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BANDO PUBBLICO D’INDIZIONE DI UN CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO 

IDENTIFICATIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “SILVIO GRIMALDI” NELLA SUA NUOVA SEDE 

PRESSO IL CASTELLO DEGLI ORSINI. CIG Z6D1FD76E6. Anno 2017. 

RISPOSTE A QUESITI 

QUESITO 1 

Si chiede se la denominazione del logo debba essere “Biblioteca Comunale Silvio Grimaldi” oppure 

“Silvio Grimaldi”. 

RISPOSTA 1 

La denominazione del logo dovrà essere “Biblioteca Comunale Silvio Grimaldi” come indicato al punto 

7) del Bando. 

 

QUESITO 2 

Si chiede se un neolaureato in Architettura di 28 anni d’età possa partecipare al Bando. 

RISPOSTA 2 

Un laureato in Architettura può partecipare in qualità di libero professionista che eserciti attività 

professionale e sia iscritto al relativo albo.  

Saranno inoltre ammessi i candidati, di età non superiore ad anni 30, che abbiano conseguito il diploma 

di laurea relativo a specifici corsi di laurea in design e/o comunicazione visiva previsti presso le facoltà 

di Architettura. Tale circostanza dovrà essere comprovata da documentazione da presentarsi in sede 

di gara. 

 

QUESITO 3 

Si chiede se oltre alla realizzazione del logo in formato digitale è necessario realizzarne uno in formato 

cartaceo A4, a colori e in positivo/negativo. 

RISPOSTA 3 

E’ necessario presentare un elaborato grafico del logo su un foglio di carta bianca, in formato A4, nelle 
versioni:  

- a colori  
- in bianco e nero 
- in negativo  
 
Dovrà inoltre essere allegata la versione digitale dell’elaborato grafico con le modalità indicate al 
punto 7) del Bando. 
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QUESITO 4 
1. Si chiede se il logo deve comprendere sia un elemento grafico sia la scritta della biblioteca. 
2. Si chiede se il nome da considerare è “Biblioteca Comunale Silvio Grimaldi”. 
3. Si chiede se il nome deve essere leggibile anche quando il logo viene stampato in dimensioni 

ridotte (es  3×3 cm) o se si può ipotizzare che in alcuni casi il logo venga usato solo nella sua parte 
grafica senza la scritta. 

 
RISPOSTA 4 
1. Il logo deve comprendere gli elementi obbligatori e la denominazione “Biblioteca Comunale Silvio 

Grimaldi”. 
2. Si veda RISPOSTA 1 al QUESITO 1. 
3. Il logo deve essere suscettibile di ingrandimenti e riduzioni senza perdere leggibilità e definizione. 
 
 
 
 
QUESITO 5 
1. Si chiede se il libero professionista che voglia partecipare in forma singola debba compilare 

l’Allegato 1a oppure l’Allegato 1b.  
2. Si chiede se il logo deve essere contemporaneamente leggibile e riconoscibile […] in orizzontale 

e in verticale, in 3D. 

RISPOSTA 5 

1. Il libero professionista dovrà utilizzare l’istanza di partecipazione “Allegato 1a”, che risulta 
conforme a quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici (D. lgs. n. 50/2016), in quanto 
dovrà possedere tutti i requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
in particolare i requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto.   Il candidato compilerà i campi 
corrispondenti alla propria condizione ed annullerà le voci non pertinenti. 

2. Il logo non deve essere contemporaneamente leggibile e riconoscibile in orizzontale e in verticale 
e in 3D. 

 

 
QUESITO 6 
 
Si chiede se può partecipare al concorso un diplomato, di età inferiore a trent’anni, senza partita IVA, 
che ha effettuato un percorso post diploma in grafica web e design presso un istituto superiore di 
comunicazione. 
 
RISPOSTA 6 

Sono ammessi i candidati diplomati, senza partita IVA, che abbiano acquisito una formazione post 
diploma di belle arti, grafica, design o comunicazione pubbliche e private, di età non superiore ad 
anni 30. Tale circostanza dovrà essere comprovata da documentazione da presentarsi in sede di gara. 
Il profilo indicato nel quesito risulta pertanto ammissibile. 
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QUESITO 7 
 
Si chiede se è possibile consegnare la documentazione multimediale su supporto USB anziché CD. 
 
RISPOSTA 7 
 
Come specificato al punto 7) del Bando, è ammesso consegnare la documentazione solo su supporto 
CD. 
 
 
 
 
QUESITO 8 
 
Si chiede se può partecipare al concorso un candidato di 32 anni che ha conseguito una qualifica di 
graphic designer, che lavora come grafico a contratto e che non è in possesso di partita IVA. 
 
RISPOSTA 8 
 
Fatta salva la verifica delle condizioni soggettive e del possesso dei titoli richiesti, un candidato nella 
posizione suindicata può partecipare a condizione che, in caso di ottenimento di un premio, possa 
emettere un documento sostituivo di fattura (nota di addebito per prestazione occasionale), 
condizione questa da verificarsi da parte del candidato.  
 
 
 
QUESITO 9 
 
Si chiede se può partecipare al concorso come autore singolo un neolaureato di anni 26 in Ingegneria 
edile-architettura senza abilitazione. 
 
RISPOSTA 9 

La laurea in Ingegneria non rientra tra i requisiti ammessi dal bando a meno che non si sia nella 

condizione di laureato/diplomato presso scuole di formazione post-diploma o di livello 

universitario di belle arti, grafica, design o comunicazione pubbliche e private, come indicato al punto 

4) lettera c) del Bando. 

 
 
QUESITO 10 
 
Si chiede se può partecipare al concorso un diplomato con indirizzo grafico presso un liceo artistico 
senza partita IVA. 
 
RISPOSTA 10 
Il quesito come posto sembra escludere che il candidato ricada tra i soggetti di cui al punto 4) lettera 
b) del Bando non esercitando attività come libero professionista e neanche nella fattispecie di cui al 
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punto c) non avendo conseguito una formazione post diploma in belle arti, grafica, design o 
comunicazione. 
Il profilo presentato non risulterebbe pertanto ammissibile.  
 
 
QUESITO 11 
Si chiede se può partecipare al concorso un diplomato presso un liceo artistico iscritto ad un’accademia 
di graphic design. 
 
RISPOSTA 11 
Sono ammessi al concorso laureati/diplomati presso scuole di formazione post-diploma o di livello 
universitario di belle arti, grafica, design o comunicazione pubbliche e private di età non superiore a 
trent’anni. Il candidato, in quanto studente, non avendo conseguito l’attestato di formazione post 
diploma, non risulterebbe pertanto ammissibile. 
 
 
QUESITO 12 
Si chiede se è possibile realizzare ulteriori tavole A4 con esempi applicativi del marchio. 
 
RISPOSTA 12 
La Commissione giudicatrice, onde evitare disparità di trattamento nell’esame delle proposte che 
verranno presentate, procederà alla valutazione degli elaborati secondo quanto definito al punto 7) 
del Bando. 
 
 
 
QUESITO 13 
Si chiede se un’agenzia operante nel campo della vendita e prestazione di servizi informatici e 
telematici, produzione e commercio di software possa partecipare al concorso. 
 
RISPOSTA 13 
Il concorso è rivolto a società e/o studi di grafica, design, pubblicità, comunicazione. 
Da quanto esposto il profilo indicato non sembra rientrare in tale tipologia. 
 
 
 
QUESITO 14 
Si chiede se è possibile presentare la proposta via mail. 
 
RISPOSTA 14 
Le modalità di presentazione della proposta sono esclusivamente quelle indicate al punto 10) del 
Bando, che contempla l’invio in busta anonima. 
Pertanto non è ammessa la modalità di invio via mail. 
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QUESITO 15 
Si chiede se l’elaborato grafico debba essere presentato nelle tre versioni su un unico foglio A4 oppure 
ogni versione in un singolo foglio A4. 
 
RISPOSTA 15 
Il Bando prevede che l’elaborato grafico a colori, in bianco e nero e in negativo sia realizzato su un 
unico foglio di carta bianca formato A4. 
 
 
 
QUESITO 16 
Si chiede se nell’elaborato grafico si debbano/possano presentare versioni ridotte del logo. 
 
RISPOSTA 16 
Al punto 7) del Bando viene precisato che l’elaborato grafico del logo debba essere presentato su un 
foglio di carta bianca formato A4, nelle versioni a colori, in bianco e nero e in negativo. 
Non è richiesta la presentazione di versioni ridotte del logo, bensì che questo sia suscettibile di 
ingrandimenti e riduzioni senza perdere leggibilità e definizione. 
 
 
 
QUESITO 17 
1. Si chiede quale allegato debba essere compilato (Allegato 1a o 1b) nel caso in cui un candidato sia 

un grafico assunto con regolare contratto di lavoro e sia senza partita IVA. 
2. Si chiede se il codice alfanumerico di sette cifre debba essere liberamente composto. 
 
RISPOSTA 17 
1. Se il candidato, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando, intende 

partecipare come autore singolo può compilare l’Allegato 1b.  
Si richiamano i contenuti della RISPOSTA 8 al QUESITO 8. 

2. Il codice alfanumerico di sette cifre deve essere liberamente composto. 
 

 
 
QUESITO 18 
In relazione al punto 4) lettera b del Bando si chiede cosa s’intende per “forma documentata”. 
 
RISPOSTA 18 
Per “forma documentata” si intende la dimostrazione del possesso dei requisiti relativamente 
all’esercizio di attività come libero professionista, ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali o altra 
certificazione che possa attestare la condizione del candidato. 
 
 
QUESITO 19 
1. Si chiede se un architetto libero professionista con partita IVA senza dipendenti debba compilare 

l’Allegato 1a oppure 1b.  
2. Si chiede se l’Allegato 1a o 1b sia da redigere su carta intestata o si debba utilizzare il modello 

allegato al Bando. 
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RISPOSTA 19 
1. Si veda RISPOSTA 5 al QUESITO 5. 
2. Si può utilizzare il modello allegato al Bando. 

 

 
QUESITO 20 
1. Si chiede se il rettangolo di dimensioni massime di 10×3 cm, contenente il codice alfanumerico, sia 

da apporre sul plico e sulle due buste interne, e se debba farlo il partecipante, anche a mano.  
2. Si chiede da chi è fornito il codice alfanumerico. 
3. Si chiede se l’Allegato 4 debba essere compilato da un candidato che concorre individualmente. 
4. Si chiede se l’Allegato 1a debba essere compilato su carta intestata o a mano. 

 
RISPOSTA 20 
1. Il candidato appone il codice, identico sulle tre buste, con le modalità indicate al punto 10) del 

Bando. 
2. Il codice alfanumerico è liberamente composto dal candidato e riportato sul plico e sulle due buste 

interne. 
3. La risposta è no. 
5. Si veda RISPOSTA 19.2 a QUESITO 19.2.  
 
 

QUESITO 21 

 Si chiede che cosa si intende con la dicitura “in negativo”. 

 
RISPOSTA 21  
Con la dicitura “in negativo” si intende sfondo nero e logo bianco. 

 

QUESITO 22 
Si chiede se il codice di sette cifre vada riportato solo sulle buste o anche sugli elaborati (foglio A4, 
relazione e CD). 
 
RISPOSTA 22 
Come indicato al punto 10) pagina 8 nel riquadro “IMPORTANTE”, il codice alfanumerico deve essere 
riportato sul plico e sulle buste n. 1 e n. 2. 
 
 
QUESITO 23 
Si chiede se una ditta individuale debba compilare la posizione INPS e INAIL . 
 
RISPOSTA 23 
La risposta è sì. 
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QUESITO 24 

1. Si chiede se in caso di società gli allegati al bando debbano essere compilati da tutti i soci. 
2. Si chiede se gli allegati vadano compilati su carta intestata. 
3. Si chiede se è ammesso l’uso dei corrieri per il servizio di spedizione del plico. 

RISPOSTA 24 

1. La risposta è sì. 
2. Vedere RISPOSTA 19.2 al QUESITO 19.2. 
3. Come indicato al punto 10) del Bando i plichi possono essere trasmessi a mezzo agenzia di 

recapito, compresi i corrieri. 

 
 
QUESITO 25 
Si chiede se il logo in bianco e nero debba contenere solo il colore nero su sfondo bianco o possa essere 
rappresentato in scala di grigi; nel caso del logo in negativo si chiede se la parte bianca debba essere 
di colore bianco o in scala di grigi. 
 
RISPOSTA 25 
In entrambi i casi la parte bianca può essere in scala di grigi. 
 
 
QUESITO 26 
Si chiede se può partecipare al concorso un grafico con partita IVA con regime forfettario e se sussiste 
il limite d’età. 
 
RISPOSTA 26 
Un grafico con partita IVA con regime forfettario può partecipare al concorso senza limiti d’età, purché 
le condizioni del nuovo regime agevolato siano rispettate. 
 
 
 
QUESITO 27 

1. Si chiede se le diciture “proposta tecnica” e “documentazione amministrativa” debbano essere 
comprese nel rettangolo 10×3 cm o se la posizione sia libera. 

2. Si chiede se si può inserire un cartoncino neutro nel plico in modo da rendere più rigido l’involucro. 

 
RISPOSTA 27 

1. Come previsto al punto 10) del bando nella casella “Importante”, il rettangolo deve contenere solo 
il codice alfanumerico. 

2. La risposta è sì, a condizione che sia garantito l’anonimato. 
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QUESITO 28 

1. Si chiede se la fattura per la riscossione del premio sarà emessa nel 2017 o nel 2018. 
2. Si chiede se è possibile costituire un gruppo tra un grafico (laureato) a contratto, senza partita IVA, 

di età 34 anni e un architetto libero professionista con partita IVA, nominando quest’ultimo 
capogruppo e far intestare a lui l’eventuale fattura per la vincita del premio. 

3. Si chiede cosa si intende con la dicitura “Non è ammesso che la costituzione di un gruppo sia 
integrata durante l’espletamento del concorso”. 

 
RISPOSTA 28 

1. La fattura sarà presumibilmente emessa nel 2018. 
2. La risposta è sì, purché siano rispettate le condizioni di cui al punto 4) del Bando, in particolare 

quelle previste per i raggruppamenti. 
3. Non è ammesso che la costituzione di un gruppo sia integrata entro la data di scadenza del Bando, 

ovvero il 20.11.2017, né tantomeno dopo tale termine. 

 

 

QUESITO 29 
1. Si chiede: 
- per la partecipazione come società fa fede il codice ATECO con cui la stessa si è registrata presso 
la camera di commercio? 

- può partecipare al Bando una Srl registrata alla camera di commercio con codice ATECO 70100 
(società di gestione) ma che opera nella grafica, nel marketing e nella comunicazione? 

- può partecipare al Bando una Srls registrata alla camera di commercio con codice ATECO 63120, 
dal momento in cui questa è una sottocategoria delle società di pubblicità e comunicazione? 
- il Bando a cosa fa fede nel valutare l'ambito di riferimento di una società o di uno studio? (in 
relazione al punto 4a) 
- può uno studio di marketing, grafica e comunicazione partecipare? Cosa si intende per uno 
studio dal momento in cui lo stesso non è costituito come persona giuridica? (in relazione al punto 4a) 
2. Si chiede: 
- per la partecipazione come laureato o diplomato, di cui al punto 4c), fa fede la classe di laurea 
per determinarne l'ambito? 

- può partecipare al Bando un laureato in Progettazione Grafica, senza partita IVA, attualmente 
iscritto a un corso di laurea magistrale o equivalente, che abbia meno di 30 anni? 

- può partecipare al Bando un laureato in Scienze Politiche, con partita IVA, che abbia meno di 30 
anni? 
- può partecipare al Bando un laureato in Giurisprudenza, che abbia ottenuto un master non 
universitario in Marketing e Comunicazione, senza partita IVA, che abbia meno di 30 anni? 
3. Si chiede:  
- che cosa si intende per grafico che eserciti attività professionale in forma documentata come 
libero professionista? La partita IVA in questo caso è necessaria? Una persona esercita la professione 
di grafico senza nessun tipo di iscrizione ad albi o senza il superamento di alcun esame di stato, dunque 
come si dimostra lo svolgimento della professione stessa? 
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RISPOSTA 29 

1. Come indicato al punto 4) lett. a del Bando, il concorso è rivolto a società e/o studi che svolgono 
attività nell’ambito della grafica, design, pubblicità, comunicazione.  
Inoltre, come specificato nel Bando stesso, i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione. Qualora l’Amministrazione, in fase di 
verifica dei requisiti di partecipazione autodichiarati, accerti la mancanza anche di uno solo dei 
requisiti, il concorrente verrà escluso.  
 

2. Come indicato al punto 4) lett. c, il concorso è rivolto a laureati/diplomati presso scuole di 
formazione post-diploma o di livello universitario di belle arti, grafica, design o comunicazione 
pubbliche e private di età non superiore a trent’anni, che non rientrano nella categoria di cui al punto 
4) lett. b e senza partita IVA. 
 
3. Si richiamano i contenuti del Quesito/Risposta n. 18. 
 


