P.G. 167/210 del 19/01/2021

Brescia, 19 gennaio 2021

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER L’ADEGUAMENTO DEL
MARCHIO/LOGO TIPO “MO.CA – CENTRO PER LE NUOVE CULTURE” SITO IN
PALAZZO MARTINENGO COLLEONI DI MALPAGA –MO.CA BRAND
Nomina Commissione Tecnica
Premesso che
-

-

-

con Bando pubblicato in data 16/11/2020 sul sito istituzionale di Mo.Ca e
istituzionale di Brescia Infrastrutture S.r.l., si indiceva un concorso di idee per
l’adeguamento del marchio/logo tipo “Mo.Ca – centro per le nuove culture”
sito in Palazzo Martinengo Colleoni di Malpaga – Mo.Ca Brand;
il Bando aveva lo scopo di raccogliere progetti per l’adeguamento in oggetto,
con scadenza per la ricezione fissata al giorno 21 dicembre 2020;
in forza della situazione di emergenza sanitaria nazionale ed essendo prevista
la consegna obbligatoria di plichi cartacei per la partecipazione al Bando in
oggetto, è stata prevista l’ammissione dei plichi che fossero stati spediti entro
e non oltre il 21 dicembre 2020 e pervenuti presso la sede di Brescia
Infrastrutture S.r.l.;
la Società intende procedere alla nomina della Commissione Tecnica per la
valutazione dei progetti, come previsto dall’art. 10 del Bando, al fine di stilare
la graduatoria per l’assegnazione dei premi previsti dal Bando stesso;
Considerato che

-

-

essendo trascorso un periodo idoneo dal termine di scadenza tale da
presumere che non pervengano ulteriori progetti per il Bando in oggetto, si
rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della
Commissione Tecnica, secondo quanto previsto dall’art. 10 del Bando;
i criteri di valutazione dei progetti presentati sono descritti all’art. 12 del Bando
in oggetto;
Brescia Infrastrutture S.r.l. si è dotata di un proprio “Regolamento per la
nomina dei commissari di gara per i componenti del seggio di gara”, approvato
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con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.11.2019, applicabile per
analogia al presente concorso, che all’art. 3.1. indica che la Commissione
Giudicatrice di Gara “[…] è costituita preferibilmente da personale interno
della Società.” e che “Qualora in organico non siano presenti specifiche

professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare
ricorso a professionalità esterne.”;
-

la Commissione Tecnica dovrà necessariamente operare in presenza,
essendo prevista la disamina della documentazione cartacea presentata dai
concorrenti;
- Brescia Infrastrutture S.r.l. non comprende, all’interno del proprio personale,
figure competenti nella materia oggetto dell’appalto disponibili alla nomina nel
ruolo di commissari e, pertanto, i ruoli di presidente e di commissari saranno
svolte da soggetti esterni alla Società in possesso di specifiche competenze
nella materia;
- in particolare, è stata richiesta la disponibilità a ricoprire l’incarico di
commissario:
I. al Dott. Paolo Mucciarelli, consulente professionista nella comunicazione
pubblicitaria;
II. al Dott. Giovanni Chinnici, consulente grafico presso il Comune di Brescia;
III. al Prof. Massimo Tantardini docente, ricercatore e coordinatore della
Scuola di Grafica e Comunicazione Accademia di Belle Arti Santa Giulia.
È stata, inoltre, richiesta disponibilità alla Dott.ssa Anna Gussoni, U.O. Patrimonio
di Brescia Infrastrutture S.r.l., di svolgere il ruolo di segretario verbalizzante, cui
competono unicamente funzioni di carattere amministrativo di redazione dei
verbali e che non comportano, quindi, alcuna attività valutativa o di influenza del
giudizio della Commissione.
Tutto ciò premesso
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DISPONE
1. di costituire la Commissione Tecnica per la valutazione e l’elaborazione della
graduatoria per il concorso di idee in oggetto e di nominare i seguenti soggetti
quali componenti della Commissione Tecnica:
I.
Dott. Paolo Mucciarelli, consulente professionista nella comunicazione
pubblicitaria, in qualità di Presidente della Commissione Tecnica;
II.
Dott. Giovanni Chinnici, consulente grafico presso il Comune di Brescia,
in qualità di commissario della Commissione Tecnica;
III.
Prof. Massimo Tantardini docente, ricercatore e coordinatore della
Scuola di Grafica e Comunicazione Accademia di Belle Arti Santa Giulia,
in qualità di commissario della Commissione Tecnica;
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IV.

la Dott.ssa Anna Gussoni, U.O. Patrimonio di Brescia Infrastrutture S.r.l.
che ricopre il ruolo di segretario verbalizzante, cui competono
unicamente funzioni di carattere amministrativo di redazione dei verbali
e che non comportano quindi alcuna attività valutativa o di influenza del
giudizio della commissione.
2. che le nomine di cui al precedente punto hanno efficacia dalla data di
accettazione e fino al completo espletamento dell’incarico in seno alla
Commissione Tecnica;
3. che è previsto il compenso per i commissari esterni alla Società ai sensi
dell’art. 5 del “Regolamento per la nomina dei commissari di gara e per i
componenti del seggio di gara” (R15), inerente alla normativa interna di
Brescia Infrastrutture S.r.l.;
4. di demandare la tempestiva raccolta delle dichiarazioni di “accettazione
dell’incarico e di assenza di cause di incompatibilità e di astensione” da
rilasciarsi da parte dei suddetti commissari, in ogni caso, entro la data della
prima seduta di gara.

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to Ing. Marcello Peli
___________________
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