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CONSORZIO di TUTELA del PRIMITIVO di MANDURIA DOC 

 Contrada Piscine, sn 74024 -  Uggiano Montefusco – MANDURIA (TA) 

Tel./Fax 099.9796696 

 

 

 

 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL LOGO/MARCHIO  

DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA D.O.C. 
 

 

 

 

1. PREMESSA 

 

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC, indice un concorso di idee, in unica fase per la 

realizzazione del logo/marchio del consorzio.  

Il concorso ha l’obiettivo, attraverso il confronto di più proposte, di ottimizzare e potenziare la 

comunicazione e l’immagine, in chiave di originalità ed impatto comunicativo, evidenziando e 

promuovendo l’eccellenza del prodotto che si tradurrà in un maggiore interesse per i soggetti utilizzatori del 

marchio e una maggiore attrattività del prodotto stesso.  

 

 

2. SOGGETTO PROMOTORE 

 

Ente banditore: Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC, contrada Piscine snc Uggiano 

Montefusco - Manduria (TA) 

Tel 099 9796696 – Fax 099 9796696 

E-mail: info@consorziotutelaprimitivo.com – pec: consorziotutelaprimitivo@pec.it 

Web site: www.consorziotutelaprimitivo.com 

 

 

3. TIPO DI CONCORSO E DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il presente concorso si svolgerà con la procedura aperta in unico grado. Verranno selezionate le migliori 

proposte presentate dai soggetti di cui all' art. 4 del presente bando, relative allo sviluppo dei temi in 

oggetto. Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio di Tutela e sui siti delle cantine 

aderenti. 

 

 

 

mailto:info@consorziotutelaprimitivo.com
http://www.consorziotutelaprimitivo.com/
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4. OGGETTO DEL CONCORSO 

 

Il concorso ha per oggetto la progettazione di un nuovo logo/marchio del Consorzio di Tutela del Primitivo 

di Manduria DOC. L’obiettivo è quello di acquisire un’idea progettuale che possa essere facilmente 

“adattabile” ai diversi scopi e che evidenzi la riconoscibilità immediata del prodotto. 

In particolare, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1. essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, 

facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo 

sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in 

bianco e nero;  

2. non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di 

proprietà intellettuale;  

3. non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione; 

4. deve essere realizzato in due versioni, una a colori e una in bianco/nero; 

5. sviluppare il messaggio del logotipo in modo originale e coerente realizzando varie soluzioni 

comunicative sfruttabili nei vari mezzi di comunicazione (ad esempio sito web, materiale cartaceo, 

pubblicazioni, ecc.) e di vendita (bottiglia, cartone ecc.); 

6. può contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole); 

7. può contenere la frase “…tuteliamo un’emozione”. 

 

5. PROCEDURA E TIPOLOGIA DEL CONCORSO 

 

Il Concorso di Idee, articolato in un unico grado è finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa di un 

logo/marchio del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC.  

 

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento per la procedura concorsuale sono quelle contenute e menzionate nel presente 

bando. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione al concorso può essere individuale o di gruppo.  

Ad ogni effetto del presente Concorso, un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un 

singolo concorrente. Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale capogruppo, delegato a 

rappresentarlo presso il soggetto promotore. A tutti i componenti del gruppo verrà riconosciuta, a parità di 

titoli e diritti, la paternità delle proposte espresse ai fini del concorso. 

Uno stesso concorrente non può partecipare al concorso in più di un gruppo ovvero contemporaneamente in 

forma individuale e in gruppo, a pena di esclusione dal concorso sia del concorrente che degli altri soggetti 

concorrenti facenti parte del gruppo al quale egli partecipa. Ciascun partecipante, singolo o in gruppo, potrà 

presentare, a pena di esclusione dal concorso, una sola idea progettuale. 

La violazione delle disposizioni sui requisiti di partecipazione comportano l’esclusione dal concorso del 

soggetto, singolo o collettivo, che l’ha determinata. 

 

 

8. INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI  

Non possono partecipare al concorso:  

1) i componenti del Consiglio di Amministrazione, i loro coniugi e i loro parenti sino al quarto grado e 

gli affini sino al secondo grado compreso 

2) i dipendenti dell'Ente banditore e/o coloro i quali siano ad esso legati da contratto continuativo o a 

tempo determinato 

3) coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare o per contratto all'esercizio della 

libera professione 
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In caso di partecipazione in forma associata le incompatibilità valgono per tutti i membri che formano il 

gruppo di progettazione. L'incorreva, in una sola delle cause di incompatibilità sopra descritte, anche di un 

solo soggetto, determina l'esclusione dal concorso  

 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dell'insussistenza di cause di 

incompatibilità. II Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC può disporre l'esclusione dei 

concorrenti in qualsiasi momento della procedura del concorso. 

 

 

9. QUESITI SUL BANDO E CHIARIMENTI 

 

Eventuali richieste di informazioni di carattere tecnico/amministrativo dovranno essere formulate per 

iscritto ed inviate tramite fax o e-mail, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 novembre 2014 

Nessuna altra procedura è ammessa. Il Responsabile del Procedimento non risponderà ai quesiti 

singolarmente ma pubblicherà sul sito del Consorzio di Tutela una sintesi comprendente i quesiti posti e le 

relative risposte. 

 

 

10. MODALITA’, CONTENUTI E TERMINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO 

 

La partecipazione al concorso è gratuita.  Ai fini della partecipazione al presente concorso, i concorrenti 

dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista nel presente punto in un unico plico 

anonimo, opportunamente sigillato su tutti i lembi di chiusura, sui quale non dovrà essere apposta, a pena di 

esclusione, alcuna intestazione, firma, motto o altro elemento di riconoscimento. L'involucro del plico dovrà 

riportare unicamente l'indirizzo del Consorzio di Tutela e gli estremi del concorso:  

“Bando per concorso di idee per la progettazione del logo/marchio del Consorzio di Tutela del Primitivo di 

Manduria DOC” - NON APRIRE" 

Il plico dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo corriere e deve pervenire, a pena di esclusione, al 

Consorzio di Tutela del Primitivo DOC – Contrada Piscine 74024 Uggiano Montefusco – Manduria (Ta) 

entro le ore 12 del 01 dicembre 2014. All'interno del plico dovranno esserci, a pena d'esclusione, due 

involucri separati contenenti: 

Involucro "A" - documentazione amministrativa: involucro anonimo sigillato, non trasparente, con 

all'esterno riportata solo la dicitura: 

 

INVOLUCRO "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

contenente a pena di esclusione la seguente documentazione con i relativi allegati: 

 domanda di partecipazione; 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 

ordine generale (così come previsto all’art. 7 del presente bando); 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, esclusivamente dagli eventuali 

collaboratori e consulenti, attestante l'assenza delle cause di incompatibilità del presente bando di 

gara; 

 curriculum vitae; 

 per il raggruppamento temporaneo, il mandato collettivo e la relativa procura con rappresentanza a 

uno dei componenti il raggruppamento qualificato come capogruppo. 

Le dichiarazioni e gli impegni di cui sopra dovranno essere sottoscritti dai soggetti di seguito indicati, 

allegando, a pena d'esclusione, copia fotostatica di un idoneo documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore: 

 singolo professionista: dallo stesso professionista; 

 associazione professionale: da tutti i professionisti associati; 
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 società di professionisti: dal legale rappresentante della società/consorzio o dal soggetto con 

rappresentanza legale o da amministratore delegato o da procuratore o dal direttore tecnico 

(occorrerà allegare la relativa procura); 

 raggruppamento temporaneo: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

 

Involucro "B" - Elaborati: involucro anonimo sigillato, con all'esterno riportata la sola dicitura: 

 

INVOLUCRO "B" – ELABORATI 

 

contenente il progetto d'idee costituito dai seguenti elaborati richiesti a pena d'esclusione: 

 

a) relazione tecnico-illustrativa con l'esplicazione delle scelte progettuali con particolare riferimento ai 

criteri, finalità e dati del progetto; in particolare l’illustrazione della proposta ideativa contenuta in un 

massimo di 2 pagine formato DIN A4;  

b) tavole grafiche in formato DIN A3 orizzontali con inserimento del logo/marchio in diverse misure ( 1 

cm di diametro, 2 cm di diametro, 5 cm di diametro, 10 cm di diametro), riferimento tavolozza colori. 

 

È richiesta l’elaborazione di almeno un rendering o fotoinserimento, finalizzato alla rappresentazione 

dell’integrazione del progetto al contesto di riferimento (etichetta). 

 

È ammessa ogni altra rappresentazione che i progettisti riterranno utile alla comprensione dell’idea 

progettuale. 

 

11. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La Commissione Giudicatrice, sarà composta dai membri del Consiglio di Amministrazione. 

La commissione provvederà:  

1) alla redazione di una lista di riconoscimento assegnando un codice di identificazione ai singoli plichi 

ed all’apertura collegiale dei plichi ammessi al concorso;  

2) all’esame tecnico degli elaborati di concorso;  

3) alla pubblicazione degli esiti del concorso sul sito del Consorzio di Tutela e sui siti delle cantine 

aderenti. 

 

Le decisioni della commissione sono insindacabili.  

 

 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle proposte ideative secondo i 

seguenti criteri: 

 Coerenza dell’idea con il tema del concorso       punti 40 

 Efficacia e immediatezza comunicativa della  

Progettazione        punti 35 

 Adattabilità ai diversi usi      punti 25 

 

A ciascuna proposta progettuale verrà attribuito un punteggio complessivo, sulla base del quale la 

Commissione formulerà la graduatoria. 
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13. ESITO DEL CONCORSO E PREMIO 

 

Il Consorzio di Tutela al 1° classificato, conferirà un premio di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA se dovuta. Nel 

caso di vincitori riuniti in gruppo, il  Legale Rappresentante del Consorzio di Tutela stipulerà il contratto con 

il professionista designato quale capogruppo dagli altri concorrenti. 

 

 

14. OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO VINCITORE PER ESSERE INCARICATO DELLE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

 

Il soggetto vincitore per essere incaricato delle prestazioni professionali prima della firma del contratto, deve 

dimostrare: 

a. di possedere la cittadinanza italiana; 

b. di essere disponibile ad assumere l'incarico professionale, nei termini e modi predisposti dal Consorzio di 

Tutela del Primitivo di Manduria DOC, senza nessuna riserva. 

 

 

15. ESPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI 

 

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC si riserva il diritto, dopo la proclamazione dei 

risultati, di rendere pubbliche le proposte dei concorrenti (classificati e non). Con la partecipazione, i 

concorrenti autorizzano il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC all' esposizione e 

all'eventuale pubblicazione degli elaborati consegnati. Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati 

per l' esposizione pubblica e per l' eventuale pubblicazione dei loro progetti da parte del Consorzio di Tutela 

del Primitivo di Manduria DOC. 

 

 

16. DIRITTI E PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

 

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC sarà titolare di ogni diritto su tutti i progetti ed 

elaborati presentati. 

I partecipanti rinunciano pertanto ad ogni diritto sugli elaborati presentati ai sensi del presente bando.  Le 

proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità del Consorzio di Tutela del 

Primitivo di Manduria DOC. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del 

bando di concorso. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso 

alla partecipazione al concorso. 

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee al Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria 

DOC saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso. I titolari dei dati 

conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/2003. Titolare per il trattamento dei dati è il 

Direttore del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC. 

 

18. ACCETTAZIONE DEL BANDO 

 

La partecipazione al concorso presuppone la totale e incondizionata accettazione delle disposizioni 

contenute nel presente bando.  

 

19. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Si farà luogo all’esclusione: 
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 qualora la Domanda di partecipazione non venga presentata o risulti mancante di una delle 

dichiarazioni o parte sostanziale di una delle dichiarazioni, fatta eccezione per quelle che la 

Commissione Istruttoria riterrà non di carattere sostanziale per le quali potrà chiedere 

l’integrazione; 

 qualora il concorrente ometta di allegare alla Domanda di partecipazione la copia del documento 

d’identità; 

 qualora ricorra una qualsiasi altra causa d’esclusione prevista dalla legge. 

 

20. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE 

 

Le dichiarazioni effettuate potranno essere soggette a verifica da parte del soggetto proponente e, qualora le 

stesse non risultino veritiere, si procederà all’adozione degli ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai 

sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Occhilupo, Direttore del Consorzio di Tutela del 

Primitivo di Manduria DOC. 

 


