
PARROCCHIA SAN BIAGIO 
di Legnaro (Pd) 

 
 
 CONCORSO DI IDEE  “Valorizzazione delle proprietà ex Casa Focherini” 
 
 VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2 DEL 07 /11/2018  
 
 
L'anno 2018, il giorno 07 del mese di novembre , alle ore 18:00 presso la casa canonica della 
Parrocchia San Biagio di Legnaro (Pd) si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice 
nelle persone di:  

• Monsignor Daniele Prosdocimo,  presidente; 
• Sig. Carlo Alberto Baldan,commissario componente; 
• Sig.ra Isabella Arduini, commissario componente; 
• Arch. Liliana Montin,commissario componente; 
• Arch. Claudio Seno, commissario componente; 

 Segretario verbalizzante: Sig. Simone Bezze. 
Il presidente da lettura del verbale della commissione giudicatrice n. 1 del 28.10.2018 e del 
comunicato n.1 pubblicato sul sito della Parrocchia in sta 02.11.2018 con il quale veniva fissata la 
data della presente seduta per la valutazione delle offerte tecniche inerenti alle proposte ideative. 
La Commissione procede alle operazioni di apertura dei due plichi pervenuti, rispettando l’ordine 
dell’elenco come da verbale della seduta pubblica.  
La Commissione giudicatrice verifica l’integrità delle buste contenute in ciascun plico, le quali 
risultano prive di segni di riconoscimento o tracce di apertura e non recano all’esterno alcuna 
intestazione, firma, timbri o altre diciture diverse da quelle previste dal bando. 
Dopo averle siglate, vengono separate le buste contenenti la documentazione amministrativa 
(Plico A) da quelle contenenti le proposte progettuali (Plico B), per sottoporre queste ultime alla 
valutazione della Commissione. 
La Commissione pertanto procede alle operazioni di apertura delle proposte progettuali – Plico B , 
rispettando l’ordine dell’elenco come da verbale della seduta pubblica.  
La Commissione giudicatrice, verificata l’integrità del plico B relativo al concorrente n.1 procede 
all’apertura dello stesso, all’interno del quale sono contenuti gli elaborati obbligatori previsti dall’art. 
12 del bando.  
La Commissione verifica che gli elaborati obbligatori sono anonimi e privi di segni e simboli 
distintivi, e che rispettano le prescrizioni contenute nell’art. 12 del bando di concorso sia nel 
numero che nelle dimensioni; ritiene quindi gli stessi conformi a quanto previsto dall’art. 12 del 
bando, di conseguenza la Commissione passa alla valutazione di merito, da riportare su scheda 
secretata.  
Successivamente la Commissione giudicatrice, verificata l’integrità del plico B relativo al 
concorrente n.2 procede all’apertura dello stesso, all’interno del quale sono visionati gli elaborati 
obbligatori previsti dall’art. 12 del bando.  
La Commissione verifica che gli elaborati obbligatori sono anonimi e privi di segni e simboli 
distintivi, e che rispettano le prescrizioni contenute nell’art. 12 del bando di concorso sia nel 
numero che nelle dimensioni; ritiene quindi gli stessi conformi a quanto previsto dall’art. 12 del 
bando, di conseguenza la Commissione da inizio alla valutazione di merito.  
Il Presidente convoca la commissione giudicatrice per la prossima seduta riservata il giorno 27 
Novembre 2018 ore 18:00.  
I lavori della Commissione terminano alle ore 19.30. 
 
F.to Presidente:    Mons. Daniele Prosdocimo  
F.to Componente:    Carlo Alberto Baldan  
F.to Componente:    Isabella Arduini 
F.to Componente:    Liliana Montin   
F.to Componente:    Claudio Seno  
 
F.to Segretario verbalizzante:  Simone Bezze 


