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ARSIAL 

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 28 MAGGIO 2019 

progetto di ricerca etnografica suddiviso in due lotti sui patrimoni di conoscenze della comunità locali 

che hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse genetiche autoctone del 

territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di 

cui alla legge regionale n.15/2000. LOTTO 1 e LOTTO2 

Il giorno 28 maggio2019 alle ore 09:00 si è riunita presso la sede di ARSIAL la commissione per la 

valutazione delle offerte tecniche nominata con determinazione del Direttore generale n.370/2019. 

La procedura si svolge su piattaforma SATER di Intercent-ER. 

La commissione prende atto che l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma è l'unico operatore ad 

aver partecipato alla gara e che ha presentato offerta tecnica per il LOTTO 1 e per il LOTTO 2. 

La Commissione procede pertanto, conformemente al punto 8) della lettera d'invito, alla valutazione del 

progetto relativo al LOTTO 1 - CIG 7840567093- CUP F85B18003830009 -Ricerca storica ed 

etnografica, catalogazione dei saperi tradizionali inerenti alle risorse vegetali iscritte al Registro 

Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000. 
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ARSIAL 

Ottimo 1 

Buono 0,8 

Adequato 0,6 

Sufficiente 0,4 

Scarso 0,2 

Nullo 0,0 

A PERTINENZA/QUALITÀ Punteggio da Di Macciocchi Ferretti media punti 

attribuire Giovannanto 

nio 

Qualità complessiva dell'offerta tecnica: 15 1 1 1 1 15 

Al 
. .  

esaustività ed efficacia della prec1s1one, 
descrizione delle tematiche e della relativa 
metodologia di approccio alla ricerca 
etnografica, ivi inclusa l'implementazione della 
ricerca storica sulle risorse. 

A2 Protocollo-tipo per le ricerche etnografiche sul 10 0,8 0,8 0,8 0,8 8 

campo, aventi per oggetto i PAT riconducibili alle 
risorse genetiche inscritte nel Registro 
Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge 
reqionale n.15/2000; 

A3 Criteri per la individuazione degli areali, in 15 0,8 0,8 0,8 0,8 12 

ambito regionale, di particolare 
· concentrazione/interesse di gruppi di risorse
genetiche, anche in relazione alle peculiarità
socio-culturali dei diversi territori·

A4 Modalità di approfondimento della relazione tra 15 1 1 1 1 15 

risorsa autoctona e ruolo dell'autoconsumo ai 
fini della conservazione delle risorse, e loro 
prospettive di rivitalizzazione nel contesto socio-
economico di riferimento. 
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RS�L 
B ADEGUATEZZA TECNICO-ORGANIZZATIVA Punteggio da Di Macciocchi Ferretti media punti 

attribuire Giovannanto 

nio 

B1 Adeguatezza dei profili in relazione alla 
qualificazione professionale, alla relativa 20 1 1 1 1 20 
formazione, alle principali esperienze richieste 
per la realizzazione del proqetto. 

c MONITORAGGIO 

Cl Adeguatezza, praticabilità ed efficacia delle 
modalità di monitoraggio dell'avanzamento del 5 1 1 1 1 5 

proqetto. 
TOTALE 80 75 

La Commissione terminata la valutazione dell'offerta tecnica del LOTTO 1 procede, conformemente al punto 8) 

della lettera d'invito, alla valutazione del progetto relativo al LOTTO 2 - CIG 7840586041 - CUP 

F85B18003830009 - Ricerca storica ed antropologica, catalogazione dei saperi tradizionali inerenti alle risorse 

animali iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000. 

A PERTINENZA/QUALITA Punteggio Di Macciocchi Ferretti media punti 

da Giovannantonio 

attribuire 
Qualità complessiva dell'offerta tecnica: 15 0,8 0,8 0,8 0,8 12 

Al 
. .  

esaustività ed efficacia della prec1s1one, 
descrizione delle tematiche e della relativa 
metodologia di approccio alla ricerca 
etnografica, 

. .  

inclusa l'implementazione IVI 

della ricerca storica sulle risorse. 
A2 Protocollo-tipo per le ricerche etnografiche sul 10 0,8 0,8 0,8 0,8 8 

campo, aventi per oggetto i PAT riconducibili 
alle risorse genetiche inscritte nel Registro 
Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge 
req iona le n .15/2000; 
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RS�L 
A PERTINENZA/QUALITÀ Punteggio Di Macciocchi Ferretti media punti 

da Giovannantonio 
attribuire 

A3 Criteri per la individuazione degli areali, in 15 0,8 0,8 0,8 0,8 12 

ambito regionale, di particolare 
concentrazione/interesse di gruppi di risorse 
genetiche, anche in relazione alle peculiarità 
socio-culturali dei diversi territori; 

A4 Modalità di approfondimento della relazione 15 0,8 0,8 0,8 0,8 12 

tra risorsa autoctona e ruolo 
dell'autoconsumo ai fini della conservazione 
delle risorse, e loro prospettive di 
rivitalizzazione nel contesto socio-economico 
di riferimento. 

B ADEGUATEZZA TECNICO-
ORGANIZZATIVA 

B1 Adeguatezza dei profili in relazione alla 20 1 1 1 1 20 

qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze richieste 
per la realizzazione del proqetto. 

c MONITORAGGIO 
Cl Adeguatezza, praticabilità ed efficacia delle 0,8 0,8 0,8 0,8 4 

modalità di monitoraggio dell'avanzamento 5 

del proqetto. 
TOTALE 80 68 

Alle ore 11.50 si è conclusa la valutazione delle offerte tecniche pervenute per ciascun lotto e si 
procede in seduta pubblica all'apertura dell'offerta economica. 

L'offerta economica per il lotto n. 1 è pari ad € 74.250,00 ribasso 1 % cui corrisponde un punteggio di 
20/100 e pertanto il punteggio complessivo conseguito per il lotto 1 è pari a 95/100 
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L'offerta economica per il lotto n. 2 è pari ad € 34.650,00 ribasso 1 % cui corrisponde un punteggio di 
20/100 e pertanto il punteggio complessivo conseguito per il lotto 1 è pari a 88/100 

Si propone pertanto l'aggiudicazione per il lotto n. 1 e lotto n. 2 
28 maggio 2019. 

Il Presidente 

I membri 
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