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OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE AMMISSIONE CANDIDATI TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE 
 
 
 
Il giorno 2 aprile 2021 in Como presso l’ufficio del dott. Francesco Nessi, liquidatore della Società del Politeama, 
sito in via Recchi 2 – 22100 Como e in collegamento online tramite piattaforma ZOOM, la commissione si insedia 

alle ore 9.40. 
 
La convocazione è stata notificata dal Presidente di Commissione, dott. Francesco Nessi, dopo la riapertura dei 
termini in data 16 marzo 2021 con chiusura il 25 marzo 2021 per consentire una ulteriore presentazione delle 
candidature per partecipare al tavolo di co-progettazione per la riqualificazione e la gestione del teatro politeama.  
 
In data 28 marzo 2021 il presidente ha provveduto alla nomina a commissari della commissione tecnica (art. 9 – 
comma 3 dell’AVVISO PUBBLICO) dei sigg. dott. Luca Lo Basso e la dott.ssa Monica Taborelli. 
 
Sono presenti in loco: 

- il liquidatore della Società del Politeama, dott. Francesco Nessi, in qualità di presidente di commissione 
- l’istruttore incaricato, dott. Marco Fumagalli, già project manager incaricato dalla Società del Politeama 
per gestire i lavori e la procedura di insediamento del tavolo di cui all’oggetto 

E’ presente in collegamento on-line tramite piattaforma Zoom: 
- la dott.ssa Monica Taborelli, segretaria generale di Fondazione della Comunità Comasca (si allega CV), 

nominata commissaria dal Presidente 
- il dott. Luca Lo Basso- libero professionista (si allega CV), nominato commissario dal Presidente 

 
Presiede la seduta il dott. Francesco Nessi. 
 
 
L’istruttore direttivo illustra la tabella di seguito riportata che sintetizza la documentazione allegata dai candidati 
(in tutto 4 soggetti) che lo stesso spiega di aver ammesso alla valutazione tecnica a seguito delle verifiche formali 
circa gli adempimenti documentali richiesti nell’avviso. 
 
 

N° 
DATA 

PRESENTAZ. 
SOGGETTO CATEGORIA ISTANZA CURRICULUM PROTOC.PIC PROPOSTA 

AMMESSO 
ALLA FASE DI 

VALUTAZIONE 

AMMESSO 
AL 

TAVOLO 

1 22-03-2021 
CASA DELLA 

MUSICA 
Patner PIC presente presente presente presente SI SI* 

2 25-03-2021 JUBILANTES Partner PIC presente presente presente presente SI SI* 

3 24-03-2021 BIOBYTE Organizzazione presente presente  presente SI SI 

4 22-03-2021 CNA 
Associazione 
di categoria 

presente presente  presente SI SI* 

(*) AMMESSO SENZA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla base dell’art.9 – comma 3 . AVVISO PUBBLICO 

 
 
L’istruttore precisa che per i candidati corrispondenti ai numeri 1,2 e 4 come da tabella l’ammissione al tavolo non 
prevede la valutazione tecnica della commissione come previsto dall’articolo 9 – comma 3 – dell’Avviso pubblico, 
essendo questi già in possesso dei requisiti tecnici di partecipazione. 
 
La commissione decide di valutare comunque i curricula del candidato corrispondente al numero 3 come da tabella 
(società Biobyte) attribuendo il seguente punteggio come da criteri definiti all’articolo 9 – comma 2 dell’Avviso 
Pubblico: 
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CRITERI (art.9 – comma 2 - AVVISO PUBBLICO) MAX pt. Biobyte 

Competenza interna all’organizzazione 

Attinenza/coerenza con i campi di intervento d’interesse per la co-progettazione 6 6 

Livello di specializzazione e qualificazione delle competenze rilevanti per la coprogettazione 6 5 

Varietà e diversificazione delle competenze attinenti 6 5 

Esperienza maturata negli ambiti attinenti alla co-progettazione 

Consistenza e rilevanza (anche territoriale) dell’esperienza in materia di organizzazione e gestione di 
eventi e del patrimonio culturale 

8  

Presenza di esperienza nella gestione di progetti finanziati a valere su risorse comunitarie 8  

Presenza di esperienza nella promozione, costruzione e coordinamento di reti di partenariato 8  

Consistenza dell’Apporto alla costituenda partnership 

Competenza ed esperienza professionale del referente designato alla co-progettazione 6 3 

Valore aggiunto che il soggetto propone di apportare alla realizzazione del progetto (risorse strutturali e 
umane rese disponibili a titolo gratuito, accesso a reti di collaborazione) 

6 5 

Garanzie di solidità e affidabilità in termini di articolazione organizzativa e caratteristiche strutturali per 
l’attività svolta sul territorio provinciale 

6  

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNABILE 60 
Punteggio minimo 

raggiunto (*) 

(*) Art. 9 – comma 3 – AVVISO PUBBLICO 

 
Il soggetto 3 viene ammesso con riserva avendo superato il punteggio minimo di 20 pt. 
I commissari esprimono la riserva condizionata alla definizione del ruolo dell’ingegnera Maria Cairoli, già 
ammessa nella precedente finestra dell’Avviso Pubblico al tavolo di Partecipazione in qualità di libera 
professionista e ora nuovamente presente come delegata della società Biobyte per la partecipazione al tavolo 
stesso. I commissari, d’intesa con il Presidente, ravvisano una incompatibilità nel doppio ruolo dell’ingegnera 
Cairoli, non potendo la stessa, ragionevolmente, partecipare ai lavori nel duplice ruolo di rappresentante della 
società e di libera professionista in ogni caso legata alla prima da vincoli contrattuali, che potrebbero 
influenzarne le decisioni nell’ambito di eventuali votazioni per testa in seno al tavolo. La raccomandazione è 
di chiedere all’ingegnera Cairoli a quale delle due categorie partecipare al tavolo: libera professionista o 
delegata della società Biobyte. 
 
Preso atto di quanto descritto alle 10.35 il presidente dichiara chiusa la commissione. 
 
VISTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 
Como, 08 aprile 2021 

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

 
 

L’istruttore tecnico 
Dott. Marco Fumagalli 

 
Il commissario            Il Commissario 
Dott. Luca Lo Basso           dott.ssa Monica Taborelli 
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