COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE
PER LA PARTERCIPAZIONE ITALIANA A EXPO 2020 A DUBAI
Concorso di idee per la elaborazione grafica del
Marchio e/o Logo rappresentativo del Commissariato generale di sezione per la partecipazione
italiana a Expo 2020 a Dubai
C.I.G.: 74948501E1
In applicazione delle previsioni dell’art. 9 del Bando del Concorso di idee per la elaborazione grafica del
Marchio e/o Logo rappresentativo del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a
Expo 2020 Dubai, si comunica che il giorno 2 luglio p.v. alle ore 14,00 presso la Sala Design della Direzione
Generale Sistema Paese, IV piano del Palazzo della Farnesina, sede del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, avranno luogo le operazioni di abbinamento delle proposte di Logo
pervenute, propedeutiche alla nomina della Commissione giudicatrice del Concorso di idee, che avverrà
successivamente ed il cui Decreto di nomina sarà pubblicato sul sito www.italiaexpo2020dubai.it/bandi-egare/
In particolare la Stazione appaltante, verificata la ricezione dei plichi pervenuti entro il termine stabilito nel
Bando, le ore 12:00 del 15 giugno 2018, attestata in base alla data e all’ora risultanti dal timbro dell’Ufficio
Corrieri del MAECI, ed appurato che gli stessi sono chiusi, sigillati e confezionati secondo le modalità
indicate nel citato documento provvederà a:
1. Aprire le buste esterne. Tali buste verranno custodite dalla stazione appaltante;
2. Numerare progressivamente con etichette magnetiche tutte le buste interne “Busta A - Domanda
di partecipazione marchio / logo Expo 2020 Dubai” e “Busta B – Elaborati logo Expo Dubai 2020” di
ciascuna proposta pervenuta;
3. Riunire tutte le Buste A in una o più buste chiuse e sigillate;
4. Riunire tutte le Buste B in una o più buste distinte chiuse e sigillate;
5. La busta recante i plichi B ed i singoli plichi B saranno aperti dalla Commissione giudicatrice quando
essa procederà all'esame delle relative proposte;
6. La busta recante i plichi A ed i singoli plichi A saranno aperti dalla Commissione giudicatrice a
conclusione dell'esame e del giudizio di tutte le proposte dei concorrenti.
Di tutte le operazioni di valutazione e delle deliberazioni prese dalla Commissione nel giudicare i singoli
lavori, si redigerà giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I
concorrenti
che
ne
facciano
richiesta
all’indirizzo
Pec
del
Commissariato
expodubai.commissariato@cert.esteri.it, in numero non superiore alle venti unità, entro le ore 16,00 di
giovedì 28 giugno p.v., potranno assistere alle anzidette operazioni dalla n. 1 alla n. 4 espletate dalla
Stazione appaltante. Si fa presente che per policy ministeriale di sicurezza informatica è possibile scambiare
PEC solo con altre PEC e non con caselle di posta ordinaria. In caso di un numero di richieste superiore a 20,
saranno ammessi i primi venti concorrenti che ne abbiano fatto richiesta. La Stazione appaltante
provvederà a confermare la partecipazione agli ammessi alle predette operazioni tramite messaggio di PEC.
Le presenti istruzioni valgono anche quale errata corrige della risposta al quesito n. 13 pubblicato sul sito
del Commissariato al link http://italiaexpo2020dubai.it/wp-content/uploads/2018/06/Quesiti-erisposte.pdf.
IL RUP
Paolo Glisenti

