allegato alla _____________ del __________________________ n. ___ in data ____________

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Via M. Jacobucci n. 4, 67100 L’Aquila

BANDO PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN
DUE GRADI
VERBALE del 06/02/2018
(1^ SEDUTA)
procedura aperta i sensi del Comma 4, Art. 154, DLgs 50/2016

RIORDINO URBANO DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE - “COLLEGAMENTO
MECCANIZZATO TRA IL PARCHEGGIO DI COLLEMAGGIO E VIALE LUIGI RENDINA”
CUP: H17H16002000001
CIG: 71413761E8
L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio (06/02/2018), alle ore 11:00, in L’Aquila, presso La sede del
Consiglio Regionale dell’Abruzzo, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso di progettazione, aperto in
due fasi, per la realizzazione del collegamento meccanizzato tra il parcheggio di Collemaggio e Viale L. Rendina.
La Commissione, nominata formalmente con determinazione dirigenziale n. 14/AA del 07/09/2017 ed è
composta come segue:
1. Dott. Paolo Costanzi -

rappresentante della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente;

2. Arch. Edoardo Compagnone -

rappresentante designato dall’Ordine degli architetti territorialmente
competente;
rappresentante designato dall’Ordine degli Ingegneri territorialmente
competente;
rappresentante impiantista designato dall’Ordine degli Ingegneri territorialmente
competente;
esperto dell’oggetto di concorso rappresentante dell’Ente proprietario dell’area;

3. Ing. Marco Cordeschi 4. Ing. Walter Bellotta -

5. Arch. Manuela Maria Praticò -

La Commissione è assistita dal Geom. Maurizio Blair in qualità di coordinatore del concorso.
FASE PRELIMINARE
La Commissione
constatata la regolarità della sua costituzione e composizione prende, preliminarmente visione della vigente
disciplina delle procedure di gara di cui agli artt. 154 e ss. Del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..
Alle ore 11: la Commissione inizia ufficialmente i lavori.
Procede quindi all’esame del bando di concorso di progettazione di cui alla determinazione dirigenziale n.
414/AA/RF del 05/12/2017, esecutiva e dà atto che entro il termine per la presentazione dei progetti di cui alla
prima fase del concorso, fissato per il giorno 19/01/2018 sono pervenuti n. 4 progetti in forma anonima.
Il Coordinatore illustra esaurientemente alla Commissione in merito all’esame preliminare da effettuare onde
verificare sia la completezza formale delle proposte, che il loro completo anonimato e mette a conoscenza i
commissari dei quesiti pubblicati in fase di pubblicazione del concorso.

LA COMMISSIONE
Preso atto dell’illustrazione del Coordinatore, dà atto che i criteri per le relative valutazioni sono illustrati per la
prima fase dal punto 4.6 del disciplinare di gara allegato al bando di concorso.
Il Coordinatore ribadisce alla Commissione giudicatrice che alla data della scadenza di presentazione dei progetti
sono pervenuti 4 plichi anonimi identificati solo con il numero di protocollo, come di seguito riportati:

n.

Protocollo
concorrente

data

1

1571

19/01/2018

2

1572

19/01/2018

3

1573

19/01/2018

4

1574

19/01/2018

La Commissione procede quindi all’esame dei 4 progetti ammessi, secondo i criteri stabiliti nel Bando di
Concorso, iniziando in ordine di ricezione e numerando e siglando le buste secondo l’ordine progressivo del
numero di protocollo.
La commissione rileva che il concorrente prot. 1573 ha inserito sia nella verifica di coerenza che nella relazione
illustrativa grafici ed immagini in contrasto con quanto stabilito dal punto 4.1 del disciplinare di gara e pertanto la
proposta è esclusa dal proseguimento della procedura di gara.
Dalle operazioni attinenti l’analisi e valutazione dei quattro progetti, considerato che solo 3 proposte progettuali
sono ammissibili alla prosecuzione della gara con ammissione al 2° grado.
Pertanto i progetti selezionati per il 2° grado, ammessi senza formazione di graduatoria sono individuati con i
seguenti protocolli: 1571, 1572, 1574.
La Commissione da mandato al R.U.P. Arch. Pietro Farinosi di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale i
numeri di protocollo ammessi alla 2° fase ed alla pubblicazione del presente verbale.
La Commissione scioglie i lavori alle ore 14:30.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Costanzi

f.to Dott. Paolo Costanzi

I COMMISSARI
Arch. Edoardo Compagnone

f.to Arch. Edoardo Compagnone

Ing. Marco Cordeschi

f.to Ing. Marco Cordeschi

Ing. Walter Bellotta

f.to Ing. Walter Bellotta

Arch. Manuela Maria Praticò

f.to Arch. Manuela Maria Praticò

Coordinatore del concorso
Geom. Maurizio Blair

f.to Geom. Maurizio Blair

IL VERBALIZZANTE

f.to Dott. Marco Polidoro

