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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N°1 

 

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE RELATIVO ALLA PROPOSTA PER L’ALLESTIMENTO DEL 

CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 

 

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno trenta (30) del mese di gennaio, presso la sede del Parco 

regionale della Maremma localizzata in via del Bersagliere nn°7/9 in frazione Alberese (GR), alle ore 

11:00, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 10 del Bando di 

concorso di idee nominato in oggetto; la stessa Commissione giudicatrice è stata nominata con 

delibera del Consiglio Direttivo del Parco regionale della Maremma n°6 del 27 gennaio 2023 e risulta 

composta da: 

- Arch. Simone Rusci 

- Arch. Enrico Giunta 

- Dott. Giovanni Carrada 

- Ing. Enrico Romualdi 

- Arch. Cecilia Luzzetti 

 

La Commissione giudicatrice, preso atto che gli uffici del Parco hanno preventivamente verificato 

che: 

- i plichi inviati dai concorrenti sono pervenuti tutti entro il termine previsto del 10 gennaio 2023 ore 

13.00 e nel rispetto delle modalità stabilite dal bando 

- i sei plichi pervenuti e protocollati in forma anonima entro il termine stabilito sono stati tutti 

ammessi alla verifica prevista dall’articolo 11 del bando, 

ha determinato di procedere direttamente all’esame in seduta privata delle proposte ideative, 

associando prima dell’apertura delle stesse le buste amministrative con un numero progressivo da 1 

a 6. Con successiva seduta pubblica la Commissione giudicatrice provvederà ad aprire le buste 

amministrative, a verificare la regolarità della documentazione contenuta e il possesso dei requisiti 

richiesti, e ad abbinare le proposte ideative ai nominativi dei sei partecipanti in modo da formulare la 

graduatoria nominativa di merito. 

 

Sono stati pertanto aperti i sei plichi pervenuti collegando ogni proposta ideativa alla rispettiva busta 

amministrativa tramite un numero progressivo da 1 a 6; le buste amministrative, collegate in forma 

anonima alle rispettive proposte ideative, sono state riposte in apposito cassetto riservato dal Direttore 

del Parco Arch. Enrico Giunta per essere aperte nella seduta pubblica sopra indicata. 

 

Sono state a questo punto aperte le proposte ideative in modo da verificare le caratteristiche dei 

progetti e degli elaborati progettuali ai sensi dell’articolo 9 del bando per quanto concerne la 

rispondenza ai requisiti richiesti, la tipologia degli elaborati presentati e la restituzione su supporto 

rigido e su supporto digitale. 

 

La valutazione delle singole proposte ideative ed il conferimento dei relativi punteggi sono stati 
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effettuati applicando i criteri indicati dall’articolo 11 del bando: 

1) creatività e originalità: fino a 20 punti 

2) qualità architettonica della soluzione proposta con riferimento alle esigenze e finalità espresse nel 

primo paragrafo dell’art. 9 del presente bando: fino a 40 punti 

3) realizzabilità ed esaustività della proposta: fino a 20 punti 

4) sostenibilità economica e gestionale: fino a 20 punti, 

precisando che il punteggio massimo assegnabile per ogni proposta ideativa è 100 punti, 

 

Le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice per ogni singola proposta ideative sono 

riportate nella seguente tabella: 

 

Numero 

proposta 

ideativa 

Criterio 1) del 

bando 

Criterio 2) del 

bando 

Criterio 3) del 

bando 

Criterio 4) del 

bando 
Totale 

1 12 27 16 18 73 

2 10 12 12 12 46 

3 10 20 15 15 60 

4 18 34 16 12 80 

5 16 26 16 16 74 

6 12 16 10 10 48 
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La Commissione giudicatrice, dopo il completamento della verifica delle proposte ideative e  della 

successiva assegnazione in forma anonima dei punteggi, determina di convocare la seconda riunione, 

in forma pubblica, in data venerdì tre (03) febbraio 2023 alle ore 16.00 al fine di aprire le buste 

amministrative, verificare la regolarità della documentazione contenuta e il possesso dei requisiti 

richiesti, e abbinare le proposte ideative ai nominativi dei sei partecipanti in modo da formulare la 

graduatoria nominativa di merito. 

 

Il personale del Parco regionale della Maremma dovrà provvedere a comunicare la data ed il luogo 

della seduta pubblica tramite il proprio sito ed i propri canali social a far data da martedì 31 gennaio 

2023.  

 

Alle ore 17.00 la Commissione giudicatrice dichiara chiusa la prima riunione. 

 

Alberese (GR), 30 gennaio 2023 

 

La Commissione giudicatrice: 

 

- Arch. Simone Rusci  ____________________________ 

 

- Arch. Enrico Giunta  ____________________________ 

 

- Dott. Giovanni Carrada ____________________________ 

 

- Ing. Enrico Romualdi ____________________________ 

 

- Arch. Cecilia Luzzetti ____________________________ 

 

 

 

 


