
 
OGGETTO:  CONCORSO DI IDEE PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE LUNGO IL  
  SISTEMA DELLE CONNESSIONI VIARIE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ 
  METROPOLITANA DI NAPOLI E DELLA PROVINCIA DI CASERTA  
  Costituzione della Commissione giudicatrice in seduta pubblica 
 
 
La Commissione giudicatrice di cui all'art. 10 del bando per il concorso di idee in oggetto, 
nominata con decreto dirigenziale n. 273 del 28.11.2017, è convocata in prima seduta 
pubblica per il giorno 14.12.2017, alle ore 14:00, presso la sala gare dell’Ufficio 
Speciale Centrale Acquisti, sita in Napoli alla Via P. Metastasio, 25/29 (Fuorigrotta) Napoli. 
 
 
Art. 10 - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione giudicatrice in seduta pubblica, della quale sarà data comunicazione, 
mediante avviso sul sito internet regionale, procederà a verificare che i plichi siano 
pervenuti entro i termini, e in forma anonima, all’indirizzo e nel rispetto delle modalità 
stabilite dal precedente art. 8 del presente bando di concorso. In particolare sarà verificato 
il rispetto dell’anonimato delle proposte e, quindi, che sia il plico esterno che le due buste 
interne non rechino all’esterno intestazioni, firme, timbri del mittente o altre diciture che 
consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti al concorso. La Commissione 
provvederà ad assegnare al plico esterno ed ai due plichi interni di ogni proposta 
validamente pervenuta, un numero progressivo secondo l’ordine di protocollo di entrata 
dell’Ente, per assicurare la riconducibilità allo stesso candidato. Ogni proposta sarà quindi 
contrassegnata da un unico numero. La Commissione procederà, sempre nella stessa 
seduta, all’apertura delle Buste “Involucro B - Elaborati” e, preliminarmente, verificherà che 
sugli elaborati/documenti costituenti la presentazione delle proposte ideative non siano 
apposte firme, timbri o altre diciture che consentano l’identificazione del candidato 
proponente, nonché la presenza degli elaborati richiesti e solo di quelli. La Commissione 
scriverà su ogni documento/elaborato prodotto lo stesso numero, riportato sul plico 
esterno, che identifica la proposta. La Commissione giudicatrice concluderà la seduta 
pubblica escludendo dalla procedura concorsuale le candidature non pervenute entro il 
termine stabilito o che non rispettino le altre condizioni di partecipazione. 
Successivamente, la Commissione giudicatrice effettuerà, in una o più sedute riservate, la 
valutazione delle proposte ideative validamente presentate per ciascun percorso sulla 
base dei criteri e punteggio di cui al successivo art.12. Al termine di detto processo, la 
Commissione formerà tante graduatorie provvisorie di merito per quanti sono le Reti 
stradali oggetto del concorso. Successivamente, in seduta pubblica, di cui sarà data 
comunicazione mediante avviso sul sito internet regionale mediante pagina dedicata al 
concorso, la Commissione comunicherà l’esito e i punteggi attribuiti alle singole proposte 
progettuali e, successivamente, procederà all’apertura della busta n. 1 “Documentazione 
amministrativa”, verificando la regolarità della documentazione contenuta e l’inesistenza di 
incompatibilità tra la Commissione e i concorrenti ammessi. Si procederà 
successivamente ad abbinare le idee esaminate ai nominativi dei concorrenti ammessi 
con conseguente formulazione della graduatoria finale, fatto salvo l’esito delle verifiche sul 
possesso dei requisiti dichiarati. Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione verrà 
redatto un verbale. Le date delle riunioni pubbliche della Commissione e la successiva 
graduatoria di merito delle proposte di idee, saranno pubblicate nel sito web dedicato al 


