
VERBALE N. 1 
della Giuria di valutazione del concorso di idee Padova Soft City.

VERBALE DELL’8 APRILE 2019

Oggi  alle  ore  14.30 presso la  Sede Camerale di  Piazza Insurrezione 1/A si  riunisce la  Giuria 
composta dai Sigg.:
− Luca Giuman: Associazione Soft City;
− Franco Fabris: Comune di Padova;
− Nicola Bertin:  Coordinamento categorie economiche (Raggruppamento di  Servizi  Innovativi 

della provincia di Padova);
− Marco Plazzogna: Ordine degli Architetti di Treviso;
− Massimo Coccato: Ordine degli Ingegneri di Padova;
− Montagnin Luca: Camera di Commercio di Padova.

nominata con determinazione del Segretario Generale n.  126/2019 del  21/03/2019 per l’apertura 
dei plichi pervenuti e per la valutazione delle proposte ideative presentate.

La Giuria di valutazione è coadiuvata dalla segreteria tecnica costituita dai dipendenti  camerali 
Sabrina Giraldin, Stefano De Nicola e Andrea  Galeota.

All’apertura della seduta il  sig. Luca Montagnin, Consigliere camerale delegato per l’innovazione, 
presenta brevemente la finalità del concorso  promosso dalla Camera di Commerco ovvero quello 
di  premiare  la  migliore  proposta  per  un  brand  d’area  della  zona  ricompresa  tra  la  stazione 
ferroviaria di Padova e l’incrocio della Stanga.

Il Signor De Nicola, componente della segreteria tecnica, suggerisce quale primo adempimento 
della Giuria di procedere alla nomina del Presidente, da scegliere tra i componenti della Giuria 
medesima, il cui voto sarà decisivo in caso di parità.

La Commissione all’unanimità designa quale Presidente il  Signor Luca Giuman rappresentante 
dell’Associazione Soft City.

Le attività  odierne consistono in  una prima verifica della  regolarità  dei  plichi  pervenuti  e della 
presenza all’interno dei plichi stessi della busta separata contenente il modulo di partecipazione, la 
dichiarazione per la cessione del diritto d’autore e documenti di riconoscimento dei partecipanti ed 
eventuale  nomina  del  capo gruppo  di  lavoro,  e,   separatamente,  la presenza degli   elaborati 
progettuali previsti dal bando di concorso (due tavole in formato UNI A3, una relazione illustrativa 
generale, un supporto rigido CD, DVD, chiavetta USB)”.

La segreteria tecnica provvede a consegnare alla Giuria i plichi pervenuti per la verifica del rispetto 
dell’anonimato e delle modalità stabilite dal bando, al fine di dichiararne  l’ammissibilità o meno alla 
valutazione da parte della Giuria medesima. 

La Giuria viene informata che  la segreteria tecnica ha provveduto a rimuovere dai plichi, senza 
manometterli, le distinte delle raccomandate postali apposte esternamente agli stessi.

Alla scadenza del termine delle ore 12:00 del 31/01/2019 al protocollo camerale sono pervenuti 21 
plichi   mentre  1 plico  è  pervenuto  oltre  i  termini  di  presentazione  ovvero  il  6.2.2019 (data  di 
spedizione 29.1.2019).
Il Signor Bertin chiede se il termine di ricezione dei plichi si riferisca alla data di invio o alla data di 
ricezione da parte dell’Ente camerale dei plichi medesimi. Il Signor De Nicola riferisce che la data 
di ricevimento fa riferimento alla data di ricezione del plico da parte del protocollo camerale e non 
alla data di spedizione dello stesso. Segnala che in base all’art. 7 del bando i plichi  dovevano 
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pervenire perentoriamente entro la data di scadenza.

Dall’esame esteriore dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle 
proposte ideative risulta che due di essi non sono anonimi.

La Giuria all’unanimità decide di escludere il plico pervenuto oltre i termini e i plichi non anonimi in 
quanto non rispettano il dettato dell’art. 7 del bando.

La giuria  verifica che tutti  i  plichi  anonimi  pervenuti  siano integri,  chiusi  e sigillati  sui  lembi  di 
chiusura. 

La Giuria, coadiauvata dalla segreteria tecnica, procede a numerare progressivamente tutti i plichi 
anonimi all’esterno dell’involucro. 

Si  procede  quindi  all’apertura  dei  plichi  numerati,  in  ordine  crescente,  verificando  così,  come 
previsto dal già richiamato art. 7 comma 2, che all’interno dei plichi sia presente la busta separata 
contenente la documentazione amministrativa e che la setssa sia anonima così come gli elaborati 
tecnici (senza segni di riconoscimento, loghi, firme, timbri). 

Per  ciascun  plico  il  rispettivo  numero  progressivo  viene  riportato  sulla  busta  contenente  la 
documentazione amministrativa e sugli elaborati tecnici e supporti digitali.

Le buste separate,  contenenti  il  modulo di  iscrizione al  concorso e eventuale dichiarazione di 
partecipazione in “gruppo di lavoro”, saranno conservate integre presso la cassaforte dell’ufficio 
Provveditorato e verranno aperte solo a seguito della conclusione dei lavori della Giuria.
In  tal  modo,  gli  elaborati  anonimi,  una volta  valutati  dalla  commissione,  verranno ricondotti  ai 
soggetti proponenti per stilare la graduatoria di merito.
Nel caso in cui gli elaborati progettuali non risultassero anonimi (riportanti segni di riconoscimento, 
loghi, firme, timbri), ai sensi del bando dovranno essere esclusi dalla valutazione. 

Il  plico  n.  1  risulta  contenere  in  un  unico  fascicolo  gli  elaborati  tecnici  e  la  documentazione 
amministrativa, in tal modo la proposta ideativa non risulta presentata in modo anonimo. La Giuria 
delibera all’unanimità di escludedere la proposta n. 1.

Il  plico  n.  2  risulta  contenere  correttamente  una  busta  anonima  con  la  documentazione 
amministrativa e gli  elaborati tecnici inseriti  non riportano segni di riconoscimento e pertanto è 
ammesso a partecipare al concorso.

Si procede con l’apertura del plico n. 3 che risulta contenere in un unico fascicolo gli  elaborati 
tecnici e la documentazione amministrativa, in tal modo la proposta ideativa non risulta presentata 
in modo anonimo. La Giunta all’unanimità esclude la proposta n. 3.
  
I  plichi  nn.  4,  5,  6,  7,  8,  9 e 10 risultano contenere correttamente una busta anonima con la 
documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici inseriti non riportano segni di riconoscimento 
e quindi sono ammessi a partecipare al concorso.

I  plichi  n.  11  e  n.  18  risultano  contenere  in  un  unico  fascicolo  gli  elaborati  tecnici  e  la 
documentazione amministrativa, in tal modo le proposte ideative non risultano presentate in modo 
anonimo. Si procede pertanto ad escludedere la proposta n. 11 così come il plico n. 18.

I plichi nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19  risultano contenere correttamente una busta anonima con 
con  la  documentazione  amministrativa  e  gli  elaborati  tecnici  inseriti  non  riportano  segni  di 
riconoscimento e sono ammessi a partecipare al concorso.
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Il  RUP  provvederà  a  comunicare  l’esclusione  dalla  procedura  agli  interessati.

La Giuria decide all’unanimità di chiedere alla segreteria tecnica di condividere nella piattaforma 
google  drive  la  documentazione  tecnica  per  effettuare  una  prima  valutazione  delle  proposte 
ideative pervenute. Nella cartella ciascuna proposta sarà indicata con il  numero di apertura del 
plico. Qualora i supporti magnetici nei quali sono salvati gli elaborati tecnici fossero smagnetizzati 
si  provvederà  a  salvare  nella  piattaforma  la  scansione  in  formato  pdf  dei  documenti  tecnici 
cartacei. 

La  Giuria  determina  all’unanimità  i  sub-criteri  per  la  valutazione  delle  proposte  tecniche 
presentante stabilendo di attribuire per ciascuno dei tre criteri di cui all’art. 9 del bando un voto da 
0  a  5  e  di  moltiplicare  per  due  il  voto  assegnato  al  criterio  1  considerato  che  in  base  alle  
disposizioni  del  bando  alla  “qualità  e  originalità  della  proposta  in  funzione  degli  obiettivi  del 
concorso” si attribuisce un peso doppio rispetto agli altri due criteri.  Il punteggio attribuito al criterio 
n. 1 “qualità e originalità della proposta in funzione degli obiettivi del concorso” è la risultante del 
valore medio  attribuito ai 7 aspetti (per ciascun aspetto si attribuirà un voto da 0 a 5) di cui all’art.  
2 del bando.

Le buste contenenti la documentazione amministrativa numerate in base all’ordine di apertura dei 
plichi, oggetto di successivo esame, vengono consegnate all’Ufficio Provveditorato, chiuse in busta 
sigillata, che le conserverà in sicurezza  fino al momento dell’apertura.

La Commissione, decide di riaggiornarsi in seduta non pubblica il 29 aprile 2019 alle ore 9.00,  per 
esaminare gli elaborati tecnici presentati.

La  Commissione concorda con la  proposta del  Signor  Galeota  di  organizzare  la  cerimonia  di 
premiazione nell’ambito dell’Innovation festival che si terrà nella seconda settimana del mese di 
maggio.

La seduta della Commissione viene chiusa alle ore 16:00.

Originale firmato conservato agli atti
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