
BANDO DI CONCORSO  

“FACCIAMOCI RICONOSCERE – CREA UN LOGO PER IL TUO SISTEMA BIBLIOTECARIO” 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 

La Cooperativa Agorà Sardegna, affidataria del servizio di gestione del Sistema Bibliotecario “Monte Linas” 

(di seguito anche S.B.M.L.), indice un bando in nome e per conto della Provincia del Sud Sardegna, approvato 

con determinazione dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 7 del 24/01/2020, per l’ideazione e 

progettazione di un logo che identifichi e rappresenti il S.B.M.L. 

Il Sistema bibliotecario Monte Linas, di cui è ente capofila la Provincia del Sud Sardegna, è un’aggregazione 

di biblioteche attraverso cui si attuano i principi della cooperazione interbibliotecaria, della valorizzazione 

delle risorse e della qualità e sviluppo dei servizi. Comprende 7 biblioteche comunali (Arbus, Gonnosfanadiga, 

Guspini, San Gavino Monreale, Sardara, Pabillonis, Villacidro), 3 biblioteche scolastiche (Liceo Classico Piga 

di Villacidro, i due plessi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marconi-Lussu” di San Gavino M.le) e l’Istituto 

di Scienze Religiose G.M. Pilo di San Gavino Monreale. 

Il logo vincitore sarà utilizzato come segno identificativo del SBML in tutti i documenti cartacei, telematici e 

pubblicitari (es. gadgets…) che riguardano l’attività del Sistema. 

 

CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Le proposte presentate dovranno essere realizzate nel formato vettoriale SVG, accompagnato da una stampa 

cartacea a colori e una in scala di grigi (su fogli di carta bianca A4, senza righe né quadretti, disposti in 

orizzontale). 

Il logo dovrà essere: 

 inedito, distintivo, originale; 

 in due versioni, a colori e in bianco e nero; 

 riproducibile in diverse dimensioni (ingrandito o ridotto) senza perdere di qualità o efficacia 

comunicativa, applicabile su vari materiali e formati che variano dall’immagine coordinata (carta 

intestata, buste, etc.) a format di comunicazione (poster, brochure, dèpliant, web, tv), a elementi di 

merchandising (penne, t-shirt, etc.). I materiali elencati hanno carattere meramente esemplificativo 

e non esaustivo; 

 contenere al suo interno la seguente dicitura bilingue: Sistema Bibliotecario Monte Linas / Sistema 

Bibliotecàriu Monti Linas; 

 il logo presentato non dovrà infrangere o violare diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e 

qualsiasi altro titolo di proprietà intellettuale; 

 non contenere effigi o fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione. 

 



PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Il concorso è riservato agli studenti iscritti negli Istituti superiori di secondo grado dei Comuni aderenti al 

S.B.M.L. (Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, Villacidro). 

La partecipazione è ammessa sia in forma individuale che in forma associata (massimo 3 persone). 

Nel caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere nominato un capogruppo che rappresenterà il 

gruppo nei rapporti con la Cooperativa Agorà Sardegna. In tale ipotesi i concorrenti dovranno produrre una 

dichiarazione regolarmente sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti in forma associata e datata, dalla quale 

risulti il soggetto che ha la rappresentanza del gruppo ai fini del presente concorso. 

Il gruppo di soggetti partecipanti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. 

Ogni concorrente, singolo o gruppo, potrà presentare una sola proposta progettuale, pena l’esclusione dal 

concorso. 

Il logo vincitore diverrà di proprietà della Provincia del Sud Sardegna che ne acquisisce tutti i diritti di 

utilizzazione, riproduzione, rielaborazione e pubblicazione per le proprie finalità e senza limitazioni di 

modalità e tempi. 

Le opere pervenute e il materiale allegato non saranno restituiti. 

La Provincia del Sud Sardegna si riserva, nel rispetto dell’idea originaria, la facoltà di apportare all’elaborato 

prescelto tutte le modifiche necessarie a favorire il pieno utilizzo del logo vincitore. 

Le proposte progettuali del logo non devono contenere alcun riferimento, descrizione, segno o simbolo 

identificativo che possa essere riferibile o riconducibile al concorrente, autore della proposta ideativa, pena 

l’esclusione dal concorso. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte dovranno pervenire attraverso consegna a mano, presso una qualsiasi biblioteca del S.B.M.L., 

entro e non oltre il 30/04/2020, durante l’orario di apertura al pubblico delle biblioteche. Non saranno presi 

in considerazione elaborati pervenuti dopo tale data o non conformi a quanto stabilito nel presente bando. 

Le proposte dovranno essere inserite in un plico chiuso recante unicamente la scritta: CONCORSO 

“FACCIAMOCI RICONOSCERE! CREA UN LOGO PER IL TUO SISTEMA BIBLIOTECARIO”. 

Al fine di garantire l’anonimato della proposta, i concorrenti dovranno inserire nel plico due buste chiuse, 

come di seguito indicato: 

Busta denominata “BUSTA N. 1 ANAGRAFICA”, in formato A4, contenente: 

 la domanda di partecipazione al concorso redatta in autocertificazione utilizzando l’allegato A, 

compilata in stampatello in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta; 

 la domanda di partecipazione per i componenti in forma associata, con nomina del capogruppo (da 

produrre solo in caso di partecipazione al concorso in forma associata unitamente alla domanda di 

partecipazione a firma del componente delegato), utilizzando l’allegato B; 



 dichiarazione di cessione al S.B.M.L., in caso di assegnazione del premio, dei diritti di proprietà, di 

utilizzazione, di riproduzione, di rielaborazione e di pubblicazione del logo, per le proprie finalità e 

senza limitazioni di modalità e tempi, utilizzando l’allegato C 

 il modulo di autorizzazione alla partecipazione per i partecipanti minorenni, utilizzando l’allegato D 

(da produrre solo in caso di partecipazione al concorso di minori), unitamente alla fotocopia 

documento d’identità del genitore; 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del concorrente. Nel caso di partecipazione 

in gruppo tutti i partecipanti dovranno allegare fotocopia del documento di identità dei concorrenti. 

 

Busta denominata “BUSTA N. 2 PROGETTO”, in formato A4, contenente: 

 la proposta in versione elettronica, contenuta in un supporto multimediale (cd-rom/DVD), in formato 

sia vettoriale (SVG) che raster (Png o Jepg); 

 N. 2 tavole contenenti la proposta di logo in formato cartaceo A4 disposto orizzontalmente: una in 

quadricromia e una in bianco e nero; 

 una breve relazione descrittiva (max 5 pagine Formato A4) della proposta presentata con le 

motivazioni e la spiegazione che hanno condotto alla realizzazione di quel logo. 

Sia la proposta di logo in formato cartaceo e vettoriale sia la relazione descrittiva non dovranno violare i 

caratteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi, pena 

l’esclusione dal concorso. 

 

COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le proposte verranno valutate da un’apposita commissione tecnica nominata dopo la scadenza dei termini 

per la presentazione delle proposte composta da un numero dispari di componenti scelti fra i funzionari della 

Provincia del Sud Sardegna, docenti degli istituti scolastici, operatori della Soc. Coop. Agorà o fra soggetti 

dotati di idonea professionalità. 

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, la Commissione provvederà alla valutazione degli elaborati 

anonimi in sedute riservate. 

La Commissione provvederà ad attribuire a ciascun plico pervenuto un numero identificativo progressivo e 

ad apporre il medesimo numero sulla “Busta n. 1 – Anagrafica”, sulla “Busta n. 2 - Progetto” e sulla 

documentazione ivi contenuta. 

I progetti contenuti nella “Busta 2- Progetto” verranno preliminarmente esaminati senza aprire la “Busta 1- 

Anagrafica” contenente l’individuazione anagrafica del concorrente. Al termine della procedura di 

valutazione degli elaborati e di attribuzione del punteggio la Commissione provvede all’apertura della “Busta 

1- Anagrafica” ed al conseguente abbinamento dei progetti presentati. 



La valutazione sarà espressa in unità numeriche per un totale di 100 punti, secondo i criteri di giudizio più 

sotto indicati ai quali i Commissari dovranno attenersi.  Per ogni criterio ogni commissario darà una propria 

valutazione. La Commissione procederà successivamente a calcolare la media aritmetica dei punteggi 

attribuiti dai Commissari ai singoli criteri. Il punteggio finale sarà dato dalla somma di tutte le medie dei 

punteggi attribuiti ai singoli criteri. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 Criterio Originalità (capacità di essere esclusivo e concorrenziale senza generare confusioni e 

sovrapposizioni con altri segni distintivi): massimo punti 30; 

 Memorabilità e semplicità (capacità di essere memorizzato sia per struttura che per potere evocativo 

in modo semplice, diretto ed efficace): massimo punti 25; 

 Criterio coerenza e adeguatezza (coerenza della proposta con il tema del concorso): massimo punti 

15; 

 Criterio Riconoscibilità (capacità di distinguersi ed essere immediatamente recepibile per ciò che 

rappresenta): massimo punti 10; 

 Capacità Attenzionabilità (capacità di attirare l’attenzione anche in contesti dispersivi e caotici, ad 

esempio in presenza di diversi segni distintivi): massimo 10 punti; 

 Criterio Duttilità: (capacità di adeguamento senza perdere le caratteristiche di riconoscibilità a 

situazioni cromatiche e dimensionali diverse e agli strumenti e supporti sia cartacei che elettronici 

sui quali potrà comparire): massimo punti 10. 

La Commissione motiverà con apposito verbale la scelta del vincitore sulla base dei criteri più sopra indicati. 

Il giudizio della commissione sarà vincolante e insindacabile. Essa potrà, qualora gli elaborati pervenuti non 

dovessero risultare idonei o soddisfacenti allo scopo del presente concorso, decidere di non proclamare 

nessun vincitore. 

La commissione effettuerà sulla proposta vincitrice, le opportune verifiche in merito alla sussistenza dei 

requisiti richiesti al logo (originalità, diritti, copyright…). 

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso. 

L’esito della valutazione sarà pubblicato sul sito della Provincia del Sud Sardegna 

https://www.provincia.sudsardegna.it 

La premiazione sarà effettuata in data e luogo da definirsi. 

 

PREMIO 

Il vincitore del presente concorso si aggiudicherà un premio consistente in un Tablet o un PC portatile. Nel 

caso di aggiudicazione del premio a un gruppo, i partecipanti dello stesso riceveranno un Tablet a testa. 

Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio sopra citato, sarà riconosciuto al vincitore del concorso. 

 



CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Saranno motivo di esclusione dalla partecipazione al concorso: 

 l’arrivo dell’elaborato oltre la data e l’ora indicata dal bando; 

 Il mancato rispetto delle norme riguardanti l’anonimato; 

 la mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione e/o degli allegati; 

 la mancata o incompleta presentazione degli elaborati grafici. 

L’accertamento, anche postumo, delle cause di inammissibilità al Concorso e la mancanza dei requisiti o delle 

altre condizioni di partecipazione di cui al presente bando comportano l’esclusione dal concorso ed è causa 

di risarcimento dei danni, fatta salva ogni altra responsabilità, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni 

false o mendaci o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. 

Il presente bando e i documenti allegati possono essere consultati e ritirati presso le biblioteche del S.B.M.L. 

e presso gli istituti che possono partecipare al concorso. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE Regulation 

2016/679, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi al 

presente concorso e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto attivo della 

raccolta dei dati è la Società cooperativa Agorà. 

Il partecipante, con l’invio della proposta, prende atto dell’informativa ed acconsente al trattamento dei dati 

personali forniti. Copia cartacea del Codice in materia di protezione dei dati personali è visionabile in 

biblioteca. 

 

Data e luogo        FIRMA  

      Il legale Rappresentante della Soc. coop. Agorà Sardegna 

  

     ______________________________________________ 

             Per informazioni rivolgersi alle Biblioteche Comunali: 

         Arbus – Piazza San Lussorio – tel. 0707340529    
Gonnosfanadiga – Via Gramsci, 19 – tel. 0709795260 
Guspini – Via San Nicolò, 9 – tel. 0709760602 
Pabillonis – Via Su Rieddu, 4 – tel. 0709353957 
San Gavino Monreale – Via Leonardo, snc – tel. 0709339071 
Sardara – Via A. Manzoni, 7 – tel. 0709387559 
Villacidro – Via Regione Sarda, 65 – tel. 0709316651  
o alle Biblioteche scolastiche: 
Liceo Classico Piga – Via Regione Sarda, 60 – Villacidro -  tel. 070932031 
I.I.S. Marconi-Lussu, via Tommaseo – San Gavino M.le – tel. 0709339098/0709339082 
Biblioteca specialistica 
Istituto di Scienze Religiose “G.M. Pilo” – via Diana, 1 – San Gavino M.le – tel. 0709339017 


