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XI COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO 
“Castelli Romani e Prenestini” 

ROCCA PRIORA 

 
OGGETTO: VERBALE DELLA COMMISISIONE DI VALUTAZIONE E FORMULAZIONE GRADUATORIA I° ELENCO 
RELATIVO ALLA “Ricerca manifestazioni di interesse da assoggettare a procedura comparativa per la 
costituzione di un elenco di professionisti disponibili a fornire supporto qualificato alla XI Comunità montana 
del lazio castelli romani e prenestini per la partecipazione dell’ ente a procedure di bando indette dall'Unione 
europea (c.d. finanziamenti comunitari "diretti") e da altre  autorità nazionali.” 
 

L'anno duemilaquindici alle ore 10,30 di oggi, otto del mese di Settembre , in Rocca Priora nella 
sede dell’ENTE in via della Pineta 117 
 
Premesso: 

 Che in dipendenza della deliberazione della Giunta esecutiva ai sensi di legge n. 36/2015 è stata 

attivata una procedura di selezione tra professionisti sia singoli che associati secondo le modalità 

indicate dall’art. 126 del  Titolo XIII del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per 

la individuazione e per l’eventuale e  successivo conferimento di  incarichi professionali per 

l'effettuazione delle prestazioni di cui all'oggetto sia di iniziativa dell’ente sia dei singoli soggetti 

idoneamente collocati nella graduatoria risultante dalla selezione; 

 

 Che in data 08 Settembre si riuniva la commissione di valutazione composta da: 

 Dr.Rodolfo Salvatori in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 Dott. Daniele Porcari  

 Dott.ssa Patrizia Di Fazio che provvede anche a verbalizzare i lavori della Commissione; 
 
Che, come indicato nel bando: 
1) Ricerca manifestazioni di interesse da assoggettare a procedura comparativa per la costituzione di un 
elenco di professionisti disponibili a fornire supporto qualificato alla XI Comunità montana del lazio castelli 
romani e prenestini per la partecipazione dell’ente a procedure di bando indette dall'Unione europea (c.d. 
finanziamenti comunitari "diretti") e da altre  autorità nazionali.  
2) La gara prevede la Procedura Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Il Responsabile del Procedimento Dott.Rodolfo Salvatori nonché Presidente della Commissione rileva le 
presenze dei Commissari; 
 
Prima di procedere alla apertura dei plichi, il Presidente considerato che;  

 ci sono molti bandi aperti rispetto ai quali l’Ente ha l’opportunità di avanzare candidature, 
 che il bando di fatto è un bando aperto in quanto ci sono diverse scadenze scaglionate, 
 la scadenza del bando è fissata per il 30/08/2015 mentre è pervenuta una candidatura il 07/09/2015, 

 
propone di ammettere, comunque, in graduatoria anche l’ultima candidatura pervenuta per non 
precludere all’Ente la possibilità di partecipare ai bandi in vigore. 

 
Rilevato che hanno presentato offerta le seguenti Imprese/professionisti:  
 

 
N. 

PROG. 

N. PROTOCOLLO Data Impresa 

1 00002447/15 11/08/2015 MARI MARCELLO 

2 00002601/15 28/08/2015 MATTEO AGLIOCCHI 

3 00002678/15 07/09/2015 FITT SRL 
 

Il Presidente presa cognizione della regolarità dei plichi pervenuti ritualmente, ammette alla fase successiva 
tutte e tre le imprese sopradescritte rispettivamente numerate con i numeri 1  numero 2 e numero 3 . 
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Prima dell’apertura dei plichi la Commissione conferma di esprimersi collegialmente circa la valutazione delle 
proposte assegnando quindi per ciascun criterio di valutazione un punteggio unitario così come previsto dal 
bando.  
 
Si procede all'apertura dei plichi sigillati relativa alla documentazione amministrativa richiesta dall’art 4 del  
bando.  
La commissione constata che gli allegati richiesti dal suddetto art.4 dell’avviso in tutte e tre le istanze di 
partecipazione risultano presenti completi e conformi. 
 
 
Si procede pertanto alla valutazione di merito relativa alle tre istanze e all’assegnazione dei relativi punteggi : 
 

A) Valutazione della professionalità e delle esperienze pregresse funzionali all'ottenimento di maggiori 

risultati: massimo punti 45 così declinati  

 

Descrizione Punteggio 

Max 

Busta 

1 

Busta 

2 

Busta 

3 

Organizzazione complessiva del gruppo di lavoro, contatti già 

costituiti in ambito italiano ed europeo, articolazione degli uffici, 

numero di collaboratori, diversificazione delle specializzazioni per 

materia 

20 20 10 20 

Curriculum dei soggetti facenti parte dell'organizzazione e livello 

di formazione con descrizione particolareggiata della professionalità 

e delle esperienze pregresse funzionali all'ottenimento degli obiettivi 

15 15 10 15 

Curriculum Vitae del Project manager  5 5 5 5 

Attestazioni riferite a precedenti  bandi curati ed oggetto di 

finanziamento 

5 5 0 5 

Sub Totali 45 45 25 45 

 

 

 

B) Valutazione della proposta tecnica: massimo punti 45 così declinati  

 

Descrizione Punteggio 

Max 

Busta 

1 

Busta 

2 

Busta 

3 

Approccio di metodo con riferimento alle relazioni con l’ente 

ed i suoi uffici, piano di lavoro, tipologia di soggetti da 

coinvolgere, tecniche di redazione progettuale 

10 5 10 10 

 

Ipotesi progettuali corredate da analisi di finanziabilità 

rispetto ai finanziamenti europei disponibili, da sottoporre 

all’Ente in coerenza con le politiche di sviluppo dell’ente 

medesimo e chiarezza espositiva 

30 15 5 20 

 

Aspetti connessi al supporto e alla formazione in itinere degli 

uffici dell’ente coinvolti punti 

5 0 5 0 

Sub Totali 45 20      20 35 
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C) Valutazione della proposta economica: massimo punti 10: 

 

Descrizione Punteggio 

Max 

Busta 1 Busta 2 Busta 3 

corrispettivo richiesto (non superiore al 4%) per attività di 

cui alla fase I espresso in percentuale sui finanziamenti 

riconosciuti dall' ente finanziatore 

2 1 2 0 

Rimborso spese richiesto in caso di approvazione del 

progetto  

ma non finanziabilità per carenza di fondi 

6 5 6 0 

Rimborso spese nel caso inammissibilità assoluta alla 

selezione 

2 2 2 

 

 

 

0 

Sub Totali 10 7 10 0 

TOTALI  100 72 55 80 
 
 
 
Risulta quindi la seguente graduatoria relativa al I° elenco di imprese/professionisti ammesse a fornire 
supporto qualificato alla XI Comunità montana del lazio castelli romani e prenestini per la partecipazione dell’ 
ente a procedure di bando indette dall'Unione europea (c.d. finanziamenti comunitari "diretti") e da altre  
autorità nazionali:  
 
  
 

 
N. 

PROG. 

N. PROTOCOLLO Impresa Punteggi ottenuti  

1 00002447/15 MARI MARCELLO 72 

2 00002601/15 MATTEO AGLIOCCHI 55 

3 00002678/15 FITT  
SRL 

80 

 
 
Alle ore 13.30 la Commissione chiude i lavori  

IL PRESIDENTE 
         Dott. Rodolfo Salvatori                                               

 
 
 
 

I MEMBRI  DELLA COMMISSIONE  
 
Dott.ssa Patrizia Di Fazio  
 
Dott. Daniele Porcari 
 

  


