
        ALLEGATO A)  
 

CONCORSO DI IDEE PER LA INDIVIDUAZIONE DEL NOME E D ELLA FORMA 
GRAFICA DEL MARCHIO IDENTIFICATIVO  DELL’ADESIONE A L CODICE ETICO 

DELLA RISTORAZIONE 
 

La Responsabile del Servizio Attività Produttive, 
PRESO ATTO che, al fine di rendere pubblici e trasparenti alcuni principi e comportamenti ain 
quali si ispirano gli esercenti delle attività di ristorazione e di Bar che operano nel territorio, 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di adottare  un Marchio Etico identificativo del Codice 
Etico che è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 31.10.2012; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 288 del 5 Novembre 2012 avente per oggetto 
“Indizione Concorso di idee per la individuazione del nome e della forma grafica identificativa 
dell’adesione al codice etico della ristorazione”; 

Informa che 
E’ INDETTO  UN PUBBLICO CONCORSO di IDEE 

 
per individuare il nome e la forma grafica  del Marchio Etico che identificherà gli esercizi della 
ristorazione che avranno aderito al Codice. 
A tale fine  

INVITA 
chiunque sia interessato a presentare un progetto di detto Marchio etico, tenendo presente  che 
dovranno essere rispettate le seguenti  

Caratteristiche del marchio ed elementi essenziali 
che dovranno essere obbligatoriamente presenti: 

- il marchio sarà sarà stampato  in un  cartello adesivo di forma quadrata o rotonda; 
- le dimensioni non potranno essere inferiori a 20 centimenti di diametro se di forma rotonda 

e a 20 centimetri di lato se di forma quadrata e non superiori a 30 centimetri di diametro o di 
lato; 

- il marchio sarà uguale per tutte le tipologie di esercizi della ristorazione cui è rivolto, si 
differenzierà solo per il colore delle sfondo che dovrà obbligatoriamente essere: 

o VERDE per i ristoranti 
o GIALLO per i BAR che somministrano alimenti preconfezionati; 
o BIANCO per i BAR tradizionali; 

 
- il Marchio dovrà obbligatoriamente contenere: 

o la raffigurazione della torre del Palazzo Comunale e la scritta “Comune di 
Montepulciano”; 

- il progetto dovrà contenere la proposta del nome identificativo del Marchio e potrà inoltre 
contenere immagini, frasi, slogan che siano capaci di evocare e far percepire il messaggio 
contenuto nel Codice Etico e che  l’Amministrazione Comunale si è proposta di  diffondere  
tra gli ospiti e nell’opinione pubblica in generale; 
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Modalità e termini  di partecipazione: 
 
1) TUTTI coloro che vogliono  partecipare debbono realizzare e presentare  un progetto grafico del 

marchio delle stesse dimensioni che poi il Comune farà stampare; 
2) Il progetto, costituito dalla raffigurazione, pittorica, fotografica  o in altra tecnica del marchio 

proposto, dovrà pervenire al Comune di Montepulciano entro le ore 18.00 del giorno 10 
Dicembre 2012. Dovrà essere consegnato allo Sportello per il Cittadino che si trova al piano 
terreno del Palazzo Comunale. Potrà anche essere spedito per posta, ma anche in questo caso 
non saranno accettati plichi pervenuti oltre il termine del 10 Dicembre 2012. 

3) Il progetto non dovrà essere firmato e dovrà essere contenuto in  una busta nella quale dovrà 
essere  scritto “Contiene progetto del Marchio Etico della ristorazione ”.  Il nome dell’Autore ed 
eventuali  spiegazioni o precisazioni, dovranno essere contenuti in altra busta nella quale dovrà 
essere scritto “Contiene il nome dell’autore del  progetto del Marchio Etico della ristorazione”- 
Entrambe le buste non dovranno avere l’indicazione del mittente. Queste prescrizioni sono 
perentorie, se non rispettate  produrranno l’esclusione dal concorso. 

4)  Al momento della consegna delle due buste l’impiegato addetto a riceverle, alla presenza di chi 
effettua la consegna, attribuisce  lo stesso numero progressivo alla busta contenente il progetto e 
alla busta contenente il nome dell’autore. Il numero è scritto nel frotespizio di ciascuna busta. 

5) I progetti pervenuti saranno esaminati e valutati da una Commissione, individuata dalla  Giunta 
Comunale, la quale effettuerà la scelta dell’autore  con giudizio definitivo e inappellabile entro 
il  15 Dicembre 2012. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione, potrà anche non 
scegliere nessuno dei progetti pervenuti nel caso non li ritenesse adeguati allo scopo. 

6) Tutti i progetti presentati rimarranno di proprietà del Comune e potranno essere esposti  in 
idoneo luogo pubblico durante lo svolgimento di eventi particolari ad alta affluenza di pubblico. 

 
Realizzazione 

 
Il progetto prescelto diverrà di proprietà del Comune di Montepulciano che lo utilizzerà per la 
stampa delle vetrofanie o dei cartelli  che saranno esposti dagli esercizi della ristorazione che 
avranno aderito al codice etico, e sarà rappresentato in tutto il materiale che sarà stampato e 
prodotto per la diffusione del Codice Etico. 
 

Compenso e pagamento 
 
L’autore del progetto prescelto riceverà il compenso di € 500, più IVA se ed in quanto dovuta. Il 
pagamento avverrà nel termine massimo di giorni 60 dalla data nella quale sarà individuato il 
vincitore. 

Informazioni 
Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello per il Cittadino (0578 7121) che si trova al 
Piano terra del Palazzo Comunale ed è aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.45 alle 
ore 12.30 e il Mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30, oppure all’Uffio 
Attività Produttive (0578712222) aperto negli stessi orari. 
 

Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line,  nel sito internet del Comune di 
Montepulciano, e diffuso negli altri mezzi di informazione e comunicazione. 
 
Montepulciano, 8 Novembre 2012 
    La Responsabile dell’Area Affari Generali e Attività Produttive 
       (f.to Giuliana Calzini) 
 


