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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

BANDO PUBBLICO
Concorso di idee per la progettazione dello
Stemma e Gonfalone della Provincia di
Carbonia Iglesias
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ARTICOLO 1
ENTE APPALTANTE ED OGGETTO DEL BANDO
Il concorso di idee di cui al presente bando è indetto dalla Provincia di Carbonia Iglesias, Servizio
Presidenza del Consiglio, Via Argentaria 14 09016, Iglesias, tel.0781.31908 e fax 0781.31095, Email amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it
Il presente concorso ha per oggetto l’acquisizione di idee finalizzate alla progettazione dello
stemma e gonfalone della Provincia al fine della concessione degli emblemi araldici.

ARTICOLO 2
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il concorso è aperto a tutti coloro che vi hanno interesse.
In particolar modo l’invito è rivolto agli studenti dei Licei Artistici ed istituti scolastici superiori del
territorio nonché a grafici, architetti, designers ed esperti in araldica ed associazioni storico
culturali del territorio.
Ogni partecipante può presentare un solo elaborato. La partecipazione può essere individuale o
in gruppo.
Ogni gruppo nomina il proprio rappresentante delegato ai rapporti con l’Amministrazione
provinciale.

ARTICOLO 3
CARATTERISTICHE DELLO STEMMA
L’idea proposta dovrà essere una sintesi e somma di valori identitari che siano
inequivocabilmente rappresentativi della cultura, della storia e dei valori identitari della comunità
provinciale e indichino il senso di appartenenza al territorio, con riferimento, in particolare, ad
elementi o simboli storico culturali, riferimenti geografici, tradizioni locali nonché comportamenti
ricorrenti nelle attività lavorative e quotidiane prevalenti tra gli abitanti del Sulcis Iglesiente, il tutto
realizzato con colori che richiamino le biodiversità del paesaggio locale (terra, mare, monti) e
ispirandosi alle regole dell’araldica civica.
La proposta dovrà essere chiara, originale, di immediata riconoscibilità e comunicatività rispetto
alla realtà che è chiamato a rappresentare.
Lo stemma gode di tutela giuridica dello Stato ed è regolato dalle seguenti norme di legge:
-

R.D 21/01/1929 N°21
R.D 12/10/1933 N°1440 ART.1
R.D 07/06/1943 N°652
DPCM del 28 gennaio 2011 di aggiornamento del R.D n°652/1943

Nella presentazione dell’idea progettuale i concorrenti dovranno tenere conto delle
disposizioni normative di cui sopra.
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Lo stemma deve essere composto da scudo, corona ed ornamenti esteriori.
Lo scudo (art.39 del R.D N.61 DEL 21.01.1926).
Deve essere di tipo sannitico o italico.
Il rapporto dello scudo deve essere di 7 moduli di larghezza e 9 d’altezza.
La corona ( art. 95 del R.D 1943 n°652 così come modificato da DPCM 28 gennaio 2011 )
Deve essere formata da un cerchio d’oro gemmato con le cordonature lisce ai margini,
racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati
e ricadenti all’infuori.

ARTICOLO 4
ELABORATI RICHIESTI
La tecnica di esecuzione dello stemma è libera, ed esso potrà essere disegnato sia a mano
libera che con programma informatico.
I concorrenti dovranno presentare la proposta corredata dai seguenti elaborati:
- n. 1 elaborato grafico descrittivo dello stemma a colori, secondo le regole dell’araldica (secondo
l’indicazione di massima che prescrive tendenzialmente un massimo 3 colori più il bianco e/o
nero ), in formato A4 su sfondo bianco e supporto rigido.
- una breve descrizione dell’idea progettuale e delle motivazioni che hanno spinto il partecipante
a scegliere colori, simboli e configurazioni dello stemma.
Ogni partecipante può inviare, pena l’esclusione, una sola proposta.
Gli elaborati dovranno essere forniti anche su supporto magnetico (Cd Rom) in formato vettoriale
e pdf e dovranno essere suscettibili di riduzioni o ingrandimenti senza con ciò perdere di qualità
grafica ed efficacia comunicativa.
I file dovranno essere realizzati in modo da consentirne direttamente la pubblicazione e la
stampa tipografica.

ARTICOLO 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
La documentazione, di cui al precedente articolo, va trasmessa alla Provincia di Carbonia
Iglesias, Servizio Affari Generali - Protocollo, Via Mazzini 39, 09013, Carbonia, in plico anonimo
e sigillato, su cui dovrà essere apposta la dicitura “Concorso di idee per Ideazione e
Progettazione dello stemma e gonfalone della Provincia di Carbonia Iglesias”.
Il plico, da recapitare a mezzo di raccomandata a/r, corriere o a mano entro e non oltre le ore
12.00 del 30 giugno 2011, dovrà contenere:
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-

una busta sigillata e contrassegnata con la lettera “A” ANAGRAFICA dove verrà inserita
la domanda di partecipazione redatta secondo i modelli allegati per ogni categoria
partecipante al presente bando, debitamente sottoscritta.

-

una busta sigillata e contrassegnata con la lettera “B” PROPOSTA CREATIVA che
conterrà gli elaborati di concorso secondo le modalità previste dall’articolo 4 del presente
bando.
La busta, il progetto e la relazione descrittiva non dovranno violare le regole
dell’anonimato attraverso l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi pena
l’esclusione dal concorso.

Nel caso di gruppo partecipante, la domanda di partecipazione dovrà contenere il nominativo del
rappresentante delegato ai rapporti con l’Ente e l’elenco dei partecipanti al gruppo.
La busta “A”, contenente la domanda di partecipazione, verrà aperta solo ad avvenuta
compilazione della graduatoria di merito delle proposte concorrenti.
Il concorrente potrà essere escluso, anche in sede di graduatoria finale, per inosservanza di
quanto previsto dal bando di concorso e per una delle seguenti ragioni:
-

se ha presentato gli elaborati del concorso e la relativa domanda di partecipazione oltre i
termini previsti rispetto alla scadenza indicata

-

se non ha rispettato le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del bando

-

se rende pubblico il progetto prima che la Commissione abbia espresso e formalizzato
ufficialmente il proprio giudizio sugli elaborati presentati

-

se non ha rinunciato a qualsiasi diritto, compreso quello di utilizzo, sulle proposte creative
di stemma.

La domanda di partecipazione dovrà inoltre contenere espressa dichiarazione attestante:
- l’accettazione di tutte le norme del Concorso senza alcuna riserva;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n°196/2003 e s.m.i.

ARTICOLO 6
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Gli elaborati pervenuti saranno esaminati e valutati da un apposita Commissione nominata
successivamente alla scadenza del bando.
La funzione di Segretario verbalizzante verranno svolte dal Dirigente degli Affari Generali o suo
delegato.

ARTICOLO 7
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La Commissione, in seduta privata, procede come segue:
- verifica la regolarità dei plichi pervenuti e la presenza su ognuno di essi del relativo protocollo
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- apre uno alla volta i plichi per ordine di arrivo e appone sulle buste “B“ denominate PROPOSTA
CREATIVA e “A” denominate ANAGRAFICA, contenute all’interno di ogni plico, un numero
progressivo
-apre una alla volta le buste contrassegnate con la lettera “B” PROPOSTA CREATIVA
contenente gli elaborati con le proposte creative di stemma;
- esamina e valuta gli elaborati secondo i seguenti criteri :
-

originalità e innovatività
riconoscibilità ed efficacia comunicativa
rappresentatività ed identità del territorio
pregnanza del contenuto/significato
riproducibilità della proposta nelle sue diverse applicazioni

PMAX 13
PMAX 12
PMAX 15
PMAX 5
PMAX 5

- assegna ad ogni proposta creativa il relativo punteggio che ritiene adeguato, espresso in unità
numeriche, fino a un max di 50 punti e compila la graduatoria finale di merito dei progetti
presentati
La Graduatoria viene pubblicata sul sito internet dell’Ente.
Successivamente la Commissione in seduta pubblica procederà all’apertura delle buste “A“
denominate ANAGRAFICA abbinando, tramite il numero progressivo riportato sulla busta A, il
nome del o dei proponenti al relativo progetto contenuto nelle buste “B “ PROPOSTA CREATIVA
riportanti lo stesso numero progressivo.
- rimette al Consiglio provinciale per la selezione finale le prime 3 proposte classificate nella
graduatoria come le più meritevoli di adozione; nonché le proposte classificatisi a pari punteggio
con la terza.

ARTICOLO 8
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione, in caso in cui pervenissero più proposte meritevoli di valutazione, si riserva di
prendere in considerazione anche i concorrenti classificatisi oltre il 3° posto.
Di contro, l’Amministrazione si riserva di non individuare come idonea alcuna proposta
progettuale qualora fossero ritenute tutte inadeguate.
In ogni caso nessun rimborso spese o spettanze di alcun genere saranno riconosciute ai
partecipanti nonché a quelli le cui proposte siano stati riconosciute come valide.
Il giudizio della Commissione e le decisioni finali del Consiglio sono insindacabili.

ARTICOLO 9
PREMI
Al primo classificato verrà consegnata in sede di pubblica premiazione una targa ricordo più un
premio di € 1.000,00 euro (mille euro)
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Il nome del vincitore e la sua proposta creativa di stemma e gonfalone verranno inoltre
menzionati sul sito internet della provincia all’indirizzo www.provincia.carboniaiglesias.it per un
ulteriore periodo di 12 mesi.
Al secondo classificato verrà riconosciuto un premio di € 600,00 (seicento euro).
Al terzo classificato verrà riconosciuto un premio di € 400,00 (quattrocento euro).
Nessun ulteriore diritto, compreso quello di utilizzo dell’idea proposta, verrà riconosciuto agli
autori del progetti premiati.
I concorrenti non possono avanzare pretese di alcun genere, richiedere la restituzione degli
elaborati, né compensi per il lavoro svolto o le spese sostenute.

ARTICOLO 10
PROPRIETA’ ED UTILIZZO DEGLI ELABORATI
Nessun elaborato proposto verrà restituito.
La Provincia, al momento dell’aggiudicazione, diventa l’esclusiva proprietaria degli elaborati
vincenti e ne acquisisce i diritti di utilizzazione economica, di riproduzione, registrazione,
deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni
mezzo di riproduzione anche oggi non noto.

ARTICOLO 11
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando e la relativa modulistica con le domande di partecipazione verrà pubblicato
presso l’Albo pretorio on line della Provincia di Carbonia Iglesias all’indirizzo
www.provincia.carboniaiglesias.it.
Sarà inoltre trasmesso, per una maggiore diffusione, presso i Comuni della Provincia, i Licei
Artistici e Istituti scolastici del territorio nonché con ogni altro mezzo che la Provincia ritenga utile
per una conoscenza completa dell’evento.
L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito della Provincia. I vincitori che si aggiudicheranno il
primo, secondo e terzo posto del concorso di idee per lo stemma e gonfalone verranno avvisati
per iscritto dell’esito del concorso.

ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al presente concorso di idee comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
disposizioni previste dal relativo bando, l’insindacabilità del giudizio della Commissione e delle
decisioni del Consiglio provinciale, nonché il consenso all’esposizione, pubblicazione e diffusione
degli elaborati del concorso senza pretese alcune.
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Ai sensi dell’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo sulla privacy n.196/2003 si precisa che i
dati personali acquisiti dalla Provincia verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura concorsuale e il trattamento sarà improntato a criteri di liceità, correttezza, nella
piena tutela dei concorrenti e del loro diritto alla riservatezza.

Carbonia, 12 maggio 2011

Il Dirigente Area Generale
Dr.ssa Anna Maria Congiu
F.to Anna Maria Congiu
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Allegato 1
Busta “A” ANAGRAFICA

le

Spett.
Provincia di Carbonia Iglesias
via Mazzini 39
09013 CARBONIA (CI)

Domanda di partecipazione al bando di concorso di idee per l’ideazione e progettazione dello stemma e
gonfalone della Provincia di Carbonia Iglesias.

CITTADINI – PROFESSIONISTI - ASSOCIAZIONI

Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai
sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del
Codice Penale), e che la Provincia di Carbonia Iglesias è titolata ad effettuare accertamenti
riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rese,
DICHIARA
1) Di essere nato a _______________________________________
il _________________________________________
2) di essere
residente in ______________________________________________
via_______________n°_______cap________________________
Telefono___________________ Codice fiscale o partita iva______________________________
Email_________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al Concorso di idee per l’ideazione e progettazione Stemma e
Gonfalone della Provincia di Carbonia Iglesias in qualità di :
□

soggetto singolo

□

rappresentante dei soggetti di seguito indicati :
Ente / Gruppo

Nome cognome

Codice fiscale/partita iva

Professione
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DICHIARA ALTRESI’
- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà
essere oggetto di altri utilizzi
- di aver preso visione del bando e di accettarne senza alcuna riserva le condizioni ivi previste
- di autorizzare la Provincia all’utilizzo dell’idea proposta e rinunciare a qualsiasi diritto o royalty
sulle proposte in concorso
- di autorizzare la Provincia al trattamento dei dati personali in base al D.lgs n°196/2003 per le
finalità connesse al concorso di idee del presente bando.
Data________________

In fede_________________________

Si allega fotocopia del documento di identità personale in corso di validità proprio e degli
altri partecipanti in caso di gruppo o associazione.
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ALLEGATO 2
BUSTA “A” ANAGRAFICA

Spett.

le

Provincia di Carbonia Iglesias
via Mazzini 39
09013 CARBONIA (CI)

Domanda di partecipazione al bando di concorso di idee per l’ideazione e progettazione dello stemma e
gonfalone della Provincia di Carbonia Iglesias.

SCUOLE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
Nella sua qualità di
o Docente
o referente della classe/gruppo di studenti dell’Istituto scolastico

con sede in via__________________a_______________
telefono ____________Email_____________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai
sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489
del Codice Penale), e che la Provincia di Carbonia Iglesias è titolata ad effettuare accertamenti
riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rese,
CHIEDE
Che la suddetta classe /gruppo di studenti sia ammessa a partecipare al CONCORSO PER
L’IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DELLO STEMMA DELLA PROVINCIA DI CARBONIA
IGLESIAS
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DICHIARA
- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà
essere oggetto di altri utilizzi
- di aver preso visione del bando e di averne accettato senza alcuna riserva le condizioni ivi
previste
- di autorizzare la Provincia all’utilizzo dell’idea proposta e rinunciare a qualsiasi diritto o royalty
sulle proposte in concorso
- di autorizzare la Provincia al trattamento dei dati personali in base al D.lgs n°196/2003 per le
finalità connesse al concorso di idee del presente bando
- di aver informato i genitori della partecipazione dei loro figli/e al concorso, di aver ottenuto
l’autorizzazione alla presentazione del lavoro ed al trattamento, da parte del
Comprensorio/Comunità della val di Fiemme, dei dati dei loro figli, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
in materia di privacy.
Data______________________
________________________________________

Firma

Si allega fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.
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