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CONCORSO DI IDEE 
a procedura aperta 

 

1. SOGGETTO BANDITORE 

- Ente banditore: 
Denominazione: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia 
Indirizzo: Piazza Dante, n° 3, 27100 PAVIA 
 

COORDINAMENTO 

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Arch. Anna Brizzi 
- Coordinatore del Concorso (supporto al RUP): Arch. Iunior Marco Fosso 
- Segreteria Tecnica di Coordinamento: Micaela Tosi 

Indirizzo: Piazza Dante, n° 3, 27100 PAVIA 
 

2. TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

Il ricorso alla procedura concorsuale indetta da Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Pavia è una procedura aperta in unico grado, in forma anonima.  
In particolare, la partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 8 del presente Bando, fatti salvi i casi 
di esclusione di cui allo stesso punto. 
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi globali stimati per il progetto, 
del Programma di Concorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di 
individuare, mediante formazione di graduatoria, i tre migliori tra i quali il vincitore. 
Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire anonimato e 
condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, attraverso il seguente 
sito web (appositamente predisposto per il concorso): 
 

www.ordinearchitettipavia.it/concorsoidee/ 
 

Il sistema garantirà l'anonimato dell'intero procedimento. 
I partecipanti devono consultare periodicamente l'indirizzo internet di cui sopra per verificare eventuali ulteriori 
comunicazioni di rilievo per la procedura. 
 

3. OGGETTO DEL CONCORSO 

Il Concorso di idee ha come finalità l’acquisizione di proposte di concept grafico per il nuovo sito WEB 
dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia. 
L’elaborazione grafica del progetto dovrà rappresentare l'identità e le finalità dell'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pavia, utilizzando il logo grafico esistente e proporre un'immagine 
contemporanea e dinamica per il nuovo sito. Il sito dovrà avere come caratteristiche: semplicità di navigazione 
tra i contenuti, facilità di lettura e di comprensione, facilità di interazione e accessibilità. Il codice scelto e 
utilizzato per l’ideazione del sito dovrà tener conto di: buona indicizzazione, buona visibilità, e leggerezza. Le 
proposte potranno inoltre mostrare possibili trasformazioni ed evoluzioni future del sito, cercando di 
comprendere ed anticipare le tendenze di comunicazione in continua evoluzione, compresa l’integrazione 
automatica con i social network. 
La proposta dovrà essere studiata sulla necessità che il nuovo sito sia integrato al sistema Wordpress 
esistente, eventualmente aggiornato, e sviluppato in continuità con i contenuti attualmente presenti. 
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4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione avviene esclusivamente in forma anonima. L’iscrizione al concorso e la consegna degli 
elaborati è contestuale. 
Per partecipare al concorso è espressamente richiesta la presentazione della domanda di partecipazione 
(allegato A) da parte del concorrente singolo, ovvero del rappresentante del gruppo. 
I concorrenti dovranno far pervenire presso la Segreteria dell’Ordine un unico plico contenente due plichi 
separati recante la seguente dicitura: 
 

Busta A – Documentazione 
Busta B - Elaborato 

 
Il plico esterno, contenente le due buste A e B, indirizzato all’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Pavia, dovrà garantire l’anonimato del mittente e recare esclusivamente la 
dicitura “Concorso di Idee – Sito Web Ordine”. 
Infine, sul plico esterno opaco e sulle buste A e B, contenute in esso, dovrà essere riportato una stringa di 7 
caratteri alfanumerici contenente numeri e lettere (a titolo di esempio: A1B2C3D) posizionato in alto a destra, 
pena l’esclusione. 
Il codice dovrà essere contenuto in un rettangolo di dimensioni massime 10 cm di larghezza e 3 cm di altezza. 
La stringa non dovrà contenere elementi identificativi del nome o della provenienza, pena l’esclusione dal 
concorso. 
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. In caso di spedizione 
postale, con corriere o con altri mezzi, fa esclusivamente fede la data di protocollo in ingresso dell’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pavia. 
L’Ente Banditore si ritiene esonerato dalla responsabilità di disguidi e ritardi postali. Sia i plichi esterni che i 
due plichi interni (Busta A e B) devono essere opachi e sigillati con forme di chiusura e sigillatura che lascino 
tracce evidenti in caso di effrazione e non devono recare all'esterno intestazioni, firme, timbri del mittente o 
altre diciture diverse da quelle sopra specificate che consentano l'individuazione dei soggetti partecipanti al 
concorso (non con ceralacca). 
 
Il plico anonimo dovrà contenere nello specifico quanto segue: 
 
Busta A – Documentazione 
La busta A, recante all'esterno la dicitura "Documentazione" e il codice alfanumerico, dovrà contenere: 
 

1) domanda di partecipazione (allegato A); 
2) modulo di dichiarazione di cessione del copyright (allegato B). 

 
Su tutta la documentazione dovrà essere riportato il codice alfanumerico. 
 
Busta B – Elaborato 

Il plico, non trasparente, sigillato, recante all’esterno la dicitura “Elaborati” dovrà contenere un CD-ROM, con 
l’indicazione del codice alfanumerico riportato sul disco, al cui interno si trova una cartella con un’installazione 
della piattaforma Wordpress su server XAMPP e il layout grafico che si intende adoperare per la realizzazione 
del sito, personalizzato con il menu di cui all’art. 4 del presente bando, il logo dell’Ente banditore e una pagina 
con articolo di esempio “lorem ipsum”. 
La busta B dovrà inoltre contenere: 

1) relazione esplicativa del linguaggio di programmazione utilizzato, della struttura di Menu prevista, del 
numero di pagine necessarie, dei costi per la realizzazione dell’intero sito, dei costi relativi alla 
formazione del personale di segreteria e per la fornitura dei software aggiuntivi eventualmente 
necessari al funzionamento del sito; 
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2) proposta del cronoprogramma di lavorazione indicante i tempi di realizzazione per le fasi di 
programmazione, di cura dell’aspetto grafico, di test, di integrazione al database esistente, di 
formazione del personale di segreteria e del collaudo del sito; 

3) stampa su foglio formato A4 di uno screenshot della homepage della proposta con indicazione del 
codice alfanumerico. 

 
Su tutta la documentazione dovrà essere riportato il codice alfanumerico. 
 

5. STRUTTURA DEL MENU DELL’ELABORATO 

Il sito dovrà essere così strutturato: 
 
Homepage contenente il logo dell’Ordine, un layout grafico con le ultime notizie pubblicate, il calendario eventi 
in evidenza, accesso all’area riservata e un menu composto come di seguito riportato. 
 

○ Ordine 
■ Consiglio Direttivo 
■ Consiglio di Disciplina 
■ Gruppi di lavoro 
■ Albo iscritti > scheda pubblica utente 
■ Iscrizione / gestione pagamenti > Integrazione PagoPA 
■ Convenzioni 

○ Professione 
■ Norme Deontologiche 
■ Normativa 
■ Modulistica 
■ Convenzioni 

 
○ Formazione (integrazione con iM@teria) 
○ Area Riservata  

■ Scheda personale utente  
■ Gestione Iscrizioni (PagoPA) 
■ Gestione pagamenti corsi (PagoPA) 
■ Salvataggio di Link ad articoli di interesse 
■ Form di contatto con l’Ordine (ticket) 

○ Eventi 
■ Calendario eventi (google calendar) 
■ Gallery fotografica / multimediale 

○ Download (riservato) 
○ Contatti 

■ Form contatti 
■ Indirizzo e mappa Google 
 

6. REQUISITI PER IL NUOVO SITO 

Per poter svolgere in maniera corretta ed esaustiva la relazione esplicativa, è necessario considerare i 
requisiti minimi richiesti di seguito riportati. 
 
- uso della piattaforma LAMP (Linux Apache MySQL PHP) per lo sviluppo dei siti; 
- sistema di gestione dei contenuti Wordpress, costituito da un backend e un frontend; 
- migrazione, integrazione e rimodulazione del contenuto del sito esistente; 
- rilascio sotto licenza GNU GPL di eventuali modifiche o migliorie apportate al CMS; 
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- grafica e layout costruiti su misura, secondo le indicazioni dell’Ordine; qualora sia utilizzato un layout 
esistente, personalizzato ad hoc per ai fini del presente bando, sarà necessario fornire licenza all’Ordine; 
- predisposizione di area riservata per ciascun iscritto con possibilità di accesso tramite sistema SPID o 
account creato attraverso il sito; 
- migrazione degli account utente esistenti con quelli presenti sulla piattaforma https://imateria.awn.it/; 
- periodo di formazione, fino a n° 5 incontri presso la sede dell’Ordine, per trasmettere le conoscenze 
minime sulla struttura del portale, sull’inserimento degli elementi all’interno del sito (quali testi, immagini, video, 
suoni). 
 

7. DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione: 

➢ Bando di Concorso; 
➢ Documentazione: 

a - domanda di parteciapzione, allegato A; 
b - dichiarazione di cessione del copyright, allegato B, del layout grafico in favore dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal Capogruppo; 
c - logo in formato digitale jpeg/pdf; 
d - link di download della versione freeware di XAMPP da utilizzare. 

 
La suddetta documentazione è pubblicata in apposita sezione del sito web del concorso, ove è possibile 
effettuare il relativo download: 
 

www.ordinearchitettipavia.it/concorsoidee/ 
 

8. RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 

La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente 
documentazione: 
- il presente Bando e la documentazione allegata; 
- il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte, 
- altri eventuali Avvisi. 
 

9. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a laureati in Architettura, Ingegneria, Design oltre che ad 
ogni esperto del settore informatico, programmatori e grafici o a società operanti nel settore del web design; il 
concorrente dovrà essere in possesso di partita IVA (requisito necessario all’aggiudicazione del premio). Il 

concorso è articolato in un’unica fase. La partecipazione può essere individuale o in gruppo. Non è 

ammessa, pena l’esclusione della propria proposta progettuale, la partecipazione in forma individuale e in 
forma associata dello stesso concorrente, né è ammessa la partecipazione dello stesso concorrente a più 
gruppi, associazioni o raggruppamenti anche temporanei. Non è ammessa la partecipazione dei componenti 
della giuria del concorso, dei consiglieri dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia, dei dipendenti, dei parenti di primo grado delle persone sopra indicate.  
 
L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto. E' ammessa la 
presentazione di una sola proposta. 
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10. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E QUESITI  

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti entro il 20/03/2020, esclusivamente via e-
mail al seguente indirizzo: 

oappc.pavia@archiworldpec.it 
 

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il giorno 30/03/2020 presso il sito internet dell'Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia all’indirizzo: 
 

 www.ordinearchitettipavia.it/concorsoidee/  

  

11. DIVULGAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO  

Il Bando di Concorso è pubblicato attraverso il sito internet dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Pavia all’indirizzo:  
 

 www.ordinearchitettipavia.it/concorsoidee/ 
  

12. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

DELLE PROPOSTE  

La Commissione Giudicatrice è costituita dai componenti del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia. La Commissione Giudicatrice esprimerà le proprie 
valutazioni in base ai seguenti criteri che potrà integrare dandone adeguata motivazione: 
 
• Architettura grafica: la struttura e la navigazione del sito 
• Accessibilità e usabilità: facile accesso per tutti e immediatezza 

• Comunicazione: efficacia nel raggiungimento obiettivi di comunicazione  
•  Funzionalità: Le funzioni adeguate e affidabili  

• Gestione: operatività del sito per una facile gestione  
• Efficacia e flessibilità di applicazione bidimensionale e tridimensionale; 
• Economicità rispetto al budget massimo previsto. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  
 

13. PREMI  

La Commissione giudicatrice assegnerà tre premi in base alla graduatoria finale:  
1° classificato:  1.500,00 € 
2° classificato:  1.000,00 € 
3° classificato:  500,00 € 
 
I premi si intendono al netto delle competenze. Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto Banditore per 

l’utilizzo del materiale per gli scopi istituzionali previsti. L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Pavia si riserva, ove la Commissione non individui proposte idonee, di non 
assegnare il premio vincitore.  
L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia si riserva la facoltà di 
annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale oggetto del presente bando.  
 

14. PROPRIETA', DIRITTI E RESPONSABILITA'  

Il logo proposto deve presentare i caratteri della novità ed originalità. In particolare l’autore garantisce che 
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sullo stesso non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi. I concorrenti assumono ogni responsabilità, 

nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad 
invenzioni, modelli industriali e marchi) e di diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne 
l'Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia dagli oneri per la difesa in 
giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti 
dagli stessi soggetti.  
Il vincitore pur mantenendo la proprietà intellettuale del logo cede all'Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Pavia ogni diritto relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento del logo 
stesso. Il materiale pervenuto non sarà restituito.  
 

15. CALENDARIO DEL CONCORSO  

1° Data di pubblicazione del bando:       

 02/03/2020 

2° Termine per la presentazione delle domande di chiarimento:  23/03/2020 

3° Pubblicazione risposte ai quesiti:  30/03/2020 

4° Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti: entro le ore 12.00 del  25/05/2020 

5° Riunione Commissione Giudicatrice:  08/06/2020 

6° Esito e premiazione, pubblicazione dei risultati e comunicazione ai partecipanti:  15/06/2020 
 

16. SEGRETERIA DELL’ENTE BANDITORE  

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia  
Piazza Dante, 3 – 27100 PAVIA, tel. 0382 27287, fax 0382 20979, e-mail: architetti@pavia.archiworld.it  
 

17. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Informativa ai sensi del'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.: 
i dati personali acquisiti saranno trattati dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Pavia esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad 
obblighi previsti per legge.  
Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 196/2003 l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Pavia informa i partecipanti che i dati personali richiesti verranno raccolti e trattati al fine di partecipare al 
Concorso di cui in oggetto.  
 


