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COMUNE DI PISTOIA
(trasmessa via pec) 
 Dott. Samuele BERTINELLI
Sindaco Comune di Pistoia
(trasmessa via mail) 
 Arch. Elisa SPILOTROS
Comune di Pistoia
(trasmessa via mail) 
 

 

e p.c. 
 
Arch. Ilaria RAUTY
(trasmessa via pec) 
 

Oggetto: Concorso di idee "Uno spazio urbano aperto a tutti - Riqualificazione di Piazza Santo 
Spirito"

Ricevo una segnalazione con la quale si chiede una verifica della regolarità delle procedure inerenti 
il concorso di idee bandito dal Comune di Pistoia ed avente ad oggetto "uno spazio urbano aperto a 
tutti - riqualificazione di Piazza Santo Spirito". Nel bando di gara era stato espressamente indicato, 
quale elemento caratterizzante la procedura, la forma anonima di presentazione delle proposte 
progettuali, da rispettare sino alla conclusione dei lavori della commissione giudicatrice. Proprio al 
fine di garantire la non riconoscibilita' delle proposte, nel bando sono state indicate modalità molto 
dettagliate per evitare l'identificazione del mittente, la cui violazione avrebbe dovuto essere 
sanzionata con l'esclusione dalla gara. Tra queste, in particolare si richiamano le seguenti 
prescrizioni:
- il materiale da presentare in un unico plico anonimo, non trasparente, opaco, non recante loghi, 
marchi o altri segni di riconoscimento, sigillato esclusivamente con striscia di carta incollata o nastro 
adesivo trasparente con sola indicazione, in alto a sinistra, della scritta "per uno spazio urbano aperto 
a tutti - riqualificazione di Piazza dello Spirito Santo - Non aprire", in carattere Times New Roman 
36;
- contenuto del plico: busta "A", anonima, opaca, non trasparente, chiusa e sigillata recante la scritta 
"documentazione amministrativa" (documentazione tutta contrassegnata con codice identificativo di 
8 caratteri alfanumerici in Times New Roman 12; busta "B", di analoghe caratteristiche, recante la 
scritta "proposta ideativa"
- tavole grafiche in formato UNI A1, montate su supporto piano, rigido, leggero, resistente e non più 
spesso di 3 mm, numerate in alto a destra del pannello (con in alto a sinistra il codice identificativo).
Appare del tutto evidente come le prescrizioni imposte - estremamente rigide - assumano carattere 
inderogabile con sanzione di esclusione per le eventuali violazioni. Nel caso di specie viene riferito 



che il progetto vincente e il terzo classificato risulterebbero affetti da vizi di forma che, se 
adeguatamente valutati, avrebbero dovuto portare all'esclusione delle medesime proposte progettuali.
In questo sede non entro nel dettaglio dei vizi e dei riferiti motivi di incompatibilità di uno dei 
membri della commissione giudicatrice, considerando a tal fine sufficiente il rinvio all'esplicito 
contenuto dell'istanza ricevuta.
Confido nella Vs. cortese collaborazione per acquisire informazioni in ordine ai criteri di valutazione 
seguiti dalla Commissione e per conoscere i motivi per i quali i vizi segnalati non sono stati 
sanzionati con l'esclusione, così come inderogabilmente previsto nel bando ("non saranno ammessi 
all'esame della commissione giudicatrice elaborati non rispondenti alle indicazioni sopra riportate
"). Nel caso in cui i rilievi mossi dagli esponenti in ordine alla regolarità della procedura dovessero 
trovare effettivo riscontro, si imporrebbe inoltre la necessità da parte di codesta amministrazione di 
valutare la revoca dell'atto conclusivo della procedura di gara, nell'esercizio del potere di autotutela.
La presente comunicazione, per ragioni di semplificazione, viene trasmessa via pec all'Arch. Rauty, 
con richiesta di darne informazione agli altri colleghi interessati (dei quali non si possiedono indirizzi 
pec o mail). Qualora richiesto si provvederà all'inoltro a ciascuno degli esponenti.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

 
Il Difensore civico

(Dott.ssa Lucia Franchini )
 
Allegati 3
- Arch. Rauty Ilaria Concorso di Idee per uno spazio urbano aperto a tutti riqualificazione di Piazza 
Santo Spirito
- Informativa privacy
- Questionario soddisfazione utenza
 


