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PROGETTO “VERSILIA SCHOOL CITY”
Oggetto: verbale Commissione di Selezione del 14/10/2014.
Il giorno quattordici del mese di ottobre dell’anno duemilaquattordici alle ore 11,00, si è svolta presso 
gli uffici di piazza Matteotti,  29 la seconda riunione della Commissione di selezione, nominata con 
nota del Segretario Generale del 03/10/2014, per l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico 
libero professionale per l'attuazione del progetto partecipativo “Versilia School City”.
Presenti:
Presidente di Commissione - Dirigente Servizi alla Comunità – dott. Massimo Dalle Luche;
Membro esperto - Funzionario Responsabile Pubblica Istruzione - dott. Cristiano Ceragioli,
Membro esperto – sig.ra Barbara Tinelli.
Per assenza giustificata della sig.ra Pierangela Ginesi, assume la funzione di segretario verbalizzante la 
sig.ra Barbara Tinelli.

A seguito di comunicazione di preavviso di esclusione indirizzata all'associazione “Amici della Terra” 
(protocollo n° 34102 del 09/10/2014) e alla dott.sa Giudiceandrea (protocollo n° 34103 del 09/10/2014) 
e regolarmente ritirati dai soggetti - la prima per delega dell'associazione alla dott.sa Giudiceandrea e la 
seconda  dalla  diretta  interessata  -  l'associazione  “Amici  della  Terra”  (protocollo  n°  34506  del 
13/10/2014) e la dott.sa Giudiceandrea (protocollo n° 34507 del 13/10/2014) hanno ritirato le rispettive 
candidature di partecipazione al bando.
La  Commissione  propone  quindi  l'esclusione  dell'associazione  “Amici  della  Terra”  e  della  dott.sa 
Giudiceandrea.
Si procede all'attribuzione del punteggio previsto dall'avviso pubblico relativo alla proposta tecnico-
esecutiva e al curriculum vitae dei due partecipanti ammessi.
Proposta dell'ing. Daniele Da Prato.
La Commissione attribuisce alla proposta tecnico esecutiva il punteggio di 40 punti con la seguente 
motivazione: a fronte degli obiettivi e dell'attività gestionale del progetto, la proposta appare descritta 
molto sommariamente, senza l'identificazione delle fasi di sviluppo del progetto stesso.
La Commissione attribuisce al curriculum vitae il punteggio di 5 punti con la seguente motivazione: il 
curriculum vitae del candidato fa riferimento esclusivamente a esperienze professionali e a corsi di 
aggiornamento e approfondimento nel settore dell'ingegneria, nella progettazione e direzione lavori di 
opere edili,  sulla  sicurezza  e  su valutazioni  di  impatto  ambientale  e pertanto  non appare adeguato 
all'incarico.
Il punteggio complessivo attribuito è di 45 punti.
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Proposta dell'associazione professionale “Qart Progetti”.
La Commissione attribuisce alla proposta tecnico-esecutiva un punteggio di 70 punti con la seguente 
motivazione: la proposta è adeguatamente dettagliata e articolata per fasi,  precisando sia gli aspetti 
organizzativi  che  l'utilizzo  delle  risorse  economiche  e  affiancando  il  crono-programma  al  piano 
finanziario.
La Commissione attribuisce al curriculum vitae il punteggio di 15 punti con la seguente motivazione. Il 
curriculum dell'associazione professionale sia per le esperienze sul campo che per le pubblicazioni 
realizzate dimostra adeguata professionalità all'attuazione del progetto.
Il punteggio complessivo attribuito è di 85 punti.

La  Commissione  propone  l'affidamento  dell'incarico  libero  professionale  per  la  realizzazione  del 
progetto “Versilia School City” all'associazione professionale “Qart Progetti”.

In fede,

Dott.. Massimo Dalle Luche _____________________

Dott. Cristiano Ceragioli _____________________

Sig.ra Barbara Tinelli _____________________
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