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Prot. n. 2797 del 29/07/2015 

Bologna, 29 luglio 2015 

 

Concorso nazionale di idee per un nuovo logo dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna - 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – 

 

Il Presidente 

Visti: 

1. il concorso di idee proposto dall’Ordine tramite avviso di manifestazione d'interesse pubblicato nel-

la sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale www.ordingbo.it; 

2. i plichi progettuali pervenuti in risposta alla suindicata manifestazione di interesse; 

3. gli atti relativi al procedimento concorsuale ed in particolare, il verbale della Commissione in cui si è 

proceduto all’apertura delle buste di gara con il compito di esaminare le proposte pervenute, di in-

dicare la sussistenza delle condizioni previste nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico e di 

procedere all’individuazione della miglior proposta secondo i criteri specificati nel bando di gara; 

4. il provvedimento di aggiudicazione provvisorio prot. nr. 2731 del 13/07/2015 pubblicato nella se-

zione amministrazione trasparente del sito istituzionale www.ordingbo.it, esperite le verifiche di ri-

to e trascorsi i 30 giorni utili per  eventuali reclami presentati avverso al provvedimento; 

decreta 

vincitore del concorso di idee  “nuovo logo dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna” il Sig. An-

drea Franceschi. 

Si comunica altresì che: 

a) a norma dell’ art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto non verrà stipulato prima che 

sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella sezio-

ne amministrazione trasparente del sito istituzionale www.ordingbo.it; 
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b) l’accesso informale agli atti di gara sarà consentito entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente 

decreto mediante visione ed estrazione di copia, ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater del d.lgs. 

163/2006; 

c) non sono presenti atti concorsuali, relativi alla proposta tecnica ed economica selezionata per i qua-

li l’accesso è vietato o differito, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 163/2006;  

d) l’accesso alla documentazione relativa alle giustificazioni presentate in sede di verifica di anomalia 

è soggetto alla normativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 163/2006; 

e) l’ ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso è il seguente: 

f) contro l'atto di aggiudicazione definitiva potrà essere proposto  ricorso avanti al TAR entro 30 giorni 

dalla pubblicazione del presente decreto ex art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010; 

g) ai sensi dell’ art. 243-bis del D.lgs. n. 163/2006, l’intenzione di un qualche concorrente  di proporre 

ricorso può essere comunicata per iscritto al Segretario dell’Ordine, Dott. Ing. Simona Tondelli 

(ordine.bologna@ingpec.eu), fino a quando l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdiziona-

le. In ogni caso l’ informativa non sospende i termini per proporre ricorso.  

h) per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del procedimento, Segretario 

dell’Ordine, Dott. Ing. Simona Tondelli (ordine.bologna@ingpec.eu). 

 

 

  

 

IL PRESIDENTE 

  f.to Dott. Ing. Felice Monaco 
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