Città metropolitana di Roma Capitale
Bando per l’affidamento in gestione della rete archeologica della città
Verbale della commissione giudicatrice n. 1 del 28/03/2017
L’anno 2017 il giorno 28 marzo alle ore 10:00 presso la Sede comunale di Via F. Crispi 08 si è riunita la commissione
giudicatrice composta da:
Presidente
Componente
Componente
Segretario verbalizzante

Avv. Giovanni Cucuzza
sig.ra Sandra D’Alessandri
sig.ra Pina Di Napoli
sig.ra Sara Gazzi

Sono presenti alla seduta pubblica:
- GIOVACCHINI Lorenzo carta d’identità AV8262676
- CIOLFI Riccardo
carta d’identità AX3977049
- PIETRANGELI Dalila
carta d’identità AR9848155
- FERRI Fabio
Patente
LT5241623J
e come rappresentante dell’Ass. Turistica Pro Loco Ardea il sig.
- TANTARI Rossano
carta d’identità AX3979807
Il Presidente e la commissione prendono atto delle domande pervenute come di seguito elencate:
PROT.
DATA
ORA
DITTA
1 0014954
09/03/2017 10:37
ASS. CULTURALE ONLUS NAUTILUS
2 0014995
09/03/2017 11:33
PRO LOCO TOR SAN LORENZO
3 0015013
09/03/2017 11:58
ASS.TURISTICA PRO LOCO ARDEA
4 0015019
09/03/2017 12:04
LATIUM VETUS
5 0015050
09/03/2017 12:30
LATIUM VETUS
Il Presidente e la commissione rilevano che entrambe le pec inviate dalla Latium Vetus sono arrivate oltre il termine e pertanto non
vengono ammesse alla fase successiva, ammettono alla fase successiva l’Ass. Culturale Onlus Nautilus, Pro Loco Tor San Lorenzo e
l’Ass. Turistica Pro Loco Ardea, chiude la seduta pubblica alle ore 10:40.
Il Presidente e la commissione passano alla valutazione del progetto di gestione :
- ASS. CULTURALE ONLUS NAUTILUS
La commissione valuta il progetto dal quale si evince che vengono proposti interventi e visite al Museo Manzù e l’utilizzo del PIT
(Punto Informativo Turistico – largo Genova) che non sono oggetto del presente bando.
ASS. CULTURALE ONLUS NAUTILUS
Inclusività di associazioni territoriali (fino a 20 punti)

16/20

Implementazione delle attività inclusive a sostegno dei ragazzi (fino a 20 punti)

10/20

Apertura dei propri servizi durante le festività e dei giorni non previsti nel servizio minimo (fino a 40
punti)

20/40

Piano per le implementazioni delle attività turistiche e di marketing (fino a 30 punti)

15/30

Piano per la bigliettazione che preveda convenzionamenti e agevolazioni (fino a 20 punti)

15/20

Piano annuale delle iniziative culturali da realizzare nei parchi delle aree archeologiche (fino a 30 punti)

10/30

Piano della pulizia e del mantenimento delle aree aree verdi, con presentazione dettagliata degli strumenti
che saranno utilizzati e con quale periodicità (fino a 80 punti)

40/80

Piano della manutenzione del percorso di visita (recinzioni, staccionate, vialetti), (fino a 80 punti)

40/80

Proposta assicurativa per le aree archeologiche e per le visite (fino a 20 punti)

20/20

Programma di valorizzazione delle aree archeologiche con indicazione percentuale degli introiti della
bigliettazione che saranno reinvestiti nelle aree stesse (fino a 50 punti)
Totale punteggio

50/50
236/390

-PRO LOCO TOR SAN LORENZO
Il Presidente della commissione giudicatrice legge il progetto e la commissione rileva che la parte iniziale risulta una mera
riproposizione di idee progettuali teoriche e non direttamente collegate a quanto previsto dal bando e infatti poi nel merito, nello
specifico non parla di Implementazione delle attività inclusive a sostegno dei ragazzi, non indica il costo del biglietto ed eventuali
agevolazioni e dell’utilizzo degli introiti.

PRO LOCO TOR SAN LORENZO
Inclusività di associazioni territoriali (fino a 20 punti)

4/20

Implementazione delle attività inclusive a sostegno dei ragazzi (fino a 20 punti)

0/20

Apertura dei propri servizi durante le festività e dei giorni non previsti nel servizio minimo (fino a 40
punti)

40/40

Piano per le implementazioni delle attività turistiche e di marketing (fino a 30 punti)

20/30

Piano per la bigliettazione che preveda convenzionamenti e agevolazioni (fino a 20 punti)

0/20

Piano annuale delle iniziative culturali da realizzare nei parchi delle aree archeologiche (fino a 30 punti)

10/30

Piano della pulizia e del mantenimento delle aree aree verdi, con presentazione dettagliata degli strumenti
che saranno utilizzati e con quale periodicità (fino a 80 punti)

30/80

Piano della manutenzione del percorso di visita (recinzioni, staccionate, vialetti), (fino a 80 punti)

5/80

Proposta assicurativa per le aree archeologiche e per le visite (fino a 20 punti)

20/20

Programma di valorizzazione delle aree archeologiche con indicazione percentuale degli introiti della
bigliettazione che saranno reinvestiti nelle aree stesse (fino a 50 punti)
Totale punteggio

0/50
129/390

- ASS. TURISTICA PRO LOCO ARDEA
Il Presidente della commissione giudicatrice legge il progetto e la commissione valuta
ASS. TURISTICA PRO LOCO ARDEA
Inclusività di associazioni territoriali (fino a 20 punti)

4/20

Implementazione delle attività inclusive a sostegno dei ragazzi (fino a 20 punti)

15/20

Apertura dei propri servizi durante le festività e dei giorni non previsti nel servizio minimo (fino a 40
punti)

35/40

Piano per le implementazioni delle attività turistiche e di marketing (fino a 30 punti)

30/30

Piano per la bigliettazione che preveda convenzionamenti e agevolazioni (fino a 20 punti)

20/20

Piano annuale delle iniziative culturali da realizzare nei parchi delle aree archeologiche (fino a 30 punti)

5/30

Piano della pulizia e del mantenimento delle aree aree verdi, con presentazione dettagliata degli strumenti
che saranno utilizzati e con quale periodicità (fino a 80 punti)

80/80

Piano della manutenzione del percorso di visita (recinzioni, staccionate, vialetti), (fino a 80 punti)

80/80

Proposta assicurativa per le aree archeologiche e per le visite (fino a 20 punti)

20/20

Programma di valorizzazione delle aree archeologiche con indicazione percentuale degli introiti della
bigliettazione che saranno reinvestiti nelle aree stesse (fino a 50 punti)
Totale punteggio

50/50
339/390

La commissione aggiudica all’ASS. TURISTICA PRO LOCO ARDEA l’affidamento per la gestione delle Aree Archeologiche
Comunali.
Alle ore 12:30 la commissione giudicatrice chiude la seduta.
Presidente
Componente
Componente
Segretario verbalizzante

Avv. Giovanni Cucuzza
sig.ra Sandra D’Alessandri
sig.ra Pina Di Napoli
sig.ra Sara Gazzi

__________________________
__________________________
___________________________
___________________________

