
ALLEGATO  A

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa

Servizio Risorse per le Imprese  e il Territorio
U.O. Lavori Pubblici – Espropri

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 – 56035 (PI)
Tel. 0587/687511 – Fax 0587/687575

PEC comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it

VERBALE N. 1 DEL 23/02/2015

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA 
LIVORNESE EST IN PERIGNANO.

Cup: B58I14000080004
Cig: Z2C11399A5

L’anno 2015, il giorno 23 del mese di febbraio, presso i locali della scuola media “L.Pirandello” di Lari,  
a seguito di preavviso, si è riunita in SEDUTA PUBBLICA la Commissione giudicatrice del “Concorso  
di idee per la riqualificazione urbana della Via Livornese Est in Perignano” così composta:

 Presidente: Dott. Arch. Nicola Barsotti ( Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e 
il Territorio del comune di Casciana Terme Lari;

 Membro esterno: Dott.  Arch.  Carlo  Alberto  Arzelà  (Libero  Professionista,  membro 
esperto);

 Membro esterno: Dott. Arch. Nicola Gagliardi (  Responsabile del 3° Settore del Comune 
di Ponsacco, membro esperto);

 Membro esterno: Dott. Arch. Marco Mencacci (Libero Professionista, membro esperto);

 Membro esterno: Dott. Arch. Salvatore Re (Libero Professionista, membro esperto);

Premesso

 Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 31/12/2013 sono stati dettati gli indirizzi  
relativi  alla  definizione  dei  contenuti  e  degli  obiettivi  da perseguire con l'emanazione di  un 
bando di concorso di idee per la “riqualificazione di Via Livornese a Perignano”
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 Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 171/448 del 31/12/20013 è 
stato provveduto all'approvazione dello schema di bando e all'assunzione dell'impegno di spesa 
a copertura dei premi da attribuire ai primi tre classificati;

 Che con determinazione del responsabile del Servizo Affari Generali n. 94/340 del 19/11/2014 
è  stato  provveduto  all’affidamento  del  servizio  di  pubblicazione  e  assunzione  del  relativo 
impegno di spesa;

 Che in data 25/11/2014 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione al concorso 
di idee con scadenza le ore 13,00 del giorno 3 febbraio 2015;

 Che entro tale scadenza sono pervenuti all’ufficio Sportello per il Cittadino n. 15 plichi sigillati  
ed  anonimi,  come  previsto  dal  bando,  al  quale  l’ufficio  a  provveduto  ad  apporre,  in  base  
all’arrivo, un protocollo anonimo;

 Che in data 20/02/2015 il Responsabile del Servizio Risorse alle Imprese e al Territorio, tramite 
pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale alla voce “avvisi” a 
reso noto la data della prima seduta della commissione individuando il giorno 23/02/2015 ore  
12,00 presso i locali  posti nella sede dell’Amministrazione comunale Piazza Vittorio Emanuele 
II°, n. 2;

 Che con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio n. 
16 del 23/02/2015 è stato provveduto alla nomina  dell’apposita  Commissione giudicatrice,  
come sopra riportato, per la valutazione delle idee progettuali presentate per il “concorso di idee 
per la riqualificazione urbana di Via Livornese Est in Perignano”  e  all'assunzione dell'impegno 
di spesa a copertura dei gettoni di presenza e rimborsi dei membri di commissione;

 Che in pari data ( 23/02/2015) a seguito di sopraggiunti imprevisti logistici, è stata data notizia 
dello spostamento  in altra sede dei locali oggetto di riunione della commissione e che pertanto 
la prima seduta si sarebbe tenuta presso i locali della scuola media L. Pirandello posta in Lari 
Via Belvedere;

Tutto ciò premesso

La commissione al suo completo, si è insediata alle ore 12,08 presso i locali situati al piano terra della  
scuola Media L. Pirandello e ha dato inizio alla prima seduta, che come previsto dalla normativa vigente  
è seduta PUBBLICA per la verifica dei plichi e dei documenti  presentati;

A tal riguardo, prima di procedere all’apertura del primo plico, il Presidente prende atto della presenza 
delle persone presenti , mediante identificazione come di seguito riportata:

Sig. Iacchella Federico identificato con C.I. n. AO8498827;
Sig. Cicarelli Roberto identificato con C.I n. AS4961181;
Sig.ra Bartolini Fernanda identificata con C.I. n. AU2972509;
Sig. Centofanti Paolo identificato con C.I. n. AT7063355
Sig. Innocenti Marco identificato con C.I.  n.   ITA 1248857AA1
Sig. Pitanti Luca identificato con patente di guida n. MS5004646L I 

Terminata  l’identificazione  delle  persone  presenti  alla  seduta  pubblica  il  Presidente  alle  ore  12,14 
presenta  al  pubblico  i  componenti  della  Commissione  e  a  seguito  di  una preventiva  informazione 
dell’iter procedurale, procede alla verifica dei plichi procedendo per ordine di arrivo come da protocollo 
anonimo.
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Il  Presidente informa il  pubblico presente,  che in base alle  disposizioni  del  bando in prima seduta 
pubblica si procederà:

 all’apertura del plico previa verifica del requisito di segretezza/sigillatura e anonimato;
 verifica della presenza all’interno di ulteriori due plichi  “A” e “B” previa verifica del requisito di 

segretezza/sigillatura e anonimato di ciascuno, apponendo su ogni singolo plico il numero di 
protocollo anonimo riportato nel plico di arrivo;

 apposizione del numero di protocollo anonimo su ciascuno dei documenti contenuti all’interno 
del plico “A” Proposta Progettuale.

 apposizione del numero di protocollo anonimo sul plico “B” Documentazione Amministrativa.

In particolare si procederà alla verifica formale dei plichi in ordine di arrivo  al fine di verificare che sia 
stato  rispettato  l’anonimato  delle  proposte  sia  sul  plico  che  nelle  due  buste  interne,  procedendo 
sequenzialmente e con lo stesso ordine di protocollazione in arrivo  ad apporre il numero di protocollo  
anonimo sulle due buste interne e singolarmente sui documenti contenuti nella busta “A” Proposta  
Progettuale  al  fine  di  assicurarne la  riconducibilità  allo  stesso partecipante.  Ogni  proposta  ed ogni 
elaborato verrà quindi contraddistinto da un unico numero.

Il plico  “busta B “ verrà preso in carico dal Presidente, assumendone la responsabilità della custodia,  e 
verrà aperto in seduta pubblica solo dopo  il termine della/e sedute segrete di analisi e giudizio degli 
elaborati e stilatura della graduatoria di punteggio provvisorio per la successiva  riunificazione degli 
elaborati e abbinamento al concorrente in seduta pubblica;

Il  Presidente  proseguirà  quindi  all’apertura  della  “Busta  A”  per  verificare  che  siano  contenuti  
materialmente i documenti previsti dal bando e corrispondenti a:

a) Elaborati grafici: Max 5 tavole in formato UNI A0 (84,1x118,9), 

b)  Relazione:  Relazione composta al massimo da 15 (quindici) cartelle, esclusa la copertina, formato 
UNI A4;

c)  Calcolo sommario della spesa : Calcolo sommario di spesa delle opere progettate, suddiviso per 
categoria di lavori;

d) Book:  copia completa di tutti gli elaborati riassunti in un book esplicativo in formato UNI/A3. 

 e) CD:  CD contenente copia completa di tutti gli elaborati e book in formato pdf con risoluzione 300 
dpi,. 

Con  le  modalità  sopra  descritte  il  Presidente  da  apertura  del  Plico  identificato  con  il  protocollo 
anonimo n.0001040 pervenuto in data 27/01/2015, di seguito il prot. n. 0001265  e 0001289 entrambi 
pervenuti il 02/02/2015,  prot. n. 0001300, 0001334, 0001369, 0001371,0001372, 0001373, 0001374, 
0001377, 0001378, 0001381, 0001382,  e 0001385 tutti pervenuti entro le ore 13,00 del 03/02/2015 
termine di scadenza fissato dal bando.
Dall’analisi  svolta  dalla  commissione  in  seduta  pubblica,  con  le  modalità  previste  dal  bando  e 
precedentemente rese note al pubblico presente, è risultato l’ammissione con riserva o l’esclusione  del  
candidato anonimo come di seguito riportato:
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Risultano  pertanto  tutti  ammessi  con riserva  ad  esclusione  del  plico  identificato  con il  protocollo 
anonimo n. 0001372 per i quale non risultano rispettati i requisiti di formato previsti nel bando  all’art. 4 
oltre ad essere carente di alcuni di essi  quali:  Relazione ( lettera  b) dell’art 4 del bando e  Book. 
( lettera d) dell’art 4 del bando.
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S/N

0001040 S S S S5 S S S S Ammessa con riserva

0001265 S S S S5 S S S S Ammessa con riserva

0001289 S S S S4 S S S S Ammessa con riserva

0001300 S S S S4 S S S S Ammessa con riserva

0001334 S S S S4 S S S S Ammessa con riserva

0001369 S S S S5 S S S S Ammessa con riserva

0001371 S S S S4 S S S S Ammessa con riserva

0001372 N S S N5 N S N S NON ammessa

0001373 S S S S5 S S S S Ammessa con riserva

0001374 S S S S3 S S S S Ammessa con riserva

0001377 S S S S4 S S S S Ammessa con riserva

0001378 S S S S5 S S S S Ammessa con riserva

0001381 S S S S4 S S S S Ammessa con riserva

0001382 S S S S5 S S S S Ammessa con riserva

0001385 S S S S5 S S S S Ammessa con riserva
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Alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa la prima seduta in forma pubblica, ringrazia i partecipanti  
presenti,  e convoca la  prossima seduta in forma riservata, per il giorno 24/02/2015 alle ore 10,00 
presso la stessa sede per procedere alla valutazione dei progetti ammessi con riserva.

I plichi vengono raccolti  da personale afferente al servizio Risorse per le Imprese e il Territorio, il quale 
provvederà alla custodia degli stessi sino alla seduta successiva.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

     F.to Il Presidente 
Dott. Arch. Nicola Barsotti

     F.to il Membro Esterno            F.to il Membro Esterno
   Arch.  Carlo Alberto Arzelà             Arch.  Nicola Gagliardi

     F.to il Membro Esterno F.to il Membro Esterno
      Arch.  Marco Mencacci                Arch.  Salvatore Re

                F.to il Segretario Verbalizzante
                                    Arch.  Giancarlo Montanelli


