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Bando concorso di idee per l’ideazione del logo
del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese

1. OGGETTO E FINALITA’
Oggetto del concorso è l’ideazione del logo che dovrà connotare graficamente il
Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.
Esso dovrà rappresentare in modo sintetico ed originale l’immagine del Parco,
interpretandone gli elementi inequivocabilmente più rappresentativi e divenire veicolo di
comunicazione e promozione dello stesso.
Il logo, dato dall’unione di una parte figurata e di una parte scritta recante il nome del
Parco, deve avere caratteristiche di facile lettura e forza comunicativa.
Deve essere suscettibile di riduzione o ingrandimento e di traslazione in bianco e nero,
senza con ciò perdere di forza espressiva. E’ da considerare che il logo potrà essere
utilizzato per l’intestazione di carta da lettere, manifesti, volantini, biglietti di invito e
quant’altro si renda utile per le comunicazioni pubbliche e per la corrispondenza.
Sarà di esclusiva proprietà dell’Ente Parco, che avrà la facoltà, se lo riterrà opportuno, di
autorizzarne l’utilizzo da parte di terzi.
Verrà usato per contraddistinguere tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale,
promozionale e pubblicitaria dell’Ente stesso e degli eventuali aventi diritto.

2. CONTENUTI
Il logo del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese dovrà ispirarsi e
raffigurare in forma simbolica uno o più elementi ritenuti rappresentativi e distintivi del
territorio, tratti da aspetti di pregio dell’ambiente naturale, del paesaggio culturale e/o
antropico del territorio.

3. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare al concorso:
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- studenti e diplomati di scuole pubbliche e private, nonchè istituti scolastici, di ogni ordine
e grado, ed;
- associazioni;
- singoli cittadini;
- grafici, architetti, designer, artisti, studi professionali, professionisti;
La partecipazione potrà avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro. A tutti i componenti
del gruppo sarà riconosciuta la paternità delle idee proposte e l’eventuale premio verrà
conferito al gruppo nel suo insieme. Ogni gruppo deve nominare un capogruppo il quale è
delegato a rappresentarlo presso l’Ente Parco.
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà inviare un solo progetto grafico pena
l'esclusione dal concorso.

4. ELABORATI RICHIESTI
I candidati dovranno presentare la seguenti documentazione:
A) anagrafe: riferimenti anagrafici del concorrente per i partecipanti in forma singola o di
tutti i componenti del gruppo per i partecipanti in forma associata;
B) elaborati:
• breve relazione descrittiva delle motivazioni e caratteristiche della linea grafica proposta
e degli intenti comunicativi, di dimensioni massime pari ad un foglio formato A4;
• n. 1 elaborato grafico del marchio a colori su carta preferibilmente rigida, formato A4 o
A3 su fondo bianco;
• n. 1 elaborato grafico del marchio in bianco e nero su carta preferibilmente rigida,
formato A4 o A3 su fondo bianco;
• n. 1 CD rom (eventuale).
Gli elaborati di cui sopra non dovranno riportare firme o sigle di riconoscimento.
Non vi sono limitazioni nella forma del disegno, ma le dimensioni del disegno presentato
dovranno essere da un minimo di 15x15cm ad un massimo di 30x30cm;
Fermo restando la piena libertà della forma espressiva si dovrà tenere conto che il disegno
dovrà consentire la riproducibilità fino alla dimensione minima di 2x2cm.
Ogni elaborato di cui sopra potrà, a discrezione del candidato, essere fornito anche in
versione digitale in formato jpeg o pdf.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente l'accettazione integrale del
presente bando.

4. TEMPI DI PRESENTAZIONE
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Gli elaborati vanno trasmessi in plico chiuso, contrassegnato dalla seguente frase:
"CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DEL LOGO DEL PARCO APPENNINO
LUCANO".
Gli elaborati dovranno pervenire alla sede dell’Ente Parco al seguente indirizzo: Ente
Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, c/o Casa di Guardia Diga del
Pertusillo, 85039 SPINOSO (PZ) a mezzo raccomandata AR o consegnati a mano, entro
le ore 13.00 dell’1 febbraio 2010.
Gli elaborati pervenuti dopo la data e l’orario poco sopra indicati, saranno esclusi dalla
selezione.

5. CONTENUTO DEL PLICO
Il plico conterrà al suo interno:
- una busta sigillata, contrassegnata con la lettera "A" che dovrà contenere quanto
prescritto al punto 4 lettera A del presente bando. Precisamente la domanda di
partecipazione contenente i dati anagrafici, indirizzo completo e numero fax dove
ricevere eventuali comunicazioni, recapito telefonico ecc., del concorrente. Qualora il
concorrente participi in forma associata la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli
associati e dovrà essere allegato in forma di autocertificato il mandato di capogruppo.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità. Qualora il
concorrente non abbia raggiunto la maggiore età, al momento della scadenza del bando,
dovrà essere allegato una dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione nei modi e
termine di legge del genitore o di chi ne esercita la patria potestà di espressa
autorizzazione al minore a partecipare alla gara di che trattasi. La suddetta busta non
dovrà riportare nessuna indicazione che permetta l’identificazione del concorrente
- una busta sigillata, contrassegnata con la lettera "B" che dovrà contenere gli elaborati di
cui al punto 4 lettera B del presente bando. La suddetta busta non dovrà riportare
nessuna indicazione che permetta l’identificazione del concorrente. Gli elaborati di cui
sopra non dovranno riportare firme o sigle di riconoscimento.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
I progetti grafici saranno esaminati da una Commissione appositamente nominata
dall’organo dell’Ente Parco competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Nella valutazione delle proposte la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:
• capacità di rappresentazione sintetica degli elementi inequivocabilmente rappresentativi
e distintivi del territorio;
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• originalità, innovatività;
• riconoscibilità, efficacia comunicativa;
• riproducibilità nelle diverse applicazioni;
Alla fine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria dei primi tre classificati,
esponendo per ognuno le proprie sintetiche motivazioni.
La proposta prima classificata sarà sottoposta a cura dell’Ente Parco a restyling grafico
definitivo da parte di primaria officina grafica, che sarà individuata successivamente, e
diverrà il logo ufficiale del Parco.
L’Ente Parco si riserva di non scegliere alcuna proposta, qualora ritenesse non ve ne
siano di accettabili.
Gli elaborati classificati oltre il terzo posto, su apposita richiesta degli interessati, potranno
essere restituiti ai concorrenti.
Mentre le offerte classificate al primo, secondo e terzo posto rimarranno di proprietà
dell’Ente Parco.

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte e
precisamente il giorno 2 febbraio 2010 alle ore 10,00, in seduta pubblica aperta ai soli
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
♦
verificare la regolarità formale delle buste pervenute da parte dei concorrenti secondo
quanto prescritto al punto 5 del presente bando e in caso negativo ad escludere
l’offerta non conforme dalla gara;
Successivamente, la commissione giudicatrice nominata, procede, in una o più sedute
riservate, a valutare la documentazione contenuta nella busta “B”:
♦
alla valutazione degli elaborati proposti dal concorrente;
♦
alla assegnazione dei relativi punteggi.
La Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria provvisoria delle proposte
pervenute. Una volta stabilita la graduatoria provvisoria la Commissione procederà, in
seduta pubblica nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite fax all’apertura della
busta “A” contenenti i riferimenti anagrafici dei concorrenti. Procederà a verificare la
regolarità della documentazione amministrativa, escluderà l’offerta non conforme al bando
di gara, e formulerà la graduatoria definitiva;

10. COMPENSO
L’esito del concorso verrà comunque comunicato tramite avviso diretto ai vincitori di
premio, entro 10 giorni dalla determinazione dirigenziale relativa alla presa d’atto dei lavori
della Commissione giudicatrice ed approvazione della graduatoria dei vincitori di premio.
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I premi saranno i seguenti:
1° premio €. 6.000,00
2° premio €. 3.000,00
3° premio €. 1.500,00
L’importo dei premi è compreso di ogni onere, spese, contributi, IVA, e quant’altro dovuto
per legge.
Nel caso uno dei premiati non abbia la maggiore età, il premio verrà liquidato al genitore o
a chi ne esercita la patria potestà.

10. DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato presso:
• l'Albo Pretorio dell’Ente Parco;
• gli Albi Pretori dei Comuni facenti parte del Parco;
• il sito internet www.parcoappenninolucano.it
• il sito internet www.parks.it, sul link “novità”;
• manifesti affissi nei comuni del parco.
Sarà inoltre diffuso, attraverso un comunicato stampa, su quotidiani ed emittenti locali.

11. PUBBLICAZIONE ESITO DEL CONCORSO
L'esito del concorso sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio dell’Ente Parco e sul proprio
sito internet. Inoltre, sarà pubblicizzato attraverso un comunicato stampa, su quotidiani
locali. Il vincitore verrà informato per iscritto dell'esito del concorso.
L’Ente Parco si riserva di facoltà di allestire una mostra dei lavori pervenuti e/o realizzare
una pubblicazione.

12. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Vincenzo FOGLIANO

