
PARROCCHIA SAN BIAGIO 
di Legnaro (Pd) 

 

 CONCORSO DI IDEE  “Valorizzazione delle proprietà ex Casa Focherini” 
 
 VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3 DEL 27/11/2018  
 
 
L'anno 2018, il giorno 27 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: Simone Bezze 
Il presidente da lettura del verbale della commissione giudicatrice n. 2 del 07.11.2018 con il quale 
veniva fissata la data della presente seduta per completare la valutazione delle offerte tecniche 
inerenti alle proposte ideative. 
La commissione completa l’analisi relativa alla proposta numero due in continuità con la 
precedente seduta, dopodiché procede alla valutazione di merito di tutte le proposte. 
La commissione prende atto che nelle relazioni di entrambe le proposte non è indicato il ricorso ad 
eventuali giovani professionisti di cui al criterio 4 e si riserva di aggiornare il punteggio relativo a 
detto criterio in base ai contenuti riscontrabili all’apertura della documentazione amministrativa. 
Sulla base dei rilievi delle varie sedute, alle proposte progettuali vengono attribuiti i seguenti 
punteggi: 
 

Codice 
Concorrente 

Punti 
criterio 1 

(max 40 pt) 

Punti 
criterio 2 

(max 25 pt) 

Punti 
criterio 3 

(max 15 pt) 

Punti 
criterio 4 

(max 20 pt) 

Punteggio 
totale 

(max 100 pt) 
 

1 20 10 12 0 42 

2 35 20 10 0 65 

 
Pertanto, la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali è la seguente: 
 

Codice concorrente Posizione in 
graduatoria 

Punteggio totale (max 100 pt) 

1 2° 42 

2 1° 65 

 
Il Presidente individua quale data di convocazione per la seduta pubblica il giorno 11 Dicembre 
2018 ore 18:00 al fine di procedere con l’apertura dei plichi A “Documentazione amministrativa”, 
alla stesura della graduatoria definitiva ed alla lettura della sintesi motivazionale.  
I lavori della Commissione terminano alle ore 19.40. 
 
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 


