
DISCIPLINARE DI CONCORSO 
 

_ART. 1: PREMESSE 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena 

(anche denominato in seguito OAPP-FC), acquisito il parere della Commissione Comunicazione dello stesso, 
in esecuzione della Delibera di Consiglio nr. 070/2014 del 26 giugno 2014, intende aggiornare e rinnovare il 
proprio sito web istituzionale (http://www.fo.archiworld.it/OFO/) attraverso un concorso di idee in due 
gradi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del D.lgs. 163/2006 con particolare riferimento ai principi di 
libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità e degli artt. 108 e 109 del Codice stesso.  
Tale scelta è giustificata dalla volontà dell’OAPPC-FC di rendere il sito istituzionale di cui sopra 
maggiormente comprensibile ed accessibile agli utenti in cerca di informazione (attualmente ci sono in 
homepage troppi livelli di lettura), più accattivante a livello grafico e strutturato in modo tale da 
permettere un inserimento veloce dei contenuti da parte degli stessi Consiglieri e dell’Ufficio Segreteria. 
Non è invece prevista variazione alcuna del logo istituzionale, che comunque dovrà essere mantenuto nel 
sito web. 
 
_ART. 2: TEMI E OBIETTIVI DEL CONCORSO 

L’obiettivo del Concorso è la redazione di una proposta di restyling dell’intero sito web istituzionale 
capace di valorizzare l’immagine dell’OAPPC-FC garantendone un’identità chiara ed univoca. Il sito web 
istituzionale sarà un mezzo strategico attraverso il quale l’OAPPC-FC si relazionerà con l’esterno in modo da 
distinguersi anche dagli altri soggetti pubblici, e dovrà essere per gli utenti di riferimento un vero e proprio 
strumento di servizio e lavoro necessario per lo scambio di informazioni. 
Dovrà, infine, essere la rappresentazione tangibile dell’identità dell’OAPPC-FC, e ne dovrà veicolare la 
natura giuridica e le finalità attraverso: 

 uniformità: perché l'identità possa divenire patrimonio condiviso degli iscritti; 
 riconoscibilità: necessità di differenziarsi dagli altri soggetti pubblici e privati; 
 appartenenza: promuovere/veicolare il senso di appartenenza degli iscritti all’OAPPC-FC; 

Pertanto dovrà corrispondere alle seguenti esigenze/obiettivi: 
a) Ordine (Segreteria, Consiglio, Albo, Elenco Commissioni, Deontologia, Convenzioni, Modulistica, 

Norme e regolamenti) 
b) Professione (Legislazione, Tariffe, Parcelle, Contratti, Circolari CNAPPC, Inarcassa, Cerco/Offro, 

Concorsi) 
c) Formazione (Informazioni generali, Calendario, Piano Offerta Formativa, Associazione, Commissione 

Formazione) 
d) Cultura (Calendario eventi, Commissione Cultura, Link) 
e) Commissioni (Normativa e semplificazione, Qualità, Parcelle, Cultura, Formazione ed Esercizio della 

Professione, Internazionalizzazione, Comunicazione e Trasparenza, Concorsi) 
f) Eventi (Agenda con eventi del mese, Eventi Formativi, Eventi culturali) 

 
Il II° grado prevede un affinamento della proposta del I° grado con elaborazione di documentazione di 
maggior dettaglio, come sarà meglio specificato da apposita appendice al Disciplinare che verrà pubblicata 
al termine delle sedute della Commissione giudicatrice del I° grado. 
 
_ART. 3: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Possono partecipare al concorso professionisti (singoli o associati), imprese e studi di: grafica, 
architettura, pubblicità e design. 
 
_ART. 4: LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare contemporaneamente in qualità di singoli e quali 
componenti di un’azienda o studio. E’ fatto inoltre divieto di partecipare al concorso: 

 ai componenti la Commissione Giudicatrice; 
 ai Consiglieri dell’OAPPC-FC; 



 a coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e dei documenti allegati; 
 
_ART. 5: PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il bando è pubblicato presso la sede dell’OAPPC-FC e nel sito web istituzionale dello stesso. Del 
Bando è data pubblicità anche tramite le mailing list dell’OAPPC-FC, sui social network e quant’altro possa 
assicurare la sua più ampia diffusione. 

 
_ART. 6: CALENDARIO 

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione del I° grado concorsuale di cui all’art. 7 
del presente disciplinare è fissato entro e non oltre venerdì 28 novembre 2014 alle ore 12:00. La 
documentazione potrà essere prodotta, entro il termine perentorio sopra stabilito, sia per mezzo di vettori 
(Poste Italiane, corrieri, ecc.) sia mediante consegna a mano all’Ufficio Segreteria dell’OAPPC-FC al 
seguente indirizzo: via G. Pedriali, 17- 47121 Forlì (FC). Ai fini della garanzia di anonimato non è consentito 
l’invio telematico (PEC, email, ecc.). Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa ed in forma 
anonima. Ai fini della validità della consegna farà fede la data di ricevimento all’Ufficio Segreteria – 
Protocollo dell’OAPPC-FC. Non saranno considerati validi gli elaborati progettuali pervenuti oltre la 
scadenza anche se consegnati al vettore entro i termini del calendario. L’OAPPC-FC non assume alcuna 
responsabilità per eventuali disguidi, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nella 
consegna delle proposte dei concorrenti o nell’invio della documentazione da parte dell’OAPPC-FC stesso, 
nonché per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazioni del recapito da 
parte del concorrente. 
La Commissione Giudicatrice, entro il 15 dicembre 2014, sulla base delle risultanze di punteggio selezionerà 
3 concorrenti che verranno invitati alla partecipazione del secondo grado del concorso di idee. 
Il II° grado determinerà un affinamento dello studio di fattibilità presentato nel I° grado conformemente a 
quanto previsto dall’art. 109 del D.lgs 163/2006, di l’OAPPC-FC pubblicherà apposita appendice al presente  
Disciplinare, comprensiva di calendario relativo, a compimento del I° grado. 
 
_ART. 7: PRODUZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Tutto il materiale, relativo al I° grado concorsuale, da prodursi deve essere anonimo e privo di 
segni, codici e sigle identificative. La documentazione da presentare è la seguente: 

1. Documentazione generale (Plico A),  così distinta e con le caratteristiche in appresso: 
1.a) domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana sul modello che si allega (Allegato A), 

corredata di copia di documento di identità; 
1.b) autocertificazione (allegato A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

redatta sul modello che si allega, corredata di copia di documento di identità, contenente: 
- l’indicazione del cognome, nome, qualifica, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail; 
- la cessione di tutti i diritti connessi alla proprietà intellettuale dell’opera stessa ed al suo 

utilizzo all’OAPP-FC; 
- dichiarazione con la quale il concorrente attesta, sotto la loro responsabilità, di non trovarsi 

in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 4; 
2. Proposta progettuale (Plico B), così distinta e con le caratteristiche in appresso: 

2.a) fino a dieci cartelle formato A4 (con stampa a colori) riportanti idee, bozzetti grafici, schemi 
esemplificativi e quant’altro ritenuto idoneo relativo alla proposta di homepage del sito 
web (fino a 40/100 punti); 

2.b) fino a due cartelle formato A4 riportanti una valutazione del Content Manager System sulla 
base delle necessità ed obiettivi di cui all’art. 2 (fino a 30/100 punti); 

2.c) fino a due cartelle formato A4 riportanti una analisi dello stato del sito web istituzionale 
esistente (http://www.fo.archiworld.it/OFO/) con individuazione delle principali criticità 
(fino a 20/100 punti); 

2.d) fino a dieci cartelle formato A4 riportanti una proposta di schema organizzativo e 
funzionale (mappa del sito) ed un piano di assistenza e manutenzione della durata di anni 3 
con indicazione di costi di massima (fino a 10/100 punti); 



Relativamente al punto 2, si precisa che, è lasciata libertà di impaginazione, scelta di carattere e 
dimensione nonché di impostazione di layout ad ogni concorrente. Infine, la documentazione progettuale 
dovrà riportare sul retro di ogni elaborato i codici 2.a) 2.b) 2.c) 2.d) sopra descritti a cui fa riferimento. 
 
_ART. 8: DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DALL’OAPP-FC 

L’OAPPC-FC mette a disposizione dei partecipanti, l'allegato B “Strumento di Servizio”. Il referente 
per eventuali quesiti è il dott. arch. Federico Tomasini. Ogni quesito dovrà essere comunicato tramite 
PECtoPEC indirizzata alla segreteria dell'OAPPC-FC e dovrà recare nell'oggetto della mail Concorso di idee 
per il restyling dell’intero sito web istituzionale dell’OAPPC-FC: Quesiti. Nella comunicazione, oltre 
all'eventuale quesito, dovranno essere indicati anche i recapiti telefonici dell'interessato. I quesiti, corredati 
dalle relative risposte, verranno poi pubblicati nelle pagine dell'attuale sito dell'OAPPC-FC. Il termine per la 
presentazione dei quesiti è fissato per le ore 12:00 del 15 ottobre 2014. 
 
_ART. 9: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 I documenti di cui al precedente art. 7 punto “1. Documentazione generale” dovranno essere 
contenuti in busta chiusa, opaca e sigillata, riportante esternamente la sola dicitura “Plico A”. Sarà 
esclusivo onere del concorrente adottare tutte le misure necessarie per garantire la non leggibilità della 
documentazione contenuta dall’esterno della busta. Qualora non venga garantito l’anonimato il 
concorrente verrà escluso e la commissione ne riporterà notizia e motivazione sul verbale. 
I documenti di cui al precedente art. 7 punto “2. Proposta progettuale” dovranno essere contenuti in busta 
chiusa e sigillata, riportante esternamente la sola dicitura “Plico B”. La documentazione contenuta dovrà 
essere suddivisa per fascicoli (cucito, spillato o altro), relativamente alle richieste di cui ai punti 2.a) 2.b) 2.c) 
2.d) dell’art. 7. Non andrà in alcun modo siglata, firmata, timbrata o comunque resa riconoscibile la 
documentazione contenuta. Qualora non venga garantito l’anonimato del contenuto e della busta il 
concorrente verrà escluso e la commissione ne riporterà notizia e motivazione sul verbale. 
I due plichi A e B dovranno essere inclusi in un plico “Plico C” sul quale, al fine di mantenere l’anonimato, 
dovrà essere riportata esclusivamente la seguente dicitura (evitare di indicare il mittente o farlo coincidere 
con il destinatario): “CONCORSO DI IDEE IN DUE GRADI PER IL RESTYLING DELL’INTERO SITO WEB 
ISTITUZIONALE (http://www.fo.archiworld.it/OFO/) --- proposta I° grado ---”, oltre all’indirizzo 
dell’OAPPC-FC, via G. Pedriali, 17 – 47121 Forlì (FC). 
 
_ART. 10: COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice del I° grado concorsuale , nominata dall’OAPPC-FC, è composta come 
segue: 

a) 3 consiglieri dell’OAPPC-FC 
b) 1 membro della Commissione Comunicazione 
c) eventuale esperto in web-design e/o comunicazione; 

La commissione svolgerà il proprio incarico in assoluta autonomia e nel rispetto dell’anonimato delle 
proposte presentate. Le riunioni della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i suoi 
membri. Le valutazioni dei punti 2.a) 2.b) 2.c) 2.d) di cui all’art. 7 derivano dalla media di ogni singola 
valutazione di ogni componente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Dei lavori della 
Commissione sarà tenuto un apposito verbale. 
 
_ART. 11: ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E LAVORI DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Gli elaborati presentati saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice sulla base degli elementi di 
natura qualitativa inerenti alla coerenza con i requisiti richiesti, all’originalità del progetto, al suo valore 
estetico, alla sua efficacia comunicativa e alla facilità di riproduzione nelle varie applicazioni necessarie. La 
Commissione esprimerà le proprie valutazioni in punti/100 per ogni singola voce 2.a) 2.b) 2.c) 2.d) di cui 
all’art. 7, la sommatoria dei singoli punteggi determinerà la valutazione finale in punti/100. 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non dichiarare alcun vincitore qualora 
non vi siano elaborati ritenuti sufficientemente meritevoli. La mancata presentazione di documentazione 
riguardante i punti 2.a) 2.b) 2.c) 2.d) di cui all’art. 7 determinerà automaticamente punteggio pari a zero 



per ciascuno dei relativi punti. Eventuale documentazione in eccesso a quanto richiesto non verrà presa in 
considerazione.  
 
_ART. 12: PREMI 

Non sono previsti premi in denaro. Al vincitore verrà proposto un incarico professionale pari ad € 
2.500,00# al netto degli oneri fiscali, per la realizzazione di quanto proposto. Per il I° grado concorsuale non 
sono previsti né rimborsi né premi. 
 
_ART. 13: PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

L’autore della proposta vincitrice e tutti i partecipanti al concorso si impegnano a cedere tutti i 
diritti connessi alla proprietà intellettuale dell’opera stessa e al suo utilizzo all’OAPPC-FC, che ne dispone 
liberamente ai fini della realizzazione e della promozione delle sue attività. 
 
_ART. 14: PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 

Successivamente alla proclamazione del vincitore, l’OAPPC-FC si riserva la facoltà di presentare al 
pubblico le proposte pervenute, o parte delle stesse qualora il loro numero sia elevato. La presentazione al 
pubblico potrà avvenire mediante pubblicazione del materiale sul sito web istituzionale dell’OAPPC-FC. 
 
_ART. 15: ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 

È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare le proposte prima 
che la commissione giudicatrice abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio. La partecipazione al 
concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente 
bando. 
 
 
 
Forlì, 7 ottobre 2014 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
dott. arch. Paolo Marcelli 

 
 
 
 
 

Il Referente per il Consiglio dell’OAPP FC 
dott. arch. Federico Tomasini 

 
 
 
 
 
 


