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CONCORSO PER LA NUOVA VESTE GRAFICA E SUCCESSIVO SVILUPPO DEL SITO WEB 

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA______ 

BANDO 

 

Art.1 Obiettivi 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria (OAPPC – 

RC) promuove un concorso per la realizzazione del concept grafico ed il successivo sviluppo, tramite 

l’aggiornamento del CMS (Content Management System), del portale web http://www.rc.archiworld.it. 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione della veste grafica del sito web del OAPPC-RC con l'obiettivo di 

fornire un aspetto rinnovato nell’immagine professionale ed in linea con l’identità dell’ente. 

Si richiede la progettazione della nuova veste grafica attraverso lo sviluppo di template, css e moduli 

applicabile al CMS Joomla versione 3.0 o successive.  

Il Portale pre-esistente, realizzato con una versione customizzata del CMS Mambo, deve essere quindi 

reingegnerizzato per permetterne l’utilizzo con il CMS Joomla prescelto. 

Dovrà essere, inoltre, garantito il servizio di migrazione di alcuni contenuti chiave scelti dal Consiglio dal 

vecchio portale verso il nuovo. 

Il Layout/Template del sito, sia della home page che delle singole pagine interne, dovrà essere: 

 responsive; 

 essere visualizzabile sui browser più utilizzati e deve essere ugualmente navigabile da browser di diversi 

Sistemi Operativi;  

 adattabile ai dispositivi mobili di navigazione; 

 strutturato  in  modo  da  prevedere  la  possibilità  di inserire  moduli  in  varie  posizioni  (es.  top,  

header,  bottom,  footer,  left,  right,...),  di  avere menù  orizzontali  e  verticali  configurabili  su  più 

livelli dal pannello di amministrazione e di supportare un layout multicolonna;  

 prevedere  la  possibilità  di  inserimento  di  elementi personalizzabili  (es.  banner,  immagine  di 

sfondo);  

 essere ottimizzato per il web in modo da garantire tempi ridotti di caricamento; 

 superare la verifica automatica del codice XHTML e del profilo CSS da parte del consorzio W3C (Unicorn  

-  W3C's  Validatore  Unificato)  e  dei  requisiti  di  accessibilità  da  parte  dei  principali validatori (es. 

VaMoLà, AChecker,...);   
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 essere conforme alla normativa relativa ai siti web delle Pubbliche Amministrazioni (es. Linee guida per 

i siti web delle PA, Codice dell'Amministrazione Digitale,...);   

 predisposto con tutti gli spazi necessari previsti dal d.lgs.33/2013 in materia di trasparenza con 

superamento dei test predisposti dal Ministero nel portale “bussola della trasparenza”.  

Tutto il sito (Template, moduli, componenti) dovrà poter essere facilmente installato e configurato tramite 

il Joomla Administration Panel.  

Le Elaborazioni grafiche dovranno essere riferite sia alla Schermata principale del Sito sia alla Schermata 
tipo di apertura di una voce dalla barra di selezione del menu, proponendo inoltre, eventuale nuova 
alberatura dello stesso, tramite l’inserimento e/o spostamento delle singole voci di menù/struttura. 

E’ obbligatorio dichiarare esplicitamente i font eventualmente utilizzati nelle immagini (e relative 
dimensioni), nonché le applicazioni (specificandone la versione) usate per il lavoro. 

Le Proposte grafiche dovranno essere in ogni caso inedite e sviluppate espressamente per il Concorso. 

 

Art. 2 Condizioni per la partecipazione 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori iscritti 

all’albo professionale. 

E’ ammessa la partecipazione in forma singola o di gruppo. All’interno dei gruppi è ammessa anche la 

partecipazione di componenti (escluso il capogruppo) non iscritti agli OAPPC. Il capogruppo sarà l’unico 

responsabile e referente con l’OAPPC-RC. 

Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso potranno essere reperite  sul  sito  internet 
http://www.rc.archiworld.it o richieste all’indirizzo email certificato: architettireggiocalabria@oappc-rc.it 
entro e non oltre il 10 Maggio 2016. 

Non possono partecipare al Concorso coloro (soggetto singolo o collettivo) che si trovino nelle condizioni di 
esclusione o nell’assenza dei requisiti previsti dall’art. 8 del presente bando con le seguenti ulteriori 
limitazioni:  

- è vietato ai singoli soggetti di partecipare al Concorso in più raggruppamenti, ovvero di partecipare 
sia singolarmente sia quali componenti di un raggruppamento. La partecipazione di un soggetto a 
più di un raggruppamento comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i raggruppamenti in cui figuri 
lo stesso soggetto; 
  

- non possono partecipare le persone direttamente coinvolte nell’elaborazione del bando, nei lavori 
di Commissione Giudicatrice, i loro soci, diretti superiori e dipendenti, coniugi, parenti e affini fino 
al terzo grado; 
 

- sono esclusi dalla partecipazione i Consiglieri e i dipendenti dell’Ente banditore, anche con 
contratto a termine, i consulenti dello stesso Ente con contratto continuativo, coniugi, parenti e 
affini fino al terzo grado;  

La violazione delle disposizioni sui requisiti di partecipazione o la presenza di condizioni che inibiscano la 
partecipazione, comportano l’esclusione dal Concorso del soggetto, singolo o collettivo, che l’ha 
determinata.  

 

http://www.rc.archiworld.it/
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Art.3 Composizione della Commissione 

La Commissione è costituita da 3 (tre) componenti con diritto di voto e sarà nominata dal Consiglio 
dell’Ordine in data successiva alla presentazione delle proposte, composta da due consiglieri dell’Ordine e 
da un esperto in materia. Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza. Il Presidente della 
Commissione sarà nominato all’interno della stessa. 

 

Art. 4 Criteri di valutazione  

Il punteggio massimo è pari a 100 punti. La Commissione Giudicatrice assegna un punteggio complessivo di 

massimo 100 punti esaminando le proposte secondo i seguenti criteri:  

ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Proposta creativa e grafica: 

capacità di impatto/impression 

Impatto estetico/visivo, creatività e 

funzionalità  

45 pt 

Completezza, chiarezza, 

integrazione  

Efficacia e funzionalità di 

architettura, sistema di navigazione  

20 pt 

Innovatività della proposta nel 

suo complesso 

Migliorie degli strumenti esistenti 

attraverso la previsione di nuove 

funzionalità 

25 pt 

Elaborazione schermate 

aggiuntive di apertura barra del 

menu (schermate tipo) 

Per ogni schermata tipo in più 

proposta 

2 pt, fino ad un max di 10 pt 

 

Art.5 Premi 

PRIMO PREMIO: Al partecipante (singolo o in raggruppamento), classificato primo dalla Commissione, sarà 

affidato in via diretta, alle condizioni previste nel presente bando, l'incarico relativo alla realizzazione e 

sviluppo del Sito Web e gli sarà corrisposto, per l’intero servizio, un compenso pari a € 2.500,00 (compresi 
oneri fiscali e previdenziali). 

SECONDO PREMIO: Al partecipante (singolo o in raggruppamento), classificato secondo dalla Commissione, 
sarà corrisposto un premio pari a € 500,00 (compresi oneri fiscali e previdenziali). 

La Commissione ha facoltà di proporre, al Consiglio dell’Ordine, menzioni e segnalazioni per i progetti 
grafici ritenuti meritevoli ma non premiati. 

Inoltre, nel caso non dovesse individuare tra i progetti grafici presentati alcuna proposta idonea, si riserva 
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.  

 

Art. 6 Materiali e garanzia dell’anonimato 

Il plico dovrà, pena l’esclusione, garantire l’anonimato del mittente e recare esclusivamente la seguente 

intestazione: “CONCORSO PER LA NUOVA VESTE GRAFICA E SUCCESSIVO SVILUPPO DEL SITO WEB 

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELL A PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA – NON APRIRE”. 

Il plico dovrà contenere due buste con le seguenti diciture: 
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BUSTA N.1 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

BUSTA N.2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Sia il plico esterno che le due buste interne devono essere, pena l’esclusione, opache e sigillate e  non 

devono  recare  all’esterno  intestazioni  o  altre  diciture  diverse  da  quelle  sopra  specificate  che  

consentano l’individuazione  dei  soggetti  partecipanti  al  concorso. Il candidato dovrà assicurarsi che i 

soggetti incaricati della consegna (Corrieri o del Servizio Postale) non appongano sui plichi timbri, etichette 

o ricevute che consentano alla Commissione l’identificazione del mittente. 

Sarà compito della Commissione giudicatrice numerare i plichi e le relative buste interne per mantenere la 

corrispondenza fra quelli dello stesso candidato/gruppo proponente. 

BUSTA N.1- DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Nella Busta n.1 dovrà essere inserito unicamente un cd/dvd contenente nel dettaglio i seguenti materiali: 

-  file contenente la versione statica del sito web in formato HTML, sia relativamente alla schermata 
principale sia per ciò che concerne la schermata tipo di apertura di una voce dalla barra di selezione 
del menu;  

-  cartella denominata “IMMAGINI”, contenente tutte le immagini adoperate all’interno del sito  nel 

formato originale, utilizzata con tutti gli eventuali layers di cui sarà composta. Le immagini e/o 

fotografie utilizzate devono essere libere da copyright;  

-  file di testo denominato “TESTO.txt” con le indicazioni dei font eventualmente utilizzati nelle 

immagini (e relative dimensioni), nonché  le  applicazioni  (specificandone  la  versione)  usate  per  

il lavoro; 

-  relazione illustrativa-descrittiva, di massimo 5 cartelle A4, nella quale evidenziare le scelte operate 

e i punti di forza della proposta tecnico-progettuale.    

Il pieno anonimato dovrà essere garantito, pena l’esclusione, con riferimento a tutti gli elaborati che non 
dovranno essere firmati o riportare intestazioni, timbri, diciture che possano consentire l’individuazione dei 
soggetti partecipanti al concorso.  Dovrà inoltre, essere opportunamente cancellato ogni segno distintivo 
relativo alle proprietà dei file.  

BUSTA N.2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Busta n.2 dovrà contenere l’istanza di partecipazione al concorso da redigersi in conformità al modulo 

predisposto dall’OAPPC-RC e scaricabile dal sito (Allegato A). 

L’istanza di cui al presente punto deve contenere, pena di esclusione, quanto segue: 

-  le generalità del concorrente (nome e cognome, titolo professionale, data  d’iscrizione  e  Ordine 
professionale di appartenenza, data e luogo di nascita, indirizzo, P.IVA e C.F., indirizzo mail e PEC, 
numero tel. ); 

- la modalità di partecipazione (concorrente singolo, componente di un gruppo); 

- l’accettazione integrale delle condizioni del bando. 

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo si richiede la compilazione dell’istanza di 

partecipazione di cui sopra da parte di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. 

L’istanza di partecipazione deve essere, pena l’esclusione, sottoscritta e firmata dal/i concorrente/i e 

corredata da copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.  
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Con riferimento al trattamento dei dati personali, come definito e normato dal “codice  in  materia  di 

protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003, il concorrente/i 

dovrà/dovranno, altresì esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati personali, nei modi e nei 

termini di cui al citato D. Lgs. 196/2003, da parte dell’Ente. 

 

Art. 7 Termini di scadenza 

Gli elaborati dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul portale OAPPC – RC, presso 
il seguente indirizzo: 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria 

Via Logoteta 6 - 89125 REGGIO CALABRIA 

Orario di apertura della segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì 
dalle ore 16.00 alle 17.00. 

La consegna dovrà essere effettuata esclusivamente per mezzo di vettori (Poste o Corrieri), la spedizione 
dovrà avvenire improrogabilmente entro la suddetta data (farà fede il timbro postale o la bolla di 
consegna). 

A garanzia dell’anonimato non saranno accettate altre modalità di consegna (ad es. attraverso indirizzo 

PEC). 

 

Art. 8 Cause di esclusione 

Sono esclusi tutti partecipanti che: 

-  non rispettino le condizioni di partecipazione (art. 2 del presente bando); 

- non sono iscritti agli OAPPC (ad eccezione dei componenti dei gruppi non indicati quali     
“capogruppo”); 

-  non garantiscono l’anonimato (art. 6); 

-  non presentano la BUSTA 1 contenete la “DOCUMENTAZIONE TECNICA” secondo quanto richiesto 
all’ art. 6; 

- non presentano la BUSTA 2 contenente la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (compilazione  e 
sottoscrizione  dell’ allegato A  accompagnato  da  copia  di  un  documento  d’identità valido)  
secondo quanto indicato all’ art. 6; 

-  non rispettano le date di consegna come indicato all’art. 7; 

 

Art. 9 Pubblicità, informazioni e divulgazione dei risultati 

Il presente bando verrà pubblicato sul Portale OAPPC – RC  e nel contempo inoltrato a tutti gli Ordini degli 
Architetti P.P.C. Italiani per opportuna conoscenza e per eventuale divulgazione sui rispettivi Siti Web. Si 
provvederà inoltre ad inviarlo ai principali Siti Web a diffusione nazionale. 
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Con la domanda di partecipazione, i concorrenti autorizzano quest’ Ordine all’eventuale esposizione dei 
progetti grafici presentati. I concorrenti autorizzano inoltre l’Ordine a pubblicare il proprio progetto su un 
catalogo, un volume e/o sulla stampa specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della 
citazione dell’autore/i. 

L’Ordine comunicherà i risultati del concorso entro 60 gg. dal termine dello stesso, mediante pubblicazione 

della graduatoria sul proprio portale, ai concorrenti direttamente all’indirizzo Pec indicato nella domanda di 

partecipazione. 

 

Art. 10 Condizioni di realizzazione e sviluppo del Sito Web 

Nel corso della realizzazione del sito, l'Ordine si riserva il diritto di richiedere di apportare modifiche o 
integrazioni al progetto risultato vincitore (ad es. l'aggiunta o modifica di una voce di menu). 

La fase di realizzazione dovrà concludersi entro un termine massimo di 60 gg dalla data di comunicazione 
dell’esito sul portale dell’Ordine. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per tale fase successiva 
alla conclusione della procedura concorsuale. 

 

Art. 11 Modalità e tempi di pagamento dei premi 

L’Ordine provvederà alla corresponsione dei premi secondo le seguenti modalità e tempistiche: 

- 1° premio. Pagamento del 30 % entro 30 gg dalla data di comunicazione dell’esito sul proprio 
portale, il restante 70 % sarà saldato nei successivi 30 gg dalla data di consegna della realizzazione 
del Sito Web. 

- 2° premio. Pagamento del premio in una unica soluzione entro 30 gg dalla data di comunicazione 
dell’esito sul proprio portale. 

L’Ordine avrà cura di richiedere ai vincitori le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento. 

Art. 12 Restituzione degli elaborati 

Gli elaborati non verranno restituiti. 

 

Reggio Calabria, 12 aprile 2016                                           
                                    R.D.P. 

                          Il Consigliere dell’OAPPC-RC 

            F.to Arch. Maria Abbia  
                                  

         

                      Il Consigliere Segretario               Il Presidente 

                 F.to Arch. Paolo C. Saraceno                           F.to Arch. Patrizia De Stefano 


