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OGGETTO: CONVOCAZIONE COMMISSIONE A SEGUITO RIAPERTURA AVVISO PER LA RACCOLTA DI
CANDIDATURE ALLA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE DEL POLITEAMA
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 e che sono stati ritenuti idonei a partecipare al tavolo i seguenti candidati:
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Architetto Matteo Nasini
Associzione ASLICO
Marco Berti
Associazione CARACOL
Circolo culturale Olmo
Comune di Bellagio
Conservatorio di Como
Andrea Delli Fiori (*)
Associazione Eleutheria
Fondazione Alessandro Volta
Accademia Giuditta Pasta
Italiana hotels&Tresorel spa
Associazione Como Film
Associazione Lombardia Musica
Associazione Luminanda
Ingegner Maria Cairoli
Fondazione Bortolaso Totaro Sponga (Miniartextil)
Cooperativa Mondovisione
Associazione Nerolidio
Associazione Officina Como
OLO Creative
Ordine degli architetti di Como
Associazione Parolario
Associazione Sentiero dei sogni
Associazione Via de Benzi

(*) NON AMMESSO PER PRESENTAZIONE ISTANZA FUORI TERMINI
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ATTESO CHE
- all’articolo 4 dell’Avviso – comma “a” FORMAZIONE DEL PARTENARIATO si precisa che: “La presente
manifestazione d’interesse è finalizzata a favorire la più ampia partecipazione al processo di coprogettazione
proponendo la sottoscrizione di un protocollo che impegna i partner a partecipare ai lavori con costanza e a
titolo gratuito. La partecipazione al partenariato non è tuttavia esclusiva, ma potrà essere accettata anche in
un secondo momento sulla base delle regole di cui il partenariato iniziale si doterà di comune accordo, fatto
salvo il rispetto dei principi di “trasparenza” e “pari condizioni” da garantire a qualsiasi soggetto
interessato”.
- che nelle settimane successive alla chiusura dei termini sono arrivate richieste via e-mail e attraverso contatti
telefonici per poter partecipare al tavolo da parte di soggetti potenzialmente coerenti con i requisiti richiesti
- che in data 16 marzo 2021 sono stati riaperti i termini di presentazione delle candidature poi chiusi giovedì 25
marzo 2021
- che in data 28 aprile sono stati invitati a partecipare in qualità di commissari per valutare i curricula dei soggetti
candidati all’avviso attribuendo loro il punteggio secondo la griglia di valutazione contenuta nell’avviso e per la
quale gli stessi soggetti ammessi alla fase di valutazione hanno avanzato la loro candidatura, i sigg.
Dott. LUCA LO BASSO- libero professionista (si allega CV)
Dott.ssa Monica Taborelli - direttrice Fondazione della Comunità Comasca (si allega CV)
- A seguito dell’accettazione dell’invito a partecipare in qualità di commissari alla commissione tecnica formalizzati
NOMINA E CONVOCA
•
•

La dott.ssa Monica Taborelli – direttrice Fondazione Comunità Comasca – in qualità di commissario (si
allega CV)
Il dott. Luca Lo Basso – libero professionista – in qualità di Commissario (si allega CV)
CONVOCA

Il dott. Marco Fumagalli –manager incaricato dalla società Politeama – in qualità di istruttore della procedura.
La commissione di valutazione in seduta unica per il giorno 02 aprile 2021 – alle ore 9.30
La modalità di esecuzione dei lavori sarà a libera scelta dei commissari a tutela e nel rispetto delle misure antiCovid:
• in presenza c/o lo studio professionale Nessi in via Recchi 2 – 22100 Como
• on line al seguente link: https://meet.google.com/yuc-snkk-onh
La commissione valuterà i curricula dei soggetti candidati attribuendo loro il punteggio secondo la griglia di
valutazione contenuta nell’avviso e per la quale gli stessi soggetti ammessi alla fase di valutazione hanno avanzato
la loro candidatura.
Il presidente della Commissione di valutazione
Dott. Francesco Nessi – liquidatore della Società del Politeama
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