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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (16.07.2020)  

 

Avviso pubblico esplorativo per manifestazioni di interesse per l’individuazione di uno o più operatori 
economici qualificati per il supporto alla Progettazione esecutiva della proposta “AD TEMPLUM PACIS” 
Progetto integrato di gestione, fruizione e valorizzazione di villa Silvestri-Rivaldi in via del Colosseo a Roma, 
attraverso l’avvio di cantieri-scuola replicabili in altri tre siti della Regione Lazio”, ammessa alla sovvenzione 
di prima fase prevista dall’Avviso Pubblico “Distretto Tecnologico per le nuove Tecnologie applicate ai Beni 
e alle Attività Culturali, Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale” volto ad individuare una soluzione innovativa sotto il profilo tecnologico, finanziario e gestionale 
per la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 15 marzo 2018, n. 22, Supplemento n. 1. 

 

Il giorno 16.07.2020 alle ore 9.20 si riunisce in seduta riservata, in presenza presso la palazzina C del complesso 
di Via Milano 76 (sede della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali) e con contestuale 
collegamento streaming mediante piattaforma “zoom” la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del 
D.Lgs.n.50/2016, nominata con decreto del Direttore Generale n.42 del 13 luglio 2020 per la valutazione delle 
domande relative al suddetto avviso, così composta: 

• Presidente: dott.ssa Maria Taloni – Funzionario Archeologo Area III (in collegamento streaming) 
• Componente: dott.ssa Renata Pintus – Funzionario Storico dell’Arte Area III (in collegamento streaming) 
• Componente: sig.ra Antonella Rita Roselli – Assistente Amministrativo Gestionale Area II (presente in 

sede) 
 

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Concettina Tropea, funzionario per la promozione e 
comunicazione Area III, in collegamento streaming. 

La Commissione procede all’esame della domanda prot.n. 1498 del 14 luglio 2020, pervenuta con Pec del 
10.07.2020 ore 17.52 per il Profilo A da parte dello Studio Ruggeri, Arch. Annalisa Ruggeri libero professionista, 
per la quale la Commissione ha deciso nella precedente seduta del 14.07.2020 di avvalersi del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs 50/2016, in quanto la domanda risultava mancante del solo 
CV. 

La Commissione procede all’apertura della PEC pervenuta il 15.07.2020 ore 08.23, entro il termine indicato per 
l’integrazione (15.07.2020 ore 23.59), e registrata al prot.n. 1516 del 15.07.2020. La Commissione quindi 
procede all’esame e alla valutazione della suddetta domanda e all’assegnazione dei relativi punteggi, in 
applicazione dei criteri di cui all’art.3 dello stesso avviso.  
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Vista la documentazione contenuta nelle suddette PEC, documenti A e B, previsti dall’art. 5 dell’avviso; 

Considerato il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 3 dell’avviso pubblico; 

Tenuto conto dei criteri e modalità di valutazione esplicitati all’articolo 4 del bando punti 1, 2 e 3, la 

Commissione procede all'attribuzione dei punteggi, come indicato di seguito: 

1- Qualità dell’attività svolta e livello di esperienza valutati in base ai Curricula Vitae pervenuti: massimo 60 
punti; 

2- Scheda metodologica di descrizione delle attività previste (max 2 pagine formato A4): massimo 20 punti; 

3- Cronoprogramma delle attività: massimo 20 punti; 

Il totale dei punti è pari a 100. 

Domanda 
(n.prot.) 

Profili Punteggio 1 Punteggio 2 Punteggio 3 Punteggio 
Totale 

Note 

1498 A 50 15 15 80  
 

Si riassumono di seguito i punteggi attribuiti alle 9 domande pervenute. 

Domanda 
(n.prot.) 

Profili Punteggio 1 Punteggio 2 Punteggio 3 Punteggio 
Totale 

1500 G 58 20 20 98 
1499 E, I 55 20  20 95 
1481 D, K 55 18 18 91 
1494 A, B, C 55 18 18 91 
1497 A, B, C, 

D, F 
55 18 18 91 

1495 j 48 20 20 88 
1496 F 50 17 15 82 
1498 A 50 15 15 80 
1501 A 30 10 10 50 

 

La Commissione rileva che le attività relative al profilo D nelle due proposte (prot.n 1481 e 1497) non sono 
sufficientemente articolate in relazione alle richieste dell’avviso. La Commissione suggerisce al RUP una 
richiesta di chiarimenti per questo specifico profilo e, in caso lo ritenga opportuno, anche per gli altri profili 
comuni a più offerte. 

La seduta si chiude alle ore 10.05. 
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Il presente verbale sarà pubblicato sul sito della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali. 

 

La Commissione 

Maria Taloni 

  

Renata Pintus  

 

Antonella Roselli 

 

Il segretario  

Concettina Tropea  

 

 
 


