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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n. 10403/2012       Spilamberto, 27 settembre 2012 
 
 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UNA 
PORZIONE DI CENTRO STORICO A RIDOSSO DELLA ROCCA RANGONI E 
DELL’ANNESSO PARCO SU VIA SAVANI E VIA PICCIOLI –  

CIG: Z1E049E277 - CUP: G49H11000810002 - 
 

Secondo grado del concorso - fase concorsuale  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Richiamato il bando per la procedura di selezione in oggetto prot. n. 4550 del 28/04/2012; 
Dato atto che il 25 settembre c.a. alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione della 
proposta progettuale da parte dei Concorrenti selezionati al termine della prima fase, come 
indicato nel bando di concorso prot. 4550/2012 e nella successiva comunicazione di ammissione al 
secondo grado concorsuale prot. n. 8209 del 24/07/2012 inviata ai concorrenti stessi; 
 

COMUNICA che 
 

il 3 ottobre 2012 alle ore 15,30  
presso la Sala Giunta del Comune di Spilamberto – p.zza Caduti Libertà n. 3, primo piano, 

avrà luogo la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto 
riferita al Secondo grado del concorso - fase concorsuale 

 
Si precisa che come indicato all’art. 9 del bando di concorso, nell’ambito del procedimento riconducibile a 
questo secondo grado, nella prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà a verificare che i 
plichi esterni siano pervenuti entro i termini e nel rispetto delle modalità stabilite, proseguendo quindi 
all’apertura della Busta “A – documentazione – secondo grado” e alla verifica della completezza e regolarità 
dei dati e delle dichiarazioni prodotte. La Commissione procederà inoltre all’apertura della busta “B – 
proposta progettuale secondo grado” effettuando la verifica preliminare del contenuto del plico in base a 
criteri oggettivamente constatabili. I lavori proseguiranno in una o più sedute tecniche riservate, per 
l’esame qualitativo delle proposte progettuali e la valutazione delle stesse avuto riguardo ai criteri previsti 
all’art. 10 del bando stesso. 
 

    Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 
          arch. Alessandro Mordini 
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