
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA
PROGETTAZIONE DI LOGO E PAYOFF DI PROMOZIONE
TERRITORIALE     DEL         COMUNE     DI     CASTELLARANO (RE)

Il  Comune di  Castellarano (RE)  –  Assessorato  alla  Valorizzazione  e  marketing  Territoriale,  ritenendo la
comunicazione una leva fondamentale per la valorizzazione del territorio, promuove un concorso
finalizzato ad ideare e creare un progetto grafico che sia in grado di sintetizzare e rappresentare il nostro
territorio con un logo ed un payoff per la promozione delle azioni di rappresentanza, comunicazione e
informazione.
Il  concorso  ha pertanto come finalità  l’elaborazione  di  un logo  e  di  un payoff  di  rappresentanza  e  di
identificazione del territorio che costituiranno l’immagine guida per gli  eventi,  i  materiali  ed i  canali  di
comunicazione del Comune di Castellarano in ambito di promozione del territorio.

Il logo, per la cui realizzazione si lascia ampio spazio alla creatività, dovrà identificare in modo semplice,
diretto ed immediato gli aspetti architettonici di uno o più edifici del territorio comunale.

Il payoff dovrà riassumere e identificare i valori culturali e territoriali del nostro comune, elogiandone gli
aspetti più caratterizzanti.

La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento:

 Art.1: Requisiti di partecipazione
Il concorso è rivolto a chiunque ritenga di avere competenze creative e tecniche tali da poter presentare gli
elaborati richiesti.

La partecipazione è ammessa sia in forma individuale sia in forma associata.

In caso di partecipazione associata dovrà essere nominato un referente che rappresenterà tutti gli affiliati
nei rapporti con l’ente gestore del concorso.

La proposta presentata in forma associata avrà collettivamente gli stessi diritti e obblighi di quella
presentata in forma singola.

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola proposta, o come singolo o in associazione con altri,
pena l'esclusione di tutte le proposte che lo vedono tra i presentatori (sia in forma singola che in forma
associata).

La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso da parte di un genitore o di chi ne fa le
veci nell’apposito spazio della scheda di partecipazione.

È vietata la partecipazione dei membri della commissione tecnica, della giunta comunale, ed i loro parenti
ed affini fino al secondo grado.

E’ inoltre vietata la partecipazione ai dipendenti pubblici e a tutto il personale che ha contratti di
prestazione di servizio continuativo presso il comune di Castellarano.

Art. 2: Opere da realizzare - Logo
Il logo  dovrà  essere semplice,  originale e  moderno,  di  grande impatto  per  la  creatività che lo dovrà
caratterizzare,  con una forte riconoscibilità,  e con una buona versatilità di  utilizzo anche in dimensioni
ridotte senza perdita di leggibilità ed efficacia comunicativa, su qualsiasi soluzione editoriale e
promozionale  sia  di  natura  cartacea  sia  digitale,  fra  i  quali  principalmente:  portali  web,  social  media,
locandine e manifesti, carta intestata, segnaletica stradale, vetrofanie e personalizzazione automezzi,
pubblicazioni editoriali,  audiovisive e  multimediali, merchandising e gadget vari.Il logo dovrà essere
presentato in otto (8) versioni che rappresentino in modo distinto le seguenti categorie:

- Monocromatico a tratto bianco su fondo nero
- Monocromatico a tratto nero su fondo bianco
- Natura
- Cultura & storia



- Sport
- Eventi & Comunità
- Accoglienza & Enogastronomia
- Salute & Benessere
- Shopping

Il logo proposto dovrà essere stato realizzato per questo concorso; quindi, inedito sul mercato e mai
pubblicato in nessuna forma né a mezzo stampa che sul web; i proponenti si assumono ogni
responsabilità in relazione ad eventuali violazioni di titoli di proprietà intellettuale facenti capo a terzi
connessi al logo proposto, impegnandosi a tenere indenne il Comune di Castellarano (RE) dagli oneri
di difesa in giudizio, spese e danni a seguito di azioni esperite nei loro confronti.

Art.3: Opere da realizzare - payoff
Il payoff dovrà riassumere in pochissime parole una particolarità del territorio di Castellarano, in modo da
coinvolgere ed emozionare il lettore lasciandogli al contempo un’indicazione di quanto può trovare.

Il payoff dovrà risultare inedito e originale; i proponenti si assumono ogni responsabilità in relazione ad
eventuali violazioni di titoli di proprietà intellettuale facenti capo a terzi connessi al logo proposto,
impegnandosi a tenere indenne il Comune di Castellarano (RE) dagli oneri di difesa in giudizio, spese e
danni a seguito di azioni intraprese nei loro confronti.

Art.4: Documenti ed elaborati richiesti
Ogni candidato al concorso dovrà presentare i seguenti elaborati e documenti in formato digitale:

- Domanda di partecipazione di cui all’allegato 1 del presente regolamento, compilata in ogni suo
punto e firmata. (file sequenziale numero 1)

- File in formato Jpg del bozzetto del logo nella sua versione base con dimensione massima pari a
2Mb (file sequenziale numero 2)

- File in  formato  Pdf  di  una pagina  contenente le declinazioni del  logo richieste nel presente
regolamento (file sequenziale numero 3)

- File in formato Pdf  contenete il  concept,  lo studio,  ed un manuale  contenente indicazioni  su
dimensioni consentite, proporzioni ed aree di rispetto necessarie, dettaglio font e colori utilizzati,
immagine coordinata. (file sequenziale numero 4)

 - File in formato Pdf contente il payoff e breve relazione esplicativa (file sequenziale numero 5)
- File con Dichiarazione Assenza Conflitti di Interesse di cui all'Allegato 2 del presente regolamento

debitamente compilata (file sequenziale numero 6)
-File  con Autodichiarazione assenza di  condannedi  cui  all'Allegato 3  del  presente regolamento

debitamente compilata e     solo     esclusivamente     le     parti     che     interessano (file sequenziale numero 7)

Ad eccezione della domanda i files dovranno essere privi di firme e/o segni di riferimento che possano
ricondurre all’esecutore.

Tutti i materiali trasmessi con le proposte presentate non saranno restituiti.

I nomi dei files allegati dovranno essere composti da 8 caratteri alfanumerici più estensione, così
strutturati: CCCNNNTS.ext dove CCC sono le prime tre lettere del cognome, NNN sono le prime tre lettere
del nome, T identifica il totale dei file spediti e S identifica il numero sequenziale come indicato nell’elenco
sopra riportato (Esempio: il sig.Mario Rossi che invia solo scheda di partecipazione, payoff ed
autodichiarazioni, nominerà ROSMAR41.pdf la scheda di partecipazione, ROSMAR45.pdf il payoff,
ROSMAR46.pdf e ROSMAR47.pdf i  due  files relativi alle autocertificazioni).Art.5: Modalità, termini di
presentazione
La partecipazione al concorso è gratuita.

Tutta la documentazione potrà essere presentata esclusivamente in formato digitale inviandola entro e
non oltre le ore 18:00 del 28 gennaio 2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata
egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net(faranno fede la data e l'ora riportate sulla mail ricevuta).

mailto:egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net


Il  bando verrà pubblicato all’albo pretorio del  comune di Castellarano dal  27 dicembre 2021  e rimarrà
pubblicato per 32 giorni naturali e consecutivi al fine di raccogliere le candidature ed esaminarle.

La mail dovrà riportare come oggetto il titolo del concorso, e riportare nel testo l'elenco degli allegati e i
contatti del soggetto presentante.

L’invio della PEC sarà seguito da due mail di ritorno che giungono all’indirizzo PEC del mittente: la prima
varrà come ricevuta di accettazione con la quale il provider gestore della casella di posta certificata accetta
la  trasmissione,  la  seconda acquisirà  validità  legale  come ricevuta  di  consegna che certifica  l’avvenuto
recapito al destinatario.

Non si assume responsabilità per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentita alcuna
regolarizzazione di domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente
richiesto dal presente regolamento.

Art.6: Incompatibilità e condizioni di esclusione
I partecipanti, pena esclusione dalla gara, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal
Codice dei Contratti Pubblici:

- nessuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, anche riferita a un suo subappaltatore così come previsto all'art.80;

 - assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti;
- assenza di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 53,

commi 14 e 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell’art.  20 del  D.Lgs. 39/2013 e/o in qualsiasi  altra
situazione prevista dalla legge che sia causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione.

Sono inoltre motivo d’esclusione alla partecipazione al Concorso:
- le proposte pervenute dopo i termini di scadenza;
- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal presente bando;
- elaborati e/o documentazione presentata in modo non conforme a quanto richiesto dal presente 

regolamento;
- mancanza dei requisiti definiti all’Art,1 del presente regolamento;
- presenza di elementi che possano essere ritenuti offensivi, oltraggiosi e/o discriminanti.

L'ente comunale non si assume responsabilità per eventuali disguidi o eventi comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentita
alcuna regolarizzazione di domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto
espressamente richiesto dal presente bando.

Art. 7: Commissioni di valutazione
I progetti presentati al netto delle esclusioni per le ragioni elencate all’articolo precedente, verranno 
valutati da quattro differenti giurie che opereranno in modo separato e distinto:

- Giunta comunale di Castellarano composta da Assessori e Sindaco in carica.
- Commissione tecnica, composta da:

Matteo Corsini, Art director c/o Lessismore S.r.l. con sede a Bologna Marco Fontana, Creative 
director c/o Tecnografica S.r.l. con sede a Castellarano (RE);

- Associazioni del territorio
- Giuria popolare tramite le pagine Facebook ed Instagram de “Il Cuore di Castellarano” e 

all’App Municipium del Comune di Castellarano



La partecipazione alle giurie di valutazione è da intendersi a titolo gratuito e non comporta alcun onere o
vincolo per l’Amministrazione Comunale.

Le valutazioni saranno espresse dalle varie giurie tra il 30 gennaio 2022 ed il 14 febbraio 2022. 

Il giudizio della Commissione tecnica è motivato, inappellabile e insindacabile.

La Commissione tecnica potrà non proclamare alcun vincitore qualora nessuna proposta sia ritenuta
idonea, ovvero inadeguata a rappresentare gli obiettivi del concorso. In questa condizione il premio non
sarà concesso ed i loghi ricevuti tramite questo concorso non verranno utilizzati per questo ed altri fini.

Art. 8: Selezione e valutazione dei progetti
Ogni commissione si esprimerà le proprie valutazioni sui progetti in modo differente funzionalmente alle
proprie competenze e compatibilmente allo strumento di valutazione utilizzato.

Le  valutazioni  ottenute  da ogni  giuria  daranno origine  a  quattro  graduatorie  in  cui  i  progetti  saranno
ordinati per punteggio dal più alto al più basso; i primi tre progetti classificati di ogni categoria otterranno
un punteggio, che è definito come segue:

- Primo classificato punti 5
- Secondo classificato punti 3
- terzo classificato punti 1

La graduatoria finale ottenuta dalla somma dei punteggi ottenuti nelle singole classifiche stilate da ogni 
giuria sarà pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Castellarano e determinerà i vincitori del concorso.

Tutte le proposte che conterranno tutti i documenti previsti dal presente regolamento saranno ritenute
ammissibili  e  sottoposte  al  giudizio  della  Commissione che sulla  base dei  predetti  criteri  formerà una
graduatoria (sulla base delle somme dei punti ottenuti, dal più alto al più basso), individuando la proposta
migliore. I punteggi saranno espressi in cifre intere.

Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola proposta. La
commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del vincitore, nel caso ritenga
che i progetti presentati non corrispondano ai criteri di valutazione previsti dal bando.Art. 8a: metodo per
Giunta Comunale e Giuria Tecnica
Queste giurie valuteranno logo, payoff e documentazione correlata in due sezioni differenti; pertanto, 
potrebbero risultare vincitori elementi singoli di progetti differenti.

Ogni membro della giuria riceverà una scheda di valutazione in cui andrà a riportare i punteggi assegnati
ad ogni progetto.

I loghi presentati saranno valutati secondo i seguenti criteri e assegnando i punteggi indicati:
Creatività ed originalità (0-10 punti) apprezzati progetti che non assomiglino o richiamino eccessivamente
loghi già esistenti sia in ambito locale che internazionale);

- Coerenza con le finalità del concorso (0-10 punti) il logo deve riuscire a rappresentare uno o
più dei principali valori territoriali (tangibili ed intangibili) in cui si riconoscono le comunità
locali e al tempo stesso possano essere considerati elementi distintivi e caratterizzanti;

- Versatilità di utilizzo (0-5 punti) è maggiormente apprezzato un logo che possa essere utilizzato
sia in ambito istituzionale (carta intestata Enti Pubblici, patrocini ad eventi) sia in ambito
commerciale (etichette di prodotti, materiale promozionale turistico)

- Flessibilità di applicazione (0-5 punti) maggiormente apprezzato un logo composto da pochi
elementi grafici, di dimensioni non troppo piccole, in modo tale che possa essere apprezzabile
anche a piccole dimensioni.

I payoff presentati saranno valutati secondo i seguenti criteri e assegnando i punteggi indicati:



- Creatività ed originalità (0-10 punti) apprezzate frasi originali ed inedite, che non assomiglino o
richiamino eccessivamente testi già esistenti sia in ambito locale che internazionale;

- Coerenza con le finalità del concorso (0-10 punti) il payoff deve riuscire a rappresentare uno o
più dei principali  valori territoriali (tangibili  ed intangibili) in cui si riconoscono le comunità
locali e al tempo stesso possano essere considerati elementi distintivi e caratterizzanti;

- Immediatezza  comunicativa  (0-5  punti)  avrà  maggior  punteggio  la  frase  che  colpisce  e
coinvolge emotivamente trasmettendo al momento stesso un’idea coerente del territorio, pur
rimanendo semplice e con termini comprensibili da tutti.

- Brevità (0-5 punti) è maggiormente apprezzata una frase composta da un numero di parole
inferiore a cinque.

Le singole graduatorie delle due giurie verranno realizzate sommando i punteggi ottenuti da ogni singolo
progetto.

Art. 8b: metodo per Associazioni
Le associazioni valuteranno il solo Logo.

Il Comune di Castellarano, in data 31 Gennaio 2022, farà pervenire via e-mail ad ogni associazione i files in
formato  Pdf  della  pagina  contenente  le  declinazioni  del  logo  richieste  nel  presente  regolamento  (file
sequenziale numero 3), ed una scheda di valutazione.

Le associazioni  valuteranno con un punteggio da 1 a 10 i  soli  loghi ricevuti, riportando tale voto sulla
scheda di valutazione.

Ogni associazione restituirà la scheda di valutazione compilata inviandola via mail a…………….
I  voti  assegnati  dalle  associazioni  ad  ogni  singolo  progetto verranno sommati  tra  loro  per  redigere  la
graduatoria finale delle associazioni.Art.8c: metodo per giuria popolare

La giuria popolare valuterà il solo Logo.

Le immagini  dei  loghi  presentati  e delle  singole declinazioni  degli  stessi saranno caricati  sulle pagine
facebook ed Instagram de “Il Cuore di Castellarano” dove verranno caricati il giorno 31 Gennaio 2022
Gli  utenti  iscritti  a  queste piattaforme potranno votare i  progetti  assegnando una reazione ai  progetti
preferiti.

Il 12 Febbraio 2022 alle ore 12:00 verrà registrato il numero di reazioni ottenute da ogni singolo progetto,
andando così a formare la graduatoria finale della giuria popolare.

Art. 9: Premio
Alla proposta che risulterà prima nella graduatoria finale, sarà riconosciuto dal Comune di Castellarano un
premio in denaro complessivo, al lordo di eventuali ritenute di legge, cioè comprensivo di qualsiasi imposta
ed onere fiscale e previdenziale, pari a:

- € 1.000,00 (mille/00) per il logo vincitore
- € 200,00 (duecento/00) per il payoff vincitore

Nel caso in cui  la  proposta prima in graduatoria sia  stata presentata in forma associata il  premio verrà
corrisposto al referente della proposta.
Nel caso in cui la Commissione non ritenga alcuna proposta idonea il premio non verrà assegnato e nulla
sarà dovuto ai partecipanti.

Il Comune di Castellarano potrà pubblicare sul proprio sito internet e sui propri portali di comunicazione,
ovvero presentare in occasione di eventi pubblici, tutte o parte delle proposte acquisite, avendo cura, dove
possibile e/o necessario, di citarne gli autori.

Art. 10: Proprietà e diritti di pubblicazione degli elaborati



I presentanti i progetti che risulteranno vincitori del concorso dovranno consegnare al Comune di 
Castellarano tutti i files digitali in versione originale:

- File in formato vettoriale del logo in tutte le sue declinazioni
- File di definizione dei font utilizzati
- File in formato word o ODF del concept del logo
- file word, ODF o power point dello studio e del manuale del logo
- File in formato word o ODF della relazione sul payoff
-

Il logo ed il payoff delle proposte che risulteranno vincitrici, diventeranno di esclusiva proprietà del
Comune di Castellarano diventa titolare di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica e di
riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di
riproduzione, anche oggi non noto.

Il vincitore (nel caso di proposta associata, tutti gli associati) del premio cede al Comune di Castellarano 
tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento della propria opera.

Qualora  si  rendesse necessario,  l’idea  elaborata  dal  vincitore  potrà  essere  unilateralmente  modificata,
adattata e/o adeguata agli standard grafici professionali da parte del Comune di Castellarano.

Il Comune si riserva la facoltà di concordare con il vincitore l'introduzione di eventuali modifiche non 
sostanziali all'elaborato prescelto.Art.11: Responsabilità ed accettazione

I proponenti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti e con la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al concorso accettano integralmente quanto
previsto dal presente concorso.

Il Comune di Castellarano sarà esclusivo titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento
economico ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati. I partecipanti, con
l’approvazione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto sul logo ed espressamente
sollevano e mantengono indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o
indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo.

Il Comune di Castellarano non si assume inoltre responsabilità per la dispersione dei plichi o di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambio dell’indirizzo indicato nei dati anagrafici,  né per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso. Il Comune di
Castellarano si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla procedura concorsuale, di
revocarla,  prorogarla,  sospenderla e/o rinviarla  ad altra data senza che i  concorrenti  possano avanzare
alcuna pretesa in merito.

Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla
partecipazione al concorso.

  Art.12: Privacy
I dati personali dei soggetti partecipanti al Concorso acquisiti dal Comune di Castellarano saranno trattati,
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente concorso, ai sensi
degli artt.13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

I dati personali sono raccolti e trattati dal Comune di Castellarano esclusivamente per gestire la
partecipazione  al  Concorso  nonché  per  finalità  amministrative.  I  dati  conferiti  potranno inoltre  essere
legittimamente utilizzati dal Comune di Castellarano per adempiere agli obblighi legali ai quali lo stesso sia
soggetto o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti dell’ente e/o di  suoi
danti/aventi causa.

 Art.13: Informazioni supplementari
Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del concorso, o per ulteriori chiarimenti sul
presente regolamento, è possibile contattare il Comune di Castellarano ai seguenti indirizzi mail:



massimo.zanichelli@comune.castellarano.re.it     ; katia.bizzarro@comune.castellarano.re.it

Art. 14: Allegati
Vengono allegati al presente regolamento:

- Allegato 1: Domanda di partecipazione;
- Allegato 2: Dichiarazione sull'insussistenza del conflitto di interesse e delle cause di inconferibilità e

incompatibilità con la P.A., ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs.
39/2013);

- Allegato 3: Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. N. 445 del 28/12/2000
- Allegato 4: Informativa privacy.

mailto:katia.bizzarro@comune.castellarano.re.it
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ALLEGATO     1     -     DOMANDA     DI     PARTECIPAZIONE

CONCORSO LOGO E PAYOFF DI PROMOZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI
CASTELLARANO (RE)

Io (nome e cognome)                                                                                                                                      

nato/a a                                                                                    prov.                       il                                       

residente a                                                                                                                         prov.                         

in via                                                                                                                                    civico n.                  

telefono                                                                   cellulare n.                                                                         

codice fiscale                                                                                            

indirizzo mail                                                                                                                                                 

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)                                                                                            

CHIEDO

di  partecipare  al  Concorso  per  la  realizzazione  di  un logo  ed  un payoff  di  promozione territoriale  del
Comune di Castellarano (RE).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28  dicembre
2000, n. 445.

DICHIARO

[_] che nessun altro componente del mio nucleo familiare ha inoltrato la medesima domanda di iscrizione
al presente concorso;

[_] di avere preso visione del Bando e di assoggettarsi a tutte le condizioni tutte previste dallo stesso;

[_] di essere informata/o che i dati trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno
trattati ai sensi del GDPR per le finalità di gestione della procedura stessa nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti per gli scopi previsti dal bando, compresa la pubblicazione delle graduatorie e degli elaborati;

[_] di rinunciare a qualsiasi diritto o royalty sulla proposta di logo partecipante al presente concorso

ALLEGO

[_] fotocopia del documento di identità in corso di validità (del rappresentante per la forma associata); 

[_] Elenco dei componenti del team (per i progetti in forma associata);

[_] File in formato Jpg del bozzetto del logo nella sua versione base (max.2Mb); 

[_] File in formato Pdf contenete il concept e lo studio;

[_] File in formato Pdf contente il payoff e breve relazione esplicativa; 

[_] File con Dichiarazione Assenza Conflitti di Interesse (Allegato 2); 

[_] File con Autodichiarazione assenza di condanne (Allegato 3);

Luogo e Data………………………..…………………………………………

Firma richiedente o di chi esercita la patria potestà (per minorenni) …………………………………………………………



ALLEGATO     2

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D. Lgs.165/2001 e dell’art. 20, del D. Lgs.39/2013)

Il sottoscritto                                                        nato/a a                                                      il                                       

Codice Fiscale                                                                         P.IVA                                                                                     

in relazione al seguente incarico: Partecipazione al concorso per realizzazione di un Logo e di un Payoff, da

conferirsi con apposita Determinazione del Capo Settore 4.

D I C H I A R A

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

 CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di

Castellarano, ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs.165/2001, come modificato

dalla legge n. 190/2012;

 CHE non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità,  ai  sensi dell’art.  20 del D.

Lgs.39/2013, a svolgere incarichi nell’interesse del Comune di Castellarano;

 Di prestare l’attività professionale di                                                                                            ;

 Di  essere  titolare  dei  seguenti  incarichi  e/o cariche in  enti  di  diritto privato  regolati  o

finanziati da Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e e l’ente

privato conferente)

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

 Di non essere titolare di incarichi o di cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati

da pubbliche amministrazioni;

 Di osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti (art.54 c.5 D.Lgs 165/2001)

approvato dal  Comune di  Castellarano e di  essere a conoscenza che la violazione degli

obblighi indicati in tali atti, costituisce causa di risoluzione del contratto.



Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

A U T O R I Z Z A

La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Comune di Castellarano e la trasmissione al 

Dipartimento della Funzione Pubblica.

                                         , lì                                       

Firma                                                                                                 



ALLEGATO     3

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                              

nato/a a                                                                                       il                                                                      

e residente in                                                                                                                                      (           ) 

via                                                                                                                                              n.                             

telefono n.                                                                            fax n.                                                                       

in qualità di                                                                                                  (titolare, legale rappresentante)

dell’Impresa                                                                                                                                                          

con sede legale in                                                                                                                                                

via                                                                                                                        n.                 cap                       

Codice Fiscale                                                                   Partita. I.V.A.                                                           

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle

sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con

espresso riferimento all’impresa che rappresenta

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale

previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione

dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4

e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, dichiara specificamente:

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente

né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori

muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di



prevenzione di cui all’art.  3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle  cause ostative previste

dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575;

3. l’inesistenza  di sentenze di  condanna passate in  giudicato  o emesso  decreto penale di  condanna

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del

codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti

di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle

Comunità Europee, che  incidano sulla moralità professionale;  è comunque causa di esclusione la

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18);

oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)

che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza

del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso

decreto penale di  condanna  divenuto irrevocabile,  ovvero  sentenza  di  applicazione della  pena  su

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

soggetto condannato ………...……….……………………, sentenza/decreto del...................................................;

soggetto condannato ………...……….……………………, sentenza/decreto del...................................................;

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata 

dalla documentazione che si allega:

…………………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………..............

che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore
di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione:

soggetto condannato ………...……….……………………, sentenza/decreto del...................................................;

soggetto condannato ………...……….……………………, sentenza/decreto del...................................................;

oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)

che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.



che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore

di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19

marzo 1990,  n. 55;che  i  rappresentanti  legali  nonché  gli  amministratori  muniti  di  potere  di

rappresentanza del prestatore di servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate,

alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai

dati in possesso dell’Osservatorio;

che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore

di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate

dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore

di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

stabiliti;

che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore

di servizi  non  hanno  reso,  nell’anno  antecedente,  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore

di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui  lo

stesso prestatore di servizi è stabilito;

che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza

del prestatore di servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2

lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdettivi  di  cui  all’art.  36-bis,  comma 1 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248;

di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del

contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli

obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge n.136 del  13.08.2010.  (G.U.  n.196 del

23/08/2010);

        ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, è necessario specificare che:   
(depennare     le     parti che     non     interessano)

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi);

Oppure, in alternativa (depennare     la     parte     che     non     interessa)



esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  (in questo
caso si  deve specificare quali  siano le condanne e a  carico di  chi,  nonché quali  atti  o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena
l’esclusione);

Oppure, in alternativa (depennare     la     parte     che     non     interessa)

non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara;

Nota     Bene

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti 2)         3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive

rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso la

dichiarazione         quale         rappresentante         legale     ovvero     quale     procuratore     del prestatore     di servizi.

Dichiara inoltre che la (ragione sociale)                                                                                                                          è 

iscritta al Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di

                                                                     , o al registro professionale dello Stato di residenza

                                         al n.                              , a decorrere dal                                            , per l’esercizio 

dell’attività                                                                                                                                                                

Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di essere

in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei

propri lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

Codice ditta INAIL n.                                    

PAT                                                                               

codice Sede INAIL competente                                                                     

Matricola INPS (con dipendenti) n.                                                               

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n.                      

Nome e codice Sede INPS competente                                                                                             

Nota     bene:

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe

 in         caso         di         mancata         iscrizione         o         all’Inps         o         all’Inail,         precisarne         le         ragioni         con         nota         a         parte         da         allegare 
alla     presente,         specificando     l’eventuale     diverso     fondo     di     iscrizione)



N° di dipendenti in servizio:                                             

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato                                                                               

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in 

materia di diritto al lavoro dei disabili,

ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa)

che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.

Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c         bancari         o         postali         dedicati per il servizio/fornitura in 

questione:

IBAN (o altro):                                                                                                                                                 

Si comunicano le generalità e     il     Codice     fiscale     delle     persone     delegate     ad operare     sugli     stessi:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna

del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni

della presente procedura.

Il sottoscritto, infine, autorizza ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC
………………………………………………………………………………………………………..

ovvero via fax al numero                                                                                                                                  .

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni 

lavorativi dal verificarsi della variazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

DATA,                                            FIRMA                                                              

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di

esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di

validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.
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