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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE  DEL LOGO  DE L “PARCO EST DELLE 
CAVE” 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio  in qualità di Comune Capofila del PLIS 
EST DELLE CAVE (PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMU NALE) comprendente i 
Comuni di Brugherio, Carugate, Cologno Monzese e Vi modrone, in esecuzione alle deliberazioni 
della Giunta n. 202 del 11/07/2012, bandisce UN CON CORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL LOGO  DEL “PARCO EST DELLE CAVE” 
 
Il concorso è regolato dalle seguenti norme: 
 
 
Art. 1  
Oggetto e obiettivi del concorso  
Nel quadro delle attività di promozione del PARCO EST DELLE CAVE il Comune di Cernusco Sul 
Naviglio (Comune capofila del Parco) intende selezionare, attraverso un concorso di idee, un logo da 
assumere come simbolo ufficiale per tutte le attività ed iniziative inerenti il Parco.  
 
Il progetto ha fondamentalmente due obiettivi. Il primo è quello di avviare un percorso conoscitivo 
nell’ambito di un territorio periurbano, di cintura all’edificato, che rappresenta un risorsa ambientale, 
agricola e paesaggistica da salvaguardare e valorizzare. Il secondo obiettivo intende innescare, 
attraverso un processo di lettura e acquisizione degli elementi rappresentativi del territorio e del 
paesaggio, l’elaborazione di un’immagine evocativa dell’area interessata.  
 
Tale logo deve caratterizzarsi per capacità distintiva e significatività, con particolare attenzione alle 
peculiarità del territorio, del paesaggio e dell’ambiente.  
L’immagine grafica ha, come ulteriore obiettivo, quello di collegare tra loro tutte le iniziative promosse 
dai Comuni coinvolti e da Enti ed organizzazioni diverse nella continuità di un segno grafico unico ed 
immediatamente riconoscibile. 
 
Art. 2  
Caratteristiche del logo  
Il logo, realizzato con qualsiasi tecnica grafica, dovrà essere composto da sole immagini. E’ consentito 
l’inserimento del testo “Parco Est delle Cave”.  
Il logo dovrà essere pensato all’interno di un tondo o di un quadrato per essere utilizzato sia a colori 
che in bianco e nero. Deve inoltre poter essere ingrandito o ridotto a seconda delle necessità 
tipografiche o i supporti di comunicazione, senza con ciò perdere di forza comunicativa; in particolare, 
dovrà essere declinabile per le seguenti applicazioni: 

- logo carta intestata e buste 
- locandine e manifesto 
- inserzioni pubblicitarie 
- sito web 

Il logo, inoltre, deve essere inedito e non potrà essere composto da immagini lesive del decoro e/o del 
buon costume ovvero da immagini o font registrate, coperte da copyright ovvero di proprietà esclusiva 
di terzi. 
 
Art. 3  
Requisiti di partecipazione   
Il concorso è rivolto a:  

1. Scuole secondarie di primo grado  ubicate nei Comuni ricompresi nel PLIS (Comune di 
Cernusco Sul Naviglio Brugherio, Carugate, Cologno Monzese e Vimodrone);  
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2. Scuole secondarie di secondo grado  ubicate nei Comuni ricompresi nel PLIS (Comune di 
Cernusco Sul Naviglio Brugherio, Carugate, Cologno Monzese e Vimodrone); 

3. Studenti universitari  residenti nei Comuni ricompresi nel PLIS (Comune di Cernusco Sul 
Naviglio Brugherio, Carugate, Cologno Monzese e Vimodrone); 

 
I predetti soggetti dovranno inviare, secondo le modalità stabilite, il proprio elaborato grafico nei tempi e 
secondo i requisiti previsti dal presente bando. 
 
I soggetti di cui al punto 1. e 2. potranno presentare un massimo di 2 proposte. Pertanto ogni scuola 
avvierà preliminarmente una selezione interna con l’obiettivo di selezionare un massimo di n. 2 
proposte da sottoporre alla Commissione Giudicatrice di cui all’art.7.  
 
Il soggetti di cui al punto 3. sono ammessi al concorso sia in forma singola che associata. Sono 
ammessi al concorso gruppi con un massimo di n° 3 c omponenti.  
Si precisa che saranno ammessi al concorso anche gruppi composti da studenti non residenti nei 
Comuni ricompresi nel parco a condizione che almeno il capogruppo risulti residente in uno dei suddetti 
Comuni. 
Gli studenti universitari, sia che partecipino in forma singola che in gruppo, possono inviare una sola 
proposta. Inoltre gli studenti universitari che partecipano in forma associata non potranno 
contemporaneamente partecipare in forma singola.  
 
Non sono ammessi al concorso i membri della Commissione Esaminatrice di cui all’articolo 7, nonché i 
loro coniugi e parenti sino al secondo grado di parentela. 
 
L’iscrizione è gratuita. 
 
Art.4  
Utilizzo del logo  
 
Tutti gli elaborati pervenuti non verranno restituiti e diventeranno di esclusiva proprietà del Parco Est 
delle cave che si riserva, inoltre, la possibilità di renderli pubblici mediante mostre, cataloghi, 
pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma riterrà opportuna. 
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui all’art. 8, sarà riconosciuto agli autori dei lavori 
per il loro utilizzo da parte dei comuni ricompresi nel PLIS. 
 
Art. 5 
Elaborati richiesti    
i disegni elaborati potranno essere concepiti come loghi o costituire, più semplicemente, la base per 
una successiva elaborazione grafica. il disegno sarà corredato da una breve relazione esplicativa del 
percorso progettuale sotteso. 
 
Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo. 
La proposta progettuale presentata su supporto cartaceo dovrà essere composta da:  

− una tavola formato A4 o una tavola avente dimensione 50 x 70 cm, contenente logo o disegno 
in versione a colori e/o in bianco e nero. Il soggetto partecipante dovrà optare se presentare la 
proposta sul formato A4 o sul formato 50 x 70 cm;  

- breve relazione esplicativa della proposta (su formato A4) 
 
Art. 6 
Termini e modalità di presentazione degli elaborati  
La documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire, pena esclusione dal concorso, a 
mezzo corriere entro il termine perentorio del 30/11/2012  presso: 
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- Ufficio Protocollo Comune di Cernusco Sul Naviglio sito in via Tizzoni,2 20063 Cernusco Sul 

Naviglio (Mi) lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 e da martedì a venerdì dalle 
8.30 alle 12.30, che ne rilascerà apposita ricevuta.  

 
Non è consentita la trasmissione elettronica delle proposte.  
Il recapito tempestivo del plichi agli uffici protocolli comunali predetti rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti.  
Detto plico deve contenere:  
1. una busta chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, recante la dicitura ANAGRAFICA; 

all’interno di tale busta, dovrà essere inserita:  
la domanda di partecipazione, redatta su appositi moduli (allegato A e B) al presente bando – 
debitamente compilati e sottoscritti dal/i partecipante/i; 
copia fotostatica di un valido documento d’identità del/i sottoscrittore/i medesimo/i;  

2. un plico chiuso, che non consenta visibilità del contenuto, recante unicamente la dicitura “ 
PROPOSTA TECNICA”; all’interno di tale busta dovrà essere inserita la proposta progettuale 
realizzata su supporto cartaceo secondo quanto previsto dall’art.5;  

 
Per garantire l’anonimato, il plico principale, le buste e gli elaborati non  dovranno, pena esclusione, 
recare segni tali da rendere possibile l’identificazione del partecipante prima della valutazione degli 
elaborati prodotti, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Sul plico (involucro) esterno dovrà essere apposta SOLO la seguente dicitura: 
“NON APRIRE - CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL “PARCO EST 
DELLE CAVE” – categoria _____________________  per mantenere l’anonimato degli elaborati sul 
plico (involucro esterno) non dovrà essere indicato il mittente ma solo il destinatario- e la categoria 
di appartenenza ( scuola secondaria  di primo grado , scuola secondaria di secondo grado, e 
studenti universitari). La mancanza sul plico ester no della dicitura sopra citata e/o la presenza 
di qualsiasi altra dicitura saranno causa di esclus ione. 
 
Saranno altresì esclusi dal concorso gli elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o 
consegnati dopo la scadenza prevista, anche se il ritardo è dovuto a cause di forze maggiore, caso 
fortuito o fatto imputabile a terzo. 
 
Art. 7  
Selezione  
La Commissione Giudicatrice del Concorso sarà costituita da n. 5 membri, in rappresentanza dei 
Comuni ricompresi nel Plis, nominati successivamente la scadenza del Concorso e individuati 
nell’ambito della dotazione organica dei rispettivi enti coinvolti. 
La Commissione selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, l’elaborato migliore per ciascuna della 
categorie di soggetti di cui all’art.3; allo stesso modo, si riserva la facoltà di non aggiudicare il premio 
qualora la qualità degli elaborati non fosse sufficiente.  
La Commissione selezionerà infine, fra le tre proposte migliori per ogni categoria, quella vincitrice del 
concorso.  
 
Alle proposte progettuali verrà assegnato un punteggio da zero (0) a cento (100) secondo la 
valutazione data dall’applicazione dei i criteri e dei parametri seguenti:  

- attinenza e coerenza dell’elaborato grafico ai criteri richiesti______PUNTI 50; 
- originalità e valenza estetica della proposta grafica anche quale strumento di 

promozione_____PUNTI 50  
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L’esclusione delle proposte  non conformi al bando e l’apertura del plichi contenenti la SOLA 
proposta tecnica avrà luogo in seduta pubblica il 19/12/2012 alle ore 9,00 presso la sede del Comune 
di Cernusco sul Naviglio via Tizzoni,2. 
 
L’esame delle proposte tecnica e l’attribuzione dei punteggi relativi verranno effettuate dalla 
commissione in sedute riservata.  
 
La lettura dei verbali  della Commissione Giudicatrice avverrà, in seduta pubblica, il giorno 21/01/2013 
alle ore 10.00 (termine indicativo in quanto non è possibile prevedere con precisione l’entità del lavoro 
da svolgere; potrà pertanto subire modifiche e variazioni che saranno comunicate ai concorrenti con 
avviso sul sito internet comunale) presso la Sede Comunale di via Tizzoni, 2 a Cernusco sul Naviglio.  
 
La scelta del vincitore  avverrà entro il 31  gennaio 2013 . 
 
La consegna dei premi  verrà effettuata entro il 14/06/2013 . 
 
Si informa che modifiche e variazioni che saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione 
sito internet comunale. 
 
 
Art. 8  
Premio   
Il Concorso si concluderà con le attribuzioni di seguito indicate: 
 
Premio categoria “Scuole secondarie di primo grado” €.1.000,00 (incluso rimborso spese ed al lordo di 
eventuali oneri fiscali e tributari); 
 
Premio categoria “Scuole secondarie di secondo grado” €.1.000,00 (incluso rimborso spese ed al lordo 
di eventuali oneri fiscali e tributari); 
 
Premio categoria “Studenti universitari” €.1.000,00 (incluso rimborso spese ed al lordo di eventuali 
oneri fiscali e tributari); 
 
Nessun ulteriore premio aggiuntivo verrà riconosciuto al soggetto che scelto tra quelli premiati sarà 
ritenuto vincitore del concorso. 
 
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del “Comune” il quale 
provvederà ad effettuare il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di cui al comma 1 
dell’articolo 3 della legge 136/2010, comunicato dai premiati.  Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 
agosto 2010, n. 136, i premiati sono  tenuti a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge 
entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, 
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il mancato utilizzo del 
bonifico bancario  o  postale ovvero  degli  altri  strumenti  idonei   a   consentire   la   piena tracciabilita' 
delle operazioni determina la risoluzione  di  diritto del contratto e quindi il non pagamento del premio. 
 
Nel caso di assegnazione di premi ad un gruppo di concorrenti lo stesso avrà collettivamente la stessa 
attribuzione come se si trattasse di un singolo concorrente, da liquidarsi solo a seguito lettera 
liberatoria sottoscritta da tutti i componenti indicante le modalità di ripartizione del premio fra i diversi 
componenti del gruppo, in modo che ciascuno possa eventualmente fatturare separatamente la propria 
quota.  
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Qualora la Commissione ritenga di non attribuire un premio ad una delle categorie previste la bando, il 
premiati delle restanti categorie non potranno vantare diritti sul premio non assegnato.  
 
Nessun rimborso spese verrà riconosciuto ai  partecipanti al concorso diversi da quelli premiati.  
 
Art. 9  
Diffusione del bando e pubblicazione dell’esito del  concorso  
Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti attraverso pubblicazione all’albo pretorio 
comunale e sul sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio 
(www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it). 
Inoltre, l’Amministrazione potrà utilizzare ogni altro canale dovesse ritenere utile per una maggiore 
diffusione del bando in oggetto. 
 
Art. 10 
Responsabilità ed accettazione della clausole  
Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei loro lavori. 
La partecipazione al presente concorso implica la conoscenza e la piena accettazione, da parte dei 
concorrenti, di tutte le clausole contenute nel presente bando 
 
Art. 11 
Disposizioni finali  
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, ai sensi del d.lgs 30.06.03 n.196 utilizzerà i dati personali contenuti 
nelle domanda di partecipazione al concorso unicamente per le finalità del presente bando ed il 
trattamento degli stessi sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si faranno riferimento alle leggi e alle 
disposizioni previste in materia.   
 
le eventuali richieste di chiarimento potranno essere formulate per telefono (02/9278286), prima della 
scadenza prevista per il termine di presentazione. 
Responsabile del procedimento: arch. Francesco Zurlo tel 02.9278260 via Tizzoni, 2 20063 Cernusco 
sul Naviglio (Mi), francesco.zurlo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.         
 
Cernusco Sul Naviglio, 11 luglio 2012 
 

      F.to Il Direttore dell’Area Tecnica  

   arch. Marco Acquati  
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ALLEGATO A) 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL “PARCO EST DELLE CAVE” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LE SCUOLE  
 

L’ISTITUTO  
 
______________________________________________________________________________________ 

(denominazione) 
 
RAPPRESENTATO DA  
 
______________________________________________________________________________________ 

(indicare nome e cognome del: Preside, vice Preside,  docente o dipendente scolastico delegato) 
 
RUOLO RICOPERTO 
 
______________________________________________________________________________________ 

(Preside, vice Preside, docente o dipendente scolastico delegato) 
 
CON SEDE IN 
 
______________________________________________________________________________________ 

(via, numero civico, CAP, Comune) 
 
 
RECAPITO TELEFONICO DELL’ISTITUTO 
 
______________________________________________________________________________________ 

(riportare il recapito telefonico del centralino dell’Istituto e il diretto del Legale rappresentante/delegato) 
 
 
 

E-MAIL 
 
______________________________________________________________________________________ 

(riportare l’indirizzo email dell’Istituto e del Legale rappresentante/delegato) 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZ IONE DEL LOGO DEL “PARCO EST DELLE 
CAVE” 
 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità 

- di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole prevista dal bando di concorso;  
- di autorizzare il Comune di Cernusco sul Naviglio al trattamento dei dati personali in base al D.lgs. n. 

196/03 
Si allega fotocopia del documento di identità, in c orso di validità, del dichiarante 
 
 
…………………………………………………………....  
                                    (luogo e data) 
 

In fede …………………………….………………………. 
      (timbro dell’Istituto e firma del Legale rappresentante/delegato) 
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ALLEGATO B) 
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL “PARCO EST DELLE CAVE” 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSI TARI 

 
Gli Studenti Universitari che partecipano in gruppo compileranno il presente allegato B) riportando i dati anagrafici 
di tutti i componenti, nonché il nominativo del capogruppo. Nel caso di partecipante singolo andrà compilata 
l’anagrafica relativa al capogruppo. 
 
 
 

 
Anagrafica 

capogruppo/Singolo 
partecipante 

Anagrafica 2° comp. gruppo Anagrafica 3° comp. gruppo 

Nome    

Cognome    

Luogo di nascita    

Data di nascita    

Indirizzo di 
residenza 
(via, num. civico, 
CAP, Comune) 

   

Telefono    

Email    

Corso di laurea    

Firma    

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
di partecipare al CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZ IONE DEL LOGO DEL “PARCO EST DELLE 
CAVE” 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
Sotto la propria responsabilità 

- di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole prevista dal bando di concorso;  
- di autorizzare il Comune di Cernusco sul Naviglio  al trattamento dei dati personali in base al D.lgs. n. 

196/03. 
 
Si allega fotocopia del documento di identità, in c orso di validità, del/i dichiarante/i 
 
 
…………………………………………………………....  
                                    (luogo e data) 

In fede …………………………….………………………. 
         (firma del singolo partecipante o del capogruppo) 
 


