
 

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI 
SETTORE URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, 

PTCP, PAESAGGIO, GENIO CIVILE 
 

AVVISO PUBBLICO  
Realizzazione del logo identificativo del processo di elaborazione e formazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Barletta Andria Trani  
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 13 dicembre 2010 
 
si porta a conoscenza che questo Settore, competente in relazione al processo di elaborazione e 
formazione del PTCP della Provincia di Barletta Andria Trani intende procedere alla indizione di un 
bando pubblico ad oggetto “Realizzazione del logo identificativo del PTCP della Provincia di Barletta 
Andria Trani”, così come nel seguito indicato. 
 
1. OGGETTO DEL BANDO 

Oggetto del presente bando è la realizzazione del logo identificativo del PTCP della Provincia di 
Barletta Andria Trani. Tale logo dovrà consentire l’individuazione e la riconoscibilità dell’intero 
processo oltrechè dello stesso PTCP e verrà associato alle iniziative che saranno in futuro intraprese 
per l’elaborazione e la redazione del PTCP, a partire fin da subito dall’iniziativa “Start Up PTCP 
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) Barletta-Andria-Trani” candidato a 
finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico "Realizzazione di processi partecipativi via web" di 
cui al POR 2007-2013 - Asse VIII, Linea d’Intervento 8.1, Azione 8.1.2, Sub-Azione 8.1.2 c. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a presentare la propria proposta di logo i seguenti soggetti, singoli o associati: 
� artisti 
� liberi professionisti 
� alunni delle scuole medie superiori della Provincia di Barletta Andria Trani 
� grafici pubblicitari 
Per ogni soggetto non potrà essere presentata più di una proposta di logo. 
I soggetti ammessi che partecipano in forma singola non possono far parte di altro raggruppamento. 
Un medesimo soggetto non può far parte di più raggruppamenti. 

 

3. CARATTERISTICHE DEL LOGO RAPPRESENTATIVO DELL’OP R 
Il logo di cui al presente bando dovrà essere ideato con gli elementi grafici e tenuto conto degli 
elementi caratterizzanti di seguito descritti. 
Elementi grafici: 
• Dimensioni: il logo dovrà essere realizzato e rappresentato nei formati 15x18 cm e 1,5x2 cm. 

La risoluzione del logo ideato dovrà essere tale da garantire una buona qualità di stampa per 
entrambi i formati richiesti. 

• Supporto richiesto: il logo nei due formati sopra individuati dovrà essere fornito sia su supporto 
cartaceo, sia su supporto informatico idoneo per la successiva stampa con file in formato jpeg. 

• Versioni: per ogni tipo di formato richiesto il logo dovrà essere realizzato nella versione a colori 
e nella versione in bianco e nero. 



Elementi caratterizzanti: 
Il logo dovrà ispirare i seguenti elementi/concetti rappresentativi del contesto nel quale si inserisce 
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP): 
• Territorialità 
• Ambiente e Reti ecologiche 
• Sostenibilità ambientale 

 

4. DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE 
La documentazione da fornire per la partecipazione al presente bando è la seguente: 
1. DOMANDA di partecipazione al presente bando come da modello A). 
2. PROPOSTA DI LOGO 
I diversi formati/versioni del logo ideato dovranno essere rappresentati su una tavola in formato A3 
come segue: 
• in alto a sx dovrà essere rappresentato il logo in formato 1,5x2 cm a colori; 
• in basso a sx dovrà essere rappresentato il logo in formato 15x18 cm a colori; 
• in alto a dx dovrà essere rappresentato il logo in formato 1,5x2 cm in bianco e nero; 
• in basso a dx dovrà essere rappresentato il logo in formato 15x18 cm in bianco e nero. 
3. RELAZIONE DESCRITTIVA 
Dovrà essere inoltre prodotta una relazione descrittiva del significato e del contenuto del logo 
proposto di max 15 righe. 

 

5. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La valutazione di tutte le proposte pervenute avverrà da parte di un’apposita Commissione di 
valutazione che valuterà, a giudizio insindacabile, l’idoneità delle stesse rispetto agli scopi 
dell’iniziativa di cui al presente bando ed in base all’originalità della proposta ed alla sue veste 
grafica. 

 
6. PREMIO 

Alla proposta più meritevole ritenuta idonea sarà assegnato un contributo di importo pari a € 750,00 
(lordi). 
Le valutazioni della Commissione non daranno origine ad alcuna graduatoria. 
Qualora, tra le proposte pervenute, la Commissione di valutazione non ne ritenesse alcuna idonea 
non si procederà ad alcuna assegnazione del premio. 

 
7. DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

Il logo premiato diventerà di esclusiva proprietà della Provincia di Barletta Andria Trani - Settore 
Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile che ne acquisisce tutti i diritti di 
utilizzazione, riproduzione, registrazione, deposito e pubblicizzazione senza limiti di tempo e di 
spazio. Non potrà essere fatto valere alcun diritto da parte del/dei redattori dello stesso logo. 
Tutti gli altri elaborati presentati dai concorrenti non saranno comunque restituiti. 

 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La domanda contenente la documentazione di cui al punto 4 deve essere presentata in busta chiusa, 
controfirmata sui lembi.  
La presentazione dovrà avvenire, pena l’esclusione, mediante consegna a mano o tramite servizio di 
corriere espresso, negli orari di apertura al pubblico, al seguente indirizzo: 

Provincia di Barletta Andria Trani 



Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile 
Piazza S. Pio X - 70031 ANDRIA. 

Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani. 
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande è fissato inderogabilmente alle 
ore 12,00 del 30° giorno a partire dalla data di pubblicazione; nel caso in cui la data di scadenza 
coincida con il sabato o con un giorno festivo, la scadenza si intende prorogata al primo giorno 
lavorativo successivo, alla stessa ora. 
Detta busta dovrà recare all’esterno il nominativo del mittente nonché la seguente dicitura: 

“Bando per la realizzazione del logo identificativo del PTCP della Provincia di 
Barletta Andria Trani”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Oltre detto termine non è considerata valida alcuna 
candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente, nè sarà consentita, in sede di 
valutazione, la presentazione di altra candidatura. 
In ogni caso, saranno escluse e non verranno prese in considerazione le offerte: 
• pervenute dopo la scadenza del presente bando (a tal fine farà fede il timbro di ricezione 

dell'ufficio Protocollo dell'ente); 
• non corredate dalla documentazione richiesta dal bando in forma completa. 

 
9. DISPOSIZIONI FINALI 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo GUERRA, tel. 0883/1976510, e-mail: 
urbanistica.territorio@provincia.bt.it. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informano i concorrenti che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura e avverrà 
presso la Provincia di Barletta Andria Trani con l’utilizzo di procedure anche informatizzate per 
perseguire le predette finalità. I suddetti dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno 
oggetto di diffusione, fatte salve le comunicazioni obbligatorie o necessarie ai fini della verifica della 
veridicità delle dichiarazioni presentate. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge. Titolare del 
trattamento dei dati è la Provincia di Barletta Andria Trani. 
 
Andria, 15/12/2010 
 

Il Dirigente  
Ing. Vincenzo GUERRA 



MODELLO A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le Provincia di Barletta Andria Trani 
Settore Urbanistica, Assetto del Territorio,  

Ptcp, Paesaggio, Genio Civile  
Piazza S. Pio X 

70031 ANDRIA  
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando ” Realizzazione del logo identificativo del processo di 

elaborazione e formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della 
Provincia di Barletta Andria Trani”. 

 
Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................ 
nato/a a ............................................................................  Provincia di ..................................................... 
il .......................e residente a .................................................................................................................... 
In Via ..........................................................................................................................., n. ........................ 
In qualità di1................................................................................................................................................ 
Tel. ......................................... cell. ...................................... fax .............................................................. 
Indirizzo di posta elettronica ............................................................... ...................................................... 
 

Rivolge istanza di partecipazione 
 
al bando di cui in oggetto in forma (barrare quella di interesse) 

� SINGOLA 
� ASSOCIATA, con gruppo è così composto2: ............................................................................ 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 
In caso di partecipazione forma associata la persona di riferimento da contattare è: 
......................................................................................................................................................... 

 
Si autorizza ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003, la Provincia di Barletta Andria Trani al 
trattamento dei dati forniti con la presente domanda per gli adempimenti inerenti l'espletamento della 
procedura di cui al bando ”Realizzazione del logo identificativo del processo di elaborazione e 
formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Barletta 
Andria Trani”. 
 

In fede3 
………………………………………… 

 
ALLEGATI: 
• documento di riconoscimento valido di tutti i partecipanti 
• tavola in formato A3 contenente la proposta di logo 
• relazione descrittiva (riferimento articolo 4 del bando) 

                                                           
1 Indicare a che titolo si intende partecipare: riferimento articolo 2 del bando. 
2 In caso di partecipazione in forma associata le sopra descritte informazioni dovranno essere indicate per tutti i partecipanti 
3 In caso di partecipazione in forma associata la presente istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti. 


