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OGGETTO: ELENCO DEFINITIVO CANDIDATI AMMESSI AL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE 

 
PREMESSO CHE 

- il 19 novembre 2020 si sono aperti i termini per il reclutamento dei soggetti interessati a forme di partenariato e 

co- progettazione con la società del Politeama per l’elaborazione di proposte progettuali relative al recupero 

funzionale e alla gestione del teatro con avviso pubblico pubblicato su: www.politeamacomo.it nella sezione 

dell’home page “Avvisi” www.comune.como.it - sezione “albo pretorio” – sottosezione “altri enti” che fissava al 

19 dicembre 2020 il termine ultimo di adesione al tavolo di co-progettazione 

 

- il 10 gennaio 2021 sono scaduti i termini fissati per la consegna della candidatura al tavolo di coprogettazione e 

sono giunte via PEC 24 candidature; 

  
-  in data 15 gennaio sono stati nominati due commissari per la valutazione delle candidature a seguito 
dell’accettazione dell’invito a partecipare, i sigg. dott. Luca Lo Basso e la dott.ssa Monica Taborelli. Accettazione 
formalizzata dai medesimi via e-mail rispettivamente nei giorni 15 gennaio e 18 gennaio; 
 
 - Il giorno 22 gennaio 2021 in Como presso l’ufficio del dott. Francesco Nessi, liquidatore della Società del 
Politeama e presidente della commissione tecnica di valutazione, si si sono svolti i lavori della commissione in 

seduta unica. 

 

ATTESO CHE 
- La commissione, esaminate le istanze pervenute entri i termini e dichiarate ammissibili ha rilevato che: 

- per i candidati corrispondenti ai numeri 4, 6, 7 e 19 mancava la proposta progettuale, documento 
richiesto nell’avviso come parte integrante della candidatura; 
- per il candidato corrispondente al numero 8 la candidatura, seppur con documentazione formale corretta 
ad eccezione della mancanza della proposta progettuale, è arrivata fuori termine, il giorno 14 gennaio. 

- Così come definito dall’articolo 9 – comma 3 – dell’avviso “sono ritenuti idonei e ammessi a partecipare alla co-

progettazione: 
• tutti i soggetti che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 20 (se organizzazioni private e se liberi 

professionisti); 

• gli enti pubblici titolari di funzioni istituzionali in materia di promozione e gestione dei beni culturali e le 
associazioni di categoria delle imprese; 

• i soggetti privati che hanno aderito al protocollo d’intesa e/o all’accordo di partenariato per la costituzione del 
nuovo distretto culturale denominato PIC2019 – UN TESORO DI TERRITORIO. 

 
- Sulla base di tali criteri sono ammessi al tavolo: 

• i soggetti corrispondenti ai numeri 1 2,4,6,9,10,11, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25 perché appartenenti al PIC 

• i soggetti corrispondenti ai numeri 7 e 22 perché enti pubblici 

 
- Per i soggetti rimanenti corrispondenti ai numeri 1, 3, 5, 12, 13, 16, 19, 20, 21 la commissione ha decretato 
l’ammissibilità al tavolo dopo la verifica dei curricula dei partecipanti al tavolo e del profilo dei soggetti 
organizzati con attribuzione unanime e interrompendo la valutazione qualora il soggetto esaminato avesse 
raggiunto il punteggio minimo di ammissibilità pari a 20 così come descritto nell’avviso; 
 
- I soggetti 6 e 7 sono stati ammessi con riserva per la mancanza della proposta progettuale nella 
documentazione allagata alla candidatura; 
- Il soggetto 19 è stato ammesso ammesso con riserva per la mancanza la proposta progettuale; 
- Il soggetto 8 non è stato ammesso perché la candidatura è giunta fuori termine; 
 
- La commissione ha dato mandato all’istruttore tecnico di inviare ai soggetti 6,7, e 19, ammessi con riserva, 
l’invito a presentare entro 5 giorni dal ricevimento della PEC la proposta progettuale mancante e che tali 

mailto:societapoliteama@legalmail.it


  

 
SOCIETÀ DEL POLITEAMA SRL 

Sede Sociale: Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como 
societapoliteama@legalmail.it - CF: 00640990131 

 

2 

 

soggetti hanno poi provveduto nei termini prescrittivi ad inviare quanto richiesto; 
 
- per i candidati la cui precipua natura societaria e l’attività svolta sono di prassi soggetti a verifiche antimafia, 
sono state effettuate, con esito negativo, le verifiche previste dall’art. 83 del D. Lgsl 6 settembre 2011, n. 159 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia). Verifiche che comunque prescindono dalla sussistenza dagli specifici obblighi in 
materia di controlli previsti dal D.Lgsl 159/2011, ma il cui accertamento dell’insussistenza di qualsiasi fattore 
che possa comprometterne l’operato rimane coerente con gli obiettivi della Società del Politeama e dei suoi 
azionisti, nonché con le future attività del tavolo di co-progettazione. 
 

Per tutto quanto in premessa 
DECRETA L’AMMISSIBILITA’ AL TAVOLO DI COPROGETTAZIONE DEI SEGUENTI SOGGETTI 

 
 SOGGETTO 

1 Architetto Matteo Nasini 

2 Associzione ASLICO 

3 Marco Berti 

4 Associazione CARACOL 

5 Circolo culturale Olmo 

6 Comune di Bellagio 

7 Conservatorio di Como 

8 Andrea Delli Fiori (*) 

9 Associazione Eleutheria 

10 Fondazione Alessandro Volta 

11 Accademia Giuditta Pasta 

12 Italiana hotels&Tresorel spa 

13 Associazione Como Film 

14 Associazione Lombardia Musica 

15 Associazione Luminanda 

16 Ingegner Maria Cairoli 

17 Fondazione Bortolaso Totaro Sponga (Miniartextil) 

18 Cooperativa Mondovisione 

19 Associazione Nerolidio 

20 Associazione Officina Como 

21 OLO Creative 

22 Ordine degli architetti di Como 

23 Associazione Parolario 

24 Associazione Sentiero dei sogni 

25 Associazione Via de Benzi 

(*) NON AMMESSO PER PRESENTAZIONE ISTANZA FUORI TERMINI 
 
Como, 15 febbraio 2021 
 

Il presidente della Commissione di valutazione 
Dott. Francesco Nessi – liquidatore della Società del Politeama 

 
 
 

L’istruttore tecnico 
Dott. Marco Fumagalli 
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