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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (10.08.2020)  

 

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 10.08.2020 alle ore 8.00 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 Google meet 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 delle seguenti offerte migliorative richieste dal RUP in data 27 

luglio 2020 (prot. n. 1649, 1650, 1651) per gli aspetti tecnico-metodologici (contenuti scheda 

metodologica), in quanto all’esito delle valutazioni espresse dalla commissione nei precedenti 

verbali, alcuni operatori economici risultavano valutati con punteggi complessivi equivalenti, in 

particolare per i profili A, B, C, D, al fine di consentire una nuova valutazione e la conseguente 

stesura di graduatoria per i singoli profili di candidatura.  

Sono pervenute entro i termini indicati (4 agosto ore 18) le seguenti offerte migliorative: 

• offerta prot.n. 1729 del 4 agosto 2020, pervenuta con Pec del 4 agosto 2010 ore 17.13 per 

i Profili A, B, C, D, F da parte di Studio Micheloni; 
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• offerta prot.n. 1690 del 31 luglio 2020, pervenuta con Pec del 31 luglio 2020 ore 17.42 per 

i Profili D e K da parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Ing. 

Maurelli e Ing. Mazzucco; 

• offerta prot.n. 1702 del 4 agosto 2020, pervenuta con Pec del 3 agosto 2020 ore 17.48 per 

i Profili A, B e C, da parte di T E C N E Studi, progetti, restauri S.r.l. 

La Commissione quindi procede all’esame e alla valutazione delle suddette offerte migliorative e 

all’assegnazione dei relativi punteggi, in applicazione dei criteri di cui all’art.3 dello stesso avviso, 

esclusivamente per il punto 2 (Scheda metodologica di descrizione delle attività previste), 

suddivise per profilo.  

Vista la documentazione contenuta nelle suddette PEC; 

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- 

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;  

La Commissione procede solo per il punto 2 all'attribuzione di un nuovo punteggio per profilo (solo 

per i profili con più candidature e pari punteggio: A, B, C, D), riportando invariati quelli relativi ai 

punti 1 e 3 in quanto non soggetti a nuova valutazione: 

Offerta 
migliorativa 
(n.prot.) 

Profili Punteggio 1 Punteggio 2 Punteggio 3 Punteggio 
Totale 

1632 
(Maurelli e 
Mazzucco) 

D 
K 

55 
55 

20 
18 

18 
18 

93 
91 

1702 (Tecnè) A 
B 
C 

55 
55 
55 

20 
20 
20 

18 
18 
18 

93 
93 
93 

1729 
(Micheloni) 
 

A 
B 
C 
D 
F 

55 
55 
55 
55 
55 

18 
18 
18 
18 
18 

18 
18 
18 
18 
18 

91 
91 
91 
91 
91 

N.B.: in grassetto i punteggi attribuiti per profilo dopo la nuova valutazione e relativi punteggi totali 

La seduta si chiude alle ore 10.00. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti 

culturali. 

 

La Commissione 
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Maria Taloni 

  

Renata Pintus  

 

Antonella Roselli 

 

Il segretario  

Concettina Tropea  
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