
ALLEGATO 2

COMUNE DI MESSINA
Dipartimento Servizio alla Persona e alle Imprese 

AVVISO PUBBLICO
 CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN’IDEA GRAFICA DEL DEL LOGO  

Il Comune di Messina, giusta deliberazione di Giunta comunale n° 50/2023 - al fne di promuovere
e valorizzare  l’immagine di  “Messina -  Citt di  Antonello”  creando un brand che coinvolga un
numero sempre maggiore di citadini sopratuto giovani, intende bandire un concorso di idee per
la  realizzazione  del  logo  del  Brand  “Messina,  Citt  di  Antonello”,  in  grado  di  rappresentare  il
rapporto tra la citt e l’artsta messinese Antonello da Messina nato e vissuto tra il  1430 circa e il
1479.

A tal fne, è indeto un concorso di idee avente ad oggeto la realizzazione di un’idea grafca del
logo identfcatvo del Brand “Messina Citt di Antonello”. 

Il  concorso di  idee è rivolto a  designer e grafci,  la cui  creatvitt e passione rappresentano
element essenziali ai fni dell'acquisizione delle proposte ideatve. 

La proposta ideatva vincitrice  oterrt come riconoscimento un premio in denaro.

La partecipazione al suddeto concorso  non determina l'afdamento dell'eventuale successiva
realizzazione del  logo.  L’Amministrazione si   riserva  infat di  valutare,  tenuto conto delle  idee
acquisite, se procedere o meno alla effettiva realizzazione del medesimo, nonché - in caso positivo -
di valutare se produrre il progetto grafico esecutivo mediante l'impiego di proprie strutture e risorse
ovvero se affidare tali attività a soggetti esterni, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia
di contratti pubblici.

Art. 1 Oggett del ctnctrdt. 
Il  concorso  di  idee  è  fnalizzato  all'acquisizione  di  proposte  ideatve,  che  concorrono  al

riconoscimento di un congruo premio, avent per oggeto la realizzazione di un’idea grafca del logo
identfcatvo del Brand “Messina, Citt  i  ntonello”. 

L'ente promotore, nel prosieguo denominato anche ‘Amministrazione' o ‘Comune', è il Comune di
Messina con sede legale in piazza Unione Europea, 1 – CF 00080270838. 

Il concorso si svolge in un'unica fase ed è aperto alla partecipazione di tut i sogget in possesso
dei requisit previst dal bando. 



Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente del Dipartmento Servizi alla Persona
e alle Imprese del Comune di Messina, dot. Salvatore De Francesco. 

La  partecipazione  al  concorso  e  l'aggiudicazione  del  premio  non  danno  dirito  all'eventuale
afdamento del servizio di realizzazione di un’idea grafca del logo identfcatvo del Museo Casa di
Antonello.

Art. 2 - Requidit di partecipazitne 
Possono partecipare al concorso di idee di cui al presente bando, anche in forma associata e di

gruppo,  sogget privat,  artst,  student e  professionist nelle  seguent discipline:  Design,
Illustratori, Art e Grafca pubblicitaria e fguratva.

Non possono partecipare al concorso: il  personale in servizio presso il  Comune, i  Consiglieri
comunali in carica e i loro parent o affini entro il terzo grado, nonché il coniuge. 

In caso di partecipazione in forma associata, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si intendono
riferite a tute le persone fsiche e giuridiche component il gruppo. 

Sono motvi di esclusione dal concorso: 
a la sussistenza di  una delle cause di  esclusione previste dall'art.  80 del d.lgs. 50/2016

ovvero del divieto di contratare con la pubblica amministrazione a carico del candidato; 
b la  presentazione  di  una  proposta  ideatva  non  originale  ovvero  che  sia  git  stata

presentata  in  occasione  di  precedent selezioni,  anche  bandite  ad  opera  di  sogget
privat; 

c la  presentazione  di  una proposta  ideatva non  elaborata  dal  candidato  o  comunque
elaborata in violazione delle norme sul dirito d'autore; 

d la  presentazione  di  una  proposta  ideatva  o  di  documentazione  dal  contenuto
sconveniente o contrario al buon costume; 

e l'accertamento della carenza, anche sopravvenuta, di uno dei requisit di ammissione in
capo al candidato.

 Art. 3 - Indicazitni per la prtgetazitne del Ltgt
La proposta ideatva ha per oggeto la realizzazione di un’idea grafca del logo identfcatvo del

Brand “Messina, Citt  i  ntonello”. La proposta dovrt essere composta dal logo e dall’associata
componente testuale “Messina, Citt  i  ntonello” anche in forma acronima.

La  proposta  di  Logo  deve  contenere  un  logotpo  più  pitogramma  identfcatvi  del  Brand
“Messina, Citt  i  ntonello” e dovrt ispirarsi a quelle che sono le fnalitt storico-culturali legate
alla fgura di Antonello da Messina. 

In partcolare, il Logo deve rispondere ai seguent criteri:
- unicitt, originalitt e creatvitt, senza imitazione di loghi git esistent;
- riconoscibilitt,  equilibratura,  leggibilitt  e  scalabilitt,  che  garantscano   qualitt  ed

efcacia comunicatva;
- essere suscetbile di riduzione e ingrandimento, di un uso in vertcale e orizzontale, in

positvo e in negatvo, senza con ciò perdere di forza comunicatva.



Il  logo  inoltre  non  deve,  pena  l’esclusione:  costtuire  pregiudizi  o  danni  all’immagine  del
Comune o a terzi; evocare propaganda di natura politca; avere contenut ofensivi; promuovere
pubblicitt direta o indireta;

I partecipant al presente concorso si assumono ogni responsabilitt,  in relazione a eventuali
violazioni di brevet e dirit d'autore facent capo a terzi, impegnandosi a sollevare il Comune di
Messina dagli oneri di difesa in giudizio, spese e danni a seguito di qualsivoglia azione esperita nei
loro confront.

La proposta ideatva di cui sopra, deve essere originale e non deve git essere stata oggeto di
presentazione in altri concorsi di idee, anche bandit da sogget privat, né divulgata o pubblicata
in tuto o in parte.

Art. 4 - Mtdalità di predentazitne della prtptdta
La proposta dovrt essere inviata tramite PEC, all’indirizzo prtttctllt@pec.ctmune.meddina.it e

p.c.  a  cult.valtrizzazitne@ctmune.meddina.it  indirizzata  a:  DIPARTIMENTO  SERVIZI  ALLA
PERSONA E ALLE IMPRESE avente per oggeto “CONCORSO DI IDEE – LOGO BRAND “MESSINA,
CITTÀ DI ANTONELLO”. Le proposte dovranno pervenire inderogabilmente entro 30 giorni  dalla
pubblicazione del presente avviso.

La proposta deve contenere: 
- la domanda di  partecipazione, redata secondo il  format di  cui  all’  Allegato 1), datata e

frmata;
- copia del documento di riconoscimento del frmatario; 
- un fle contenente il Logo;

Il fle dovrt essere nominato con nome del soggeto scelto e i dat anagrafci del proponente, sia
essa persona singola che societt/gruppo: 

“dtggettoNtmeCtgntme.ppeg” oppure “dtggettontmedtcietà/gruppt.ppeg”.  

In  caso di proposta  associata,  devono  essere  allegate  tute  le  dichiarazioni  degli  associat
indicant il nominatvo del referente.

Art. 5 – Edcluditni.  
Sono motvo di esclusione alla partecipazione al Concorso:

- le proposte pervenute oltre i termini di scadenza previst; 
- la mancata sotoscrizione della domanda di partecipazione; 
- la  mancata  o  l’incompleta  presentazione  della  documentazione  richiesta  dal  presente

bando. 
Ogni partecipante singolo o gruppo può presentare una sola proposta.

Art.6 - Ctmmidditne valutatrice. 
Con  provvedimento  del  Dirigente  del  Dipartmento  Servizi  alla  Persona  e  alle  Imprese  del

Comune di Messina, da adotarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  proposte ideatve,  è  nominata la  Commissione giudicatrice  del  concorso,  in analogia con
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quanto previsto dall'art.  155, D. Lgs. 50/2016, e dall'artcolo 77, D. Lgs. 50/2016, in materia di
incompatbilitt e astensione. 

La commissione giudicatrice è composta da n° 5 (cinque) membri,  di  cui  2 (due) individuat
all’interno dell’Amministrazione Comunale e 3 (tre) esterni. 

I component esterni della Commissione sono individuat tra fgure di comprovata esperienza e
competenza nel setore delle atvitt culturali e delle professioni legate all'arte, alla creatvitt, alla
cultura e/o di  comprovata  esperienza  nei  setori  della  graphic  design,  dell'illustrazione e  della
stampa. 

La Commissione nomina al suo interno un Presidente. 
La  partecipazione  alla  Commissione  è  a  ttolo  gratuito  e  non  comporta  alcun  onere  per

l’Amministrazione. 
La  Commissione  è  deputata  all’individuazione  della  proposta  che  risultert  vincitrice  del

concorso sulla base dei criteri di cui all’artcolo 3. 
Il giudizio della Commissione è motvato, inappellabile e insindacabile. 
La Commissione ha la facoltt di non procedere alla nomina del vincitore qualora le proposte di

Logo presentate non rispondessero ai criteri richiest.

Art. 7 - Criteri di valutazitne 
La Commissione valutert le proposte secondo i seguent criteri e assegnando i punteggi indicat: 

- creatvitt e originalitt, (da 0 a 40 punt); 
- immediatezza e forza comunicatva, (da 0 a 20 punt);   
- accuratezza grafca (da 0 a 20 punt)
- fatbilitt realizzatva (da 0 a 20 punt)

Totale max 100

Art.7 - Editt del ctnctrdt 
La  Commissione valutert le  proposte grafche pervenute e procedert alla formulazione di  una
graduatoria dei primi 5 classifcat. Fra quest, in base al punteggio otenuto (dal più alto al più
basso) sart individuato il vincitore che ha presentato la proposta migliore.
I punteggi sono espressi in cifre intere.

La  graduatoria  del  concorso  sart  pubblicata  sul  sito  ufciale  del  Comune  di  Messina
(www.comune.messina.it).

Art. 8 - Prtprietà e dirit di pubblicazitne delle prtptdte di Ltgt. 
Il  Logo vincitore diventert di esclusiva propriett del Comune di Messina che acquisirt tut i

dirit di pubblicazione e uso per le proprie fnalitt, senza che l’autore o gli autori possano avanzare
in futuro alcun genere di pretesa. 

Il Logo della proposta vincitrice rimane acquisito al patrimonio del Comune di Messina – senza
fni di lucro – che diventa ttolare di tut i dirit esclusivi di utlizzazione economica e riproduzione,
registrazione,  deposito,  pubblicazione,  senza  limit di  spazio  e  di  tempo,  con  ogni  mezzo  di
riproduzione, anche oggi non noto. 

Nel  caso in cui  fosse  necessario,  l’idea elaborata dal  vincitore  potrt essere  unilateralmente
modifcata,  adatata  e/o  adeguata  agli  standard  grafci  professionali  da  parte  del  Comune  di
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Messina. Il vincitore (nel caso di proposta associata, tut gli associat) cede al Comune di Messina
tut i dirit di utlizzo e sfrutamento della propria opera.
Art. 9 Premit 

In base all'esito della formazione della graduatoria, è atribuito - al primo classifcato - il premio
di euro 500,00 (cinquecentt/00). 

In caso di ex aequo il RUP procedert in seduta pubblica all'assegnazione del premio mediante
sorteggio. 

L’importo di euro 500,00 (cinquecentt/00) è da intendersi al lordo di tut gli oneri ai sensi della
normatva vigente.

La partecipazione in forma associata è considerata come un’enttt unica. In caso di vincita il
premio  è  corrisposto  al  rappresentante  del  gruppo.  Il  pagamento  al  rappresentante  libera
l'Amministrazione da ogni onere verso gli altri component del gruppo.

La proclamazione del vincitore e la consegna del premio si svolgeranno in un incontro pubblico
in cui sart ufcializzato il logo.

 Art. 10  Prtprietà intelletuale degli elabtrat e accetazitne delle didptdizitni del bandt 
Con la consegna della proposta ideatva, i sogget partecipant cedono al Comune ogni dirito di
propriett  intelletuale  e  di  sfrutamento  economico  e  di  utlizzazione  delle  proposte  ideatve
presentate.  Con  la  cessione  dei  suddet dirit,  anche  gli  elaborat non  premiat,  relatvi  alle
proposte ideatve verranno acquisit  dal Comune. La partecipazione al concorso di idee implica
l'accetazione incondizionata di tute le disposizioni contenute nel bando e nella documentazione
di concorso.

Art. 11 Utlizzt del ltgt 
Il logo selezionato sart utlizzato per atvitt di caratere promozionale isttuzionale del Brand

“Messina, Citt di Antonello”. 
Nessun ulteriore dirito economico, oltre al premio previsto, sart riconosciuto all’ideatore del

logo selezionato per l’uso e lo sfrutamento in genere del logo medesimo. 
I materiali pervenut non saranno resttuit, salvo su richiesta dei partecipant, che lo potranno

ritrare a cura e spese proprie e gli  stessi  potranno essere utlizzat dal  soggeto banditore per
eventuali mostre e pubblicazioni. 

Il  logo  potrt  essere  utlizzato  inoltre  come  simbolo  identfcatvo  in  tute  le  atvitt  anche
promozionali  con l’impiego di  qualsiasi  media,  anche oggi  non not (stampa, internet,  radio/tv,
brochures, locandine, manifest, carta intestata, etc.).

Art. 12 Redptndabilità 
Ciascun candidato è responsabile dell'originalitt della proposta ideatva presentata. Nessuna

responsabilitt  potrt  essere  atribuita  al  Comune  per  eventuali  violazioni  del  dirito  d'autore
commesse dai candidat.

Art. 13 Tratamentt dei dat perdtnali 
In conformitt alle disposizioni del Regolamento generale UE sulla protezione dei dat personali

679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dat personali), i



dat personali dei partecipant sono tratat per lo svolgimento e la gestone del concorso di idee ai
sensi dell'art. 156 del d.lgs. 50/2016. 

I  dat sono  altres1  tratat per  le  fnalitt  e  in  conformitt  alla  legge  22  aprile  1941  n.  633
(Protezione del dirito d'autore e di altri dirit connessi al suo esercizio).

Il tratamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1,
let. e) Reg. UE 679/2016) e il conferimento dei dat personali, mediante compilazione del modello
di  domanda di  partecipazione  e  la  presentazione  della  documentazione richiesta  dal  presente
bando, è obbligatorio. L'eventuale non conferimento dei dat non consente la partecipazione al
concorso. In relazione alle fnalitt di cui al comma 1, il tratamento dei dat personali è efetuato
dal Comune, in qualitt di ttolare del tratamento, con modalitt informatche e cartacee, in modo
da garantre la riservatezza e la sicurezza dei dat conferit, nel rispeto della normatva vigente in
materia di protezione dei dat personali.

Art. 14 Ctntrtverdie 
Per ogni controversia in ordine alla procedura di cui al presente bando è competente il Tribunale

Amministratvo di Messina Per eventuali controversie di competenza del giudice ordinario, il Foro
competente è quello di Messina.

Art. 15 Ntrme applicabili 
Per quanto non disciplinato dal presente bando, si applicano le disposizioni vigent in materia.

Art. 16 Pubblicazitne del bandt e dei ridultat del ctnctrdt 
Il  presente bando è pubblicato sul  sito ufciale del  Comune,  nella sezione   mministrazione

Trasparente - sotosezione Ban i  i gara e contrat. 
La  graduatoria  fnale  sart  pubblicata  sul  sito  ufciale  del  Comune  sempre  nella  medesima

sezione

Art. 17 Inftrmazitni e ctntat 
Per ulteriori informazioni sulla procedura, è possibile contatare il numero 090.772.3499/3433 o

inviare una mail all'indirizzo cult.valorizzazione  @comune.  messina  .it   a partre dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente bando ed entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione.

F.to IL DIRIGENTE
Dot. Salvatore De Francesco
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