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Il Responsabile del procedimento comunica che l'importo è indicativo in quanto frutto di una 

valutazione di larga massima. Seppure indicativo, l'importo può essere ragionevolmente superato, 

tenuto conto che l'area presenta alcuni vincoli e condizioni morfologiche di non facile soluzione, e 

che l'opera ha la duplice funzione di valorizzare la rotonda e risolvere l'aspetto relativo alla messa 

in sicurezza del transito pedonale. 

Il Presidente sottolinea come la presenza di un'indicazione economica, ancorché non vincolante, 

debba essere tenuta in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'attendibilità 

delle proposte avanzate dai concorrenti. 

La Commissione dà atto che entro il termine delle ore 12:00 del 05/12/2017, fissato dal calendario 

di cui al punto 2.1) del Bando di concorso, sono pervenute, esclusivamente tramite la piattaforma 

informatica utilizzata dal Consorzio, n. 22 proposte progettuali, riportate nell'allegato A) al presente 

verbale, quale parte integrante e sostanziale del medesimo. 

La Commissione accerta inoltre che tutte le proposte progettuali sono state presentate in forma 

anonima. Pertanto tutte le proposte vengono ammesse alla fase successiva della procedura di gara, 

che consisterà nel loro esame e valutazione. 

La Commissione procede quindi ad una prima valutazione di massima delle proposte presentate in 

forma anonima, come accertata, mediante proiezione a schermo dei singoli progetti. 

Dal successivo dibattito emergono alcune considerazioni, condivise da tutti i componenti della 

Commissione, che ogni singolo Commissario dovrà tenere in considerazione nella fase personale di 

valutazione delle proposte progettuali: 

• Le proposte che creano un coinvolgimento notevole dell'area interna alla rotonda sono di

difficile realizzazione tenuto conto dei costi di manutenzione e gestione (ad esempio la

realizzazione di verde urbano oppure la creazione di laghetti o fontane), mentre dovrebbero

essere preferite le proposte che la impegnano in modo episodico, da ritenersi più in linea con

la filosofia che permea il bando di concorso e con quanto esplicitato nel Documento

preliminare alla progettazione, e considerato che i fruitori principali della rotonda sono coloro

che operano nella zona industriale e non quelli occasionali quali ad esempio i turisti.

• Le proposte che prevedano modifiche progettuali facilmente adattabili (come per esempio

variazioni di collegamenti viari erratamente posizionati) non devono necessariamente

ottenere valutazioni penalizzanti.

• Occorre tenere presente che le proposte progettuali devono rispettare le altezze minime e le

pendenze massime imposte dalla legislazione vigente (ad esempio, proposte progettuali che

prevedano la realizzazione di sovrappassi devono considerare la pendenza e la possibilità di

accedervi anche da parte di persone svantaggiate).

Il Presidente propone che per la prossima seduta - fissata per il giorno martedì 23/01/2018, con 

inizio alle ore 9:30 - ogni Commissario, sulla base di quanto disposto nel Bando di Concorso e di 

quanto emerso nel corso dell'odierna seduta, individui autonomamente le proposte meritevoli di 

valutazione positiva, al fine di consentire alla Commissione la formulazione della graduatoria, 
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tenendo presente che il Bando di concorso prevede una classificazione delle prime tre proposte e il 

rilascio di un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio per le ulteriori sette. 

Preso atto che nessuno dei presenti avanza riserve o osservazioni di alcun genere, la seduta è tolta 

alle ore 17:20. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Prof. Giovanni la Varra, Presidente 

Arch. Arrigo Cabai, Commissario 

lng. Carlo Conti, Commissario 

lng. Mario Zearo, Commissario 

lng. Richi Orlando, Commissario 

t.i. Maurizio Cleva, Segretario verbalizzante
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