la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini Ausoni e per i comuni aderenti alla stessa.

Art.1 -  Oggetto e Finalità del Concorso
Il concorso ha come finalità l’acquisizione di una proposta ideativa del logo e dell'Immagine grafica rappresentativa del 
territorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni e dei propri prodotti, a disposizione della comunità e degli 
operatori per la promozione turistica coordinata dei territorio.

n logo dovrà contenere le diciture “ Denominazione Comunitaria di Origine” e “Xlll° Comunità Montana dei Monti Lepini ed 
Ausoni”;
- po trà  essere rea lizza to  in quals iasi fo rm a  (re tta n g o la re , ro tonda e tc .);

- dovrà  essere o rig in a le  e in ed ito , e non d o vran n o  essere u tiliz z a te  "c lip a rt"  e "a rtw o rk "  re la tiv e  ad a ltre  
rea lizza z io n i;

- dovrà  risu lta re  ch iaro , d is tin tivo , a d a tta b ile , v e rs a tile , a t tra t t iv o , in n o va tivo , ap a rtitico  e d o ta to  di forza  
co m u n ica tiva ;

- do vrà  essere rea lizza to  a colori m a u tilizza b ile  a ltres ì in b ianco e nero;

- dovrà ben in te rp re ta re  e ra p p re s e n ta re  gli scopi istituzionali ed il pubblico interesse perseguito dalla XIII Comunità 
Montana;
- è d es tin a to  ad u n 'u ten za  a m p ia , com posta  da fa m ig lie , g io van i, profession isti, ris to ra to ri e tc .;

- do vrà  essere u tilizzab ile  com e s im bolo  u ffic ia le  in tu tt i i canali di com un icazion e  (e tic h e tte , s ta m p a , 
broch ure , m an ifesti e tc .);

- do vrà  essere fa c ilm e n te  riconoscib ile e con sen tire  un fac ile  ed im m e d ia to  recep im en to , rea lizza n d o  la 
m ass im a coesione possibile tra  l'asp e tto  grafico  e le paro le  u tiliz z a te , e nel con tem po  fa c ilm e n te  
u tilizza b ile  a ll'In te rn o  di quals iasi con testo  e su qualsiasi supporto ;

- do vrà  essere flessib ile  a lla  rid u zio n e  e /o  aM 'in g ran d im en to , senza che ciò com porti una d im in u z io n e  delle  
sue ca ra tte ris tic h e  di com un icazion e .

- D ovrà  essere u tilizzab ile  in d im ension i v a ria b ili da un m in im o  di 9  c rm a d  un m assim o di 2 .2 5  m q.

- Dovrà simboleggiare l’integrazione tra ambiente, storia, cultura e saperi locali, rappresentando uno strumento di 
marketing per la promozione e la valorizzazione delle produzioni e dei servizi del territorio rappresentativo della XIII 
Comunità Montana;
Pena l’esclusione dal concorso, l’elaborato non dovrà costituire o contenere:
- danni o pregiudizi all’immagine della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni o dei Comuni aderenti;
- propaganda di nature politica, sindacale, ideologica;
- pubblicità diretta o indiretta;
- messaggi offensivi o lesive del decoro e del buon costume.
- Il marchio proposto non dovrà ledere diritti a terzi.

Il logo grafico verrà approvato da una apposita commissione interna nominata dalla Giunta della XIII Comunità Montana e 
sarà impiegato nell’indicazione dei prodotti rientranti nel progetto “De.Co.” inoltre, sarà utilizzato nelle comunicazioni, nelle 
manifestazioni e nello svolgimento delle attività che la Comunità Montana riterrà di individuare a suo esclusivo ed 
insindacabile giudizio.

Art. 2 -  Premio
Al progetto grafico vincitore verrà riconosciuto un premio complessivo pari ad € 400,00 (euro quattrocento).

Art.3 -  Partecipazione al Concorso



La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della richiesta il partecipante accetta integralmente, senza alcuna 
riserva o condizione, quanto contenuto nel presente avviso.
Il concorso è aperto a tutti: designer, artisti, creativi, professionisti della comunicazione visiva o semplici appassionati che 
al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Ogni concorrente può partecipare con una sola proposta progettuale.

Art. 4 -  Cause inammissibilità e di esclusione dal concorso 
Non possono partecipare al concorso i dipendenti e i consiglieri della XIII Comunità Montana, inoltre, non è ammessa la 
partecipazione dei Consiglieri Comunali, Assessori dei dodici Comuni aderenti alla Comunità Montana stessa.
Non possono altresì partecipare al concorso i componenti la commissione di valutazione ed i loro parenti ed affini entro il 
4° grado. L’accertamento anche postumo delle cause di inammissibilità comporta l’esclusione dal concorso, da adottarsi 
con provvedimento del Responsabile della Commissione.

Art. 5 -  Domanda di partecipazione e modalità di presentazione della proposta 
I partecipanti interessati devono far pervenire i loro elaborati, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 

29.1 6  a:
XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni 
Piazza Tacconi,1 
04015 Priverno (LT)
I plichi possono essere consegnati a mano durante l'orario di apertura degli uffici oppure spediti con raccomandata con 
ricevuta di ritorno.
La proposta progettuale deve essere consegnata, pena l'esclusione, in un unico plico sigillato con indicazione di mittente e 
riportare sulla busta la dicitura “BANDO DI CONCORSO PER CREAZIONE DEL LOGO De. Co.”. La XIII Comunità 
Montana non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di plichi dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito, per eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento, in caso di spedizione a 
mezzo raccomandata con a.r.
II Plico pena esclusione dovrà contenere:

• Domanda di partecipazione (Allegato 1) sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), dalla 
persona fisica o dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia semplice della procura speciale) della 
persona giuridica, con la quale manifesta l’interesse al presente concorso, riportando tutti i dati del candidato 
stesso (anagrafica persona fisica: nome e cognome, cittadinanza, data di nascita, residenza, codice fiscale e/o 
partita IVA, recapiti telefono, fax, cellulare, e-mail -  anagrafica persona giuridica: denominazione sociale forma 
giuridica, sede sociale e recapiti telefono, fax, cellulare, e-mail, oggetto sociale, numero e data di iscrizione presso 
C.C.I.A.A., codice fiscale e/o partita IVA, durata, indicazione dei legali rappresentanti) e l’indicazione del recapito 
dove intende ricevere eventuali comunicazioni inerente il concorso (specificare: indirizzo, telefono, fax, e-mail, 
nominativo incaricato).

•  Dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e 
cognome), della persona fisica e del legale rappresentante (se procuratore, allegare copia semplice della procura 
speciale) della persona giuridica, ai sensi del DPR. n. 445/2000 (allegare, pena l’esclusione dal concorso, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), con la quale:

a) dichiara che per il candidato (persona fìsica o giuridica) non ricorre alcuna situazione che determini l ’incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione;

b) esprime, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti dall’Ente, ai soli fini della 
partecipazione al presente concorso;

c) autorizza la XIII Comunità Montana del Monti Lepini ed Ausoni ad esporre il progetto grafico presentato ed a citare il nominativo 
dell’autore, rinunciando ad ogni diritto sul relativo marchio logotipo;

d) dichiara espressamente di sollevare, manievare e mantenere indenne la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni da ogni 
responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal marchio logotipo presentato e/o dal suo utilizzo nel caso in cui 
fosse quello prescelto e premiato;



e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di concorso;

• Proposta progettuale composta come segue:

-  elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca, formato A4. Il foglio conterrà centrato nella pagina il logo stampato a colori, si 
chiede dì realizzare il logo in minimo due formati quali dimensioni massime 3cmX3cm e 10cmX1 Ocm;
- sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle motivazioni e caratteristiche della linea grafica proposta e degli 
intenti comunicativi (max 1 pagina formato A4);
- riproduzione dell’elaborato grafico anche in versione digitale in formato jpeg e pdf.

Art. 6 -  Articolazione del concorso
Le proposte progettuali pervenute saranno esaminate dall’apposita Giuria individuata dalla Giunta Comunitaria.
La Giuria valuterà la qualità di ogni progetto presentato, stilando una graduatoria definitiva, tenendo conto dei seguenti 
elementi di valutazione e relativi parametri:
• efficacia comunicativa e caratteristiche concettuali, intesa come attinenza e coerenza del logo con le peculiarità e le 
attività attribuite istituzionalmente alla De.C.O. (fino a 40 punti);
• originalità e specificità, intesa come novità e individualità del logo (fino a 20 punti);
• valenza estetica ed espressiva, intesa quale capacità del logo di essere strumento di promozione e simbolo della 
De.C.O. (fino a 20 punti);
• flessibilità d’uso e di applicazione, intesa come qualità di rappresentare un elemento visivo facilmente gestibile in un 
sistema articolato di applicazioni (fino a 10 punti);
• semplicità ed economicità d’uso, intesa come capacità di sintesi che si esprime con chiarezza e linearità facilitando la 
pianificazione e l’utilizzo (fino a 10 punti).
La giuria potrà indicare eventuali suggerimenti e modifiche all’elaborato prescelto.
Al vincitore, informato per iscritto, sarà richiesta la documentazione con le diverse declinazioni d’uso per gli applicativi del 
marchio, pena la non assegnazione del premio.
Il risultato del concorso ed una selezione di progetti migliori saranno pubblicati sul sito della XIII Comunità Montana, inoltre, 
è prevista la realizzazione di una giornata con la premiazione di tutti i partecipanti.
Il vincitore stipulerà con la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni apposito atto che disciplinerà il relativo 
rapporto giuridico nel rispetto, tra l’altro, di quanto stabilito nel presente bando.
Resta inteso che la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni si riserva di non scegliere alcuna proposta, qualora 
ritenesse non ve ne siano di accettabili o, per qualsiasi motivo, dovesse ritenere non dare alcun seguito al presente 
Bando, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata ad alcun titolo.

Art. 7 -  Proprietà, diritti e responsabilità
Anche ai sensi di quanto stabilito dall'alt 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i., la Xlll° Comunità Montana dei 
Monti Lepini ed Ausoni sarà esclusivo titolare del diritto d’autore e di ogni altro diritto sul marchio logotipo prescelto dalla 
Comunità Montana stessa.
Resta inteso che l'autore del marchio logotipo che sarà prescelto:
- rinuncia ad ogni diritto su detto marchio logotipo;
- espressamente solleva, manleva e mantiene indenne la XIII Comunità Montana da ogni responsabilità verso terzi 
derivante direttamente o indirettamente dal marchio prescelto e/o dal suo utilizzo.
La Comunità Montana si riserva la facoltà di apportare all’elaborato prescelto le modifiche necessarie a favorire la 
declinazione del logo.

Art. 8 -  Caratteristiche richieste
Il marchio proposto dovrà contenere le espressioni testuali “Denominazione Comunitaria di Origine” e “XIII0 Comunità 
Montana dei Monti Lepini ed Ausoni”.
L’elaborato dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
- distintivo e originale, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente distinguibile e 
adattabile a diverse dimensioni;
- riproducibile, flessibile ed ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e 
usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero, in positivo o in negativo;
- versatile e applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione.
Pena l’esclusione dal concorso, l’elaborato non dovrà costituire o contenere:



- danni o pregiudizi all’immagine della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni o dei Comuni aderenti;
- propaganda di nature politica, sindacale, ideologica;
- pubblicità diretta o indiretta;
- messaggi offensivi o lesive del decoro e del buon costume.
Il marchio proposto non dovrà ledere diritti a terzi.

Art. 9 -  disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si farà riferimento alle leggi ed alle 
disposizioni previste in materia.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Domenico Guidi


