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Dipartimento Cultura 

U.O. Programmazione Culturale 
Servizio Programmazione e Gestione Spazi Culturali 

Avviso Pubblico 

 

per la selezione di progetti finalizzati all’individuazione di un soggetto idoneo alla gestione di 

servizi culturali per la promozione della cinematografia e delle arti visive multimediali digitali, 

con finalità sociali, educative, di aggregazione giovanile, di coesione sociale e, più in generale, 

di crescita culturale della cittadinanza, presentati da cooperative sociali costituite da esperti nel 

settore cinematografico cui concedere, in regime convenzionale, a titolo gratuito, l’immobile 

confiscato alla mafia, di proprietà di Roma Capitale, sito in Roma via L’Aquila nn. 66/74 e via 

Ascoli Piceno nn. 35/41 denominato "Nuovo Cinema Aquila", a norma dell’art. 48, c. 3, lett. c 

del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

1. OGGETTO 

La procedura ad evidenza pubblica riguarda la selezione di progetti finalizzati all’individuazione 

di un soggetto idoneo alla gestione di servizi culturali, per la promozione della cinematografia e 

delle arti visive multimediali digitali, con finalità sociali, educative, di aggregazione giovanile, di 

coesione sociale e, più in generale, di crescita culturale della cittadinanza, per la concessione 

dell'immobile, ascritto al patrimonio indisponibile di Roma Capitale, sito in Roma via L’Aquila nn. 

66/74 e via Ascoli Piceno nn. 35/41, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al Foglio 

622, particella 40, denominato "Nuovo Cinema Aquila", costituito da tre sale per complessivi 

319 posti, sue pertinenze e impianti di servizio (piano interrato di mq. 82 circa, piano terra di 

mq. 428 circa, piano primo di mq. 126 circa, piano secondo di mq. 252 circa e piano terzo di mq 

40 circa per una superficie complessiva di mq. 928 circa) come descritto nelle planimetrie agli 

atti dell’ufficio, con alcune attrezzature ed arredi. 

L’immobile sarà concesso, ai sensi dell’art. 48, c. 3, lett. c del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, 

per realizzare un centro dedicato ai servizi culturali, per la promozione della cinematografia e 

delle arti visive multimediali digitali, con finalità sociali, educative, di aggregazione giovanile e di 

coesione sociale attraverso la realizzazione del progetto che risulterà vincitore della gara 

pubblica avviata con il presente avviso, concepito sulla base degli indirizzi e delle linee generali 

definiti dalla deliberazione di G.C. n. 555 del 5 agosto 2004 come ripresi e dettagliati con 

Direttiva n. 18/2015 dell’Assessore alla Cultura prot. QD/15581/2015. 

Per effettuare visite sul posto, finalizzate alla verifica diretta dello stato dell’immobile, è 

necessario prendere visione del calendario che sarà definito dal Dipartimento Cultura e reso 

noto sulle pagine internet di Roma Capitale dedicate al bando e fissare apposito appuntamento 

chiamando il Dipartimento Cultura di Roma Capitale, piazza Campitelli, 7 - Servizio Spazi 

Culturali ai numeri  06.671079267 – 06.67104788 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per le finalità cui l’immobile è stato destinato, a norma del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, è 

consentita la partecipazione alla selezione alle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/91 e 

alla legge Regione Lazio n. 24/96 (art. 2) già costituite e iscritte all’Albo alla data della 

pubblicazione del presente avviso. 

ALLEGATO A 
della DD 1175 
del 25 maggio 2015 
prot. n. QD/18614 
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Requisito di partecipazione è che la cooperativa concorrente nonché i componenti della stessa, 

ovvero gli incaricati dei servizi oggetto del presente avviso, abbiano svolto in via professionale 

attività inerenti al settore culturale, preferibilmente nell’ambito dello spettacolo audiovisivo e 

cinematografico. 

Il concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, la capacità tecnica, organizzativa e 

finanziaria attraverso la produzione dei seguenti documenti: 

a. dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

b. bilanci o estratti dei bilanci del soggetto concorrente, ovvero dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

c. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, concernente il fatturato globale e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore 

oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; 

d. presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 

stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono 

provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se 

trattasi di servizi prestati a privati, l’effettività della prestazione è dichiarata da questi o, 

in mancanza, dallo stesso concorrente; 

e. curricula recanti l’indicazione dei titoli di studio e professionali dei soci, dei prestatori di 

servizi e dei dirigenti della cooperativa concorrente e, in particolare, dei soggetti 

concretamente responsabili della prestazione dei servizi oggetto del presente bando 

attestanti l’esperienza maturata nelle attività incluse nel programma proposto 

debitamente sottoscritti; gli interessati dichiarano il possesso di titoli e qualifiche 

professionali ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; 

f. indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente nell’ultimo triennio e 

del numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni. 

I predetti requisiti possono essere attestati in sede di gara mediante dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; al 

concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto 

dichiarato in sede di gara. I requisiti devono essere posseduti dalla cooperativa candidata e 

dai singoli soci alla data di pubblicazione del presente bando, pur rimanendo il soggetto 

giuridico proponente l'unico obbligato nei confronti dell'Amministrazione Capitolina. 

Sono esclusi a priori dalla possibilità di concorrere eventuali soggetti occupanti senza titolo 

di immobili di proprietà di Roma Capitale. 

3. PROGETTO 

Il soggetto candidato alla concessione dovrà presentare, a pena di esclusione, un apposito 

progetto culturale delle attività e dei servizi per la concessione e la gestione dell’immobile 

denominato “Nuovo Cinema Aquila” articolato nei seguenti documenti. 

A. Programma culturale; 



 

 

3 

Roma Capitale 
Piazza Campitelli 7, 00168 Roma 
www.comune.roma.it/cultura 

B. Piano degli impianti e attrezzature di completamento; 

C. Schema delle tariffe e delle convenzioni; 

D. Piano dei servizi aggiuntivi ed integrativi; 

E. Piano delle relazioni istituzionali, territoriali e cittadine e della fruibilità del bene; 

F. Piano di promozione e comunicazione; 

G. Piano di fattibilità e sostenibilità organizzativa, economica e finanziaria; 

H. Piano dello sviluppo pluriennale delle attività e loro monitoraggio; 

I. Schema di impegno alla certificazione e rendicontazione delle attività. 

Il progetto culturale delle attività e dei servizi dovrà tenere conto delle linee generali e di 

indirizzo contenute nel presente bando per il perseguimento della promozione culturale e della 

coesione sociale con finalità sociali rivolte, in particolare, all’educazione al cinema ed alla 

aggregazione giovanile. 

La mancata realizzazione di una qualsiasi delle attività previste nel progetto darà luogo 

all’applicazione delle penali e delle sanzioni previste nel disciplinare di concessione di cui 

all’allegato A1 del presente Avviso pubblico. 

A. Programma culturale. 

Il programma culturale che il concorrente deve presentare deve essere finalizzato a: 

- favorire il rinnovamento dell'offerta culturale nel campo cinematografico consentendo 

ad un pubblico sempre più ampio la fruizione delle attività culturali, di spettacolo e 

cinematografiche, con particolare riferimento alle nuove generazioni ed alle categorie 

meno favorite, tenendo conto, per quanto possibile, della composizione multietnica e 

multiculturale del territorio municipale; 

- favorire l’aggregazione sociale del territorio municipale qualificando il suo rapporto con 

la città e con i territori limitrofi, anche attraverso progetti culturali di educazione alla 

legalità; 

- promuovere la sperimentazione interdisciplinare e multimediale;  

- fornire opportunità di visibilità e promozione alla produzione di spettacolo e 

cinematografica contemporanea nazionale, europea ed internazionale anche 

indipendente; 

- integrarsi in un'ottica di complementarietà con l'offerta culturale già presente nel 

territorio municipale e nella città;  

- favorire opportunità di lavoro per persone svantaggiate. 

Per raggiungere tali obiettivi il programma dovrà essere equamente articolato in: 

 attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali dedicate alle tematiche 

sociali sviluppate attraverso programmazioni differenziate di tipo documentaristico;  
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 attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali amatoriali; 

 attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali prodotte dal concessionario 

anche in collaborazione con altri enti ed associazioni cittadine; 

 attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali dedicate alla produzione 

straniera, con particolare attenzione alle realtà cinematografiche emergenti, anche con 

proiezioni in lingua originale, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni 

cittadine; 

 attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali dedicate alla valorizzazione 

del patrimonio cinematografico nazionale anche in collaborazione con altri enti ed 

associazioni cittadine; 

 attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali dedicate alla valorizzazione 

della cinematografia indipendente italiana e straniera che non ha trovato spazi nei 

tradizionali circuiti di distribuzione; 

 attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali dedicate alla diffusione di 

opere cinematografiche prime e seconde; 

 attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali dedicate a bambini e 

ragazzi; 

 attività continuative di formazione alle attività cinematografiche, anche in collaborazione 

con altri soggetti qualificati quali, Scuole superiori specializzate, Atenei e altri soggetti 

specializzati; 

 mostre ed esposizioni di tipo culturale nell’ambito della cinematografia e delle arti visive 

multimediali digitali anche collegate o a completamento delle altre attività culturali.  

I contenuti del programma saranno oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica 

giudicatrice secondo i criteri ed i punteggi stabiliti nel presente avviso. 

B. Piano degli impianti e attrezzature di completamento 

Il concorrente dovrà includere nel Progetto un piano degli impianti e attrezzature di 

completamento tenendo presente che l'immobile ristrutturato è costituito da tre sale, di cui 1 da 

173 posti e 2 da 73 posti per complessivi 319 posti, spazi espositivi, commerciali, foyer e servizi 

aggiuntivi a norma di legge, è dotato di impianto di illuminazione, compresi i corpi illuminanti, 

arredi fissi poltrone sala A, poltrone sala B, poltrone sala C, bancone biglietteria e bar, di arredi 

mobili per gli uffici, e per le cabine di protezione e di traduzione, per il bar e la biglietteria, e 

apparecchiature audio - video costituite da: n. 1 proiettore piatto semiautomatico per la sala A, 

impianto dolby, amplificatori, raddrizzatori, schermi e casse acustiche. Non è dotato di ulteriore 

attrezzatura specialistica. 

Il Progetto proposto, pertanto, dovrà contenere l’indicazione delle ulteriori attrezzature e/o 

impianti ritenuti necessari per una migliore funzionalità dell'immobile al programma culturale ed 
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alle attività presentate quali palcoscenici, luci, impianti e/o macchinari specializzati audiovisivi 

conformi alla normativa vigente. Gli investimenti dovranno essere quantificati dal punto di vista 

economico - finanziario ed essere funzionali alla migliore concretizzazione del progetto ed alla 

valorizzazione della struttura. Il piano sarà oggetto di valutazione da parte della commissione 

tecnica giudicatrice che terrà conto della portata economico-finanziaria degli interventi pianificati 

secondo i parametri successivamente specificati. 

Il concorrente dovrà indicare il periodo e la durata degli interventi necessari alla realizzazione 

delle integrazioni proposte. I lavori necessari a realizzare gli interventi pianificati dovranno 

essere svolti tempestivamente al fine di garantire il normale svolgimento delle attività e la 

fruibilità della struttura senza soluzione di continuità. La durata dei lavori non potrà, comunque, 

superare i 30 giorni salvo diversa autorizzazione del Dipartimento Cultura. 

Il concorrente dovrà tenere conto dei vincoli di destinazione cui il bene è sottoposto, pertanto, le 

eventuali attrezzature e qualunque intervento tecnico dovranno essere finalizzati ad una 

maggiore valorizzazione delle caratteristiche storico - artistiche dell'immobile. 

Tali interventi di completamento, ancorché esaminati e valutati dalla commissione tecnica 

giudicatrice, potranno essere realizzati solo a seguito dell'ottenimento, ove necessario, delle 

preventive autorizzazioni previste per legge, ivi incluse quelle riferite ai vincoli di tutela ex D.lgs 

42/2004 e ss.mm.ii. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché quelle per le specifiche 

attività svolte nella struttura.  

Qualora gli interventi pianificati non fossero autorizzabili sulla base della normativa vigente, il 

concessionario che non potrà ottemperare all’impegno assunto, incorrerà nelle sanzioni previste 

dal disciplinare di concessione di cui all’allegato A1 del presente bando. 

C. Schema delle tariffe e delle convenzioni 

Il Progetto deve includere uno schema delle tariffe e delle convenzioni relative alle attività 

oggetto del programma culturale che dovrà prevedere: 

- i prezzi praticati suddivisi per tipologia d’evento anche in base alle giornate/periodi; 

- l’articolazione delle agevolazioni sociali ovvero le gratuità che si intendono praticare, ai fini 

di determinare aggregazione sociale con particolare riferimento alla fascia giovanile ed alla 

terza età; 

- indicazioni in merito alle eventuali convenzioni che si intendono attivare. 

È consentito l’affitto delle sale cinematografiche e degli spazi espositivi per singole giornate o 

frazioni di esse a soggetti terzi per l’effettuazione di attività compatibili con il Progetto 

presentato ed approvato in fase di gara, sulla base del tariffario predefinito concordato dal 

concessionario con il Dipartimento Cultura. 

I contenuti dello schema saranno oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica 

giudicatrice secondo i criteri ed i punteggi stabiliti nel presente avviso. 

I prezzi proposti potranno essere aggiornati annualmente sulla base degli incrementi ISTAT e 

previa approvazione da parte del Dipartimento Cultura. 
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D. Piano dei servizi aggiuntivi ed integrativi 

Il progetto dovrà contenere uno schema dettagliato dei servizi aggiuntivi ed integrativi che si 

intendono realizzare. Questi dovranno perseguire lo scopo di: 

- consentire la fruizione dello spazio da parte del territorio municipale e della città, anche in 

orari diversi da quelli di spettacolo, formulando precise indicazioni operative quali, ad 

esempio, aperture straordinarie per eventi, esposizioni, dibattiti e conferenze. 

- essere occasione di coinvolgimento e fidelizzazione di nuovo pubblico anche nell’ottica 

dell’aggregazione sociale e giovanile; 

- offrire opportunità e visibilità agli eventi programmati dalle Direzioni didattiche, dalle scuole 

di cinematografia, arti visive e multimediali; 

- offrire opportunità e visibilità ad artisti/associazioni di far conoscere la propria attività in 

ambito municipale e cittadino; 

- offrire opportunità e visibilità alle attività culturali e sociali proposte da associazioni locali; 

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcuni servizi aggiuntivi ed 

integrativi: 

- area di ristoro con servizi di bar e internet-cafè; 

- area espositiva; 

- area eventi aziendali; 

- area incontri e dibattiti; 

- area commerciale con specializzazione merceologica pertinente alle attività culturali 

previste: libri, DVD, CD e materiali merceologici inerenti alla cinematografia, alle arti visive e 

multimediali digitali. 

Tali servizi potranno essere finalizzati a produrre reddito e/o utilizzati a scopo promozionale 

della cultura in generale, della coesione sociale e giovanile, delle iniziative del Nuovo Cinema 

Aquila, di Roma Capitale e del Municipio. 

Laddove per l’attivazione dei suddetti servizi fossero necessarie autorizzazioni, queste sono a 

carico del soggetto proponente nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e 

dovranno essere consegnate all’ufficio competente del Dipartimento Cultura prima dell’inizio 

dell’attività del servizio medesimo. 

I contenuti del piano saranno oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica 

giudicatrice secondo i criteri ed i punteggi stabiliti nel presente avviso. Qualora i servizi 

pianificati non fossero autorizzabili sulla base della normativa vigente, il concessionario che non 
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potrà ottemperare all’impegno assunto, incorrerà nelle sanzioni previste dal disciplinare di 

concessione di cui all’allegato A1 del presente bando. 

E. Piano delle relazioni istituzionali, territoriali, cittadine e della fruibilità del bene 

Il Progetto dovrà contenere un piano delle relazioni istituzionali, territoriali e cittadine che 

preveda ed espliciti: 

- attività e strumenti adeguati a favorire l’accesso ad un pubblico sempre più ampio, alle 

esperienze culturali e formative fondanti il progetto, con particolare riferimento alle nuove 

generazioni ed alle categorie meno favorite, garantendo le relazioni multietniche e 

multiculturali; 

- attività e strumenti adeguati a favorire l’aggregazione culturale del territorio municipale e dei 

suoi abitanti e la sua relazione attiva e partecipata con la città e, in particolar modo, con le 

sue periferie. 

Al fine di garantire la massima fruizione del bene assegnato da parte dei residenti, dei city 

users, delle istituzioni scolastiche, formative e culturali il piano dovrà prevedere: 

- almeno 250 giorni all’anno di apertura al pubblico, esclusi gli eventi aziendali o quelli con 

accesso limitato, con particolare attenzione ai periodi dell’anno in cui, di norma, è maggiore 

il tempo libero a disposizione dei cittadini, quali festività natalizie, pasquali e nazionali; 

- un nucleo tecnico organizzativo stabile e l’individuazione di un referente garante della 

corretta fruizione dei luoghi, della gestione dell’immobile e del progetto, dei rapporti con 

l’Amministrazione ed il territorio nonché un responsabile della comunicazione, delle 

pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa; 

- una direzione composta almeno da un direttore amministrativo con comprovate e 

documentate competenze gestionali delle risorse economiche ed umane e da un direttore 

artistico con comprovate e documentate competenze artistiche ed organizzative. 

Le proposte contenute nel piano eccedenti i contenuti minimi saranno oggetto di valutazione da 

parte della commissione tecnica giudicatrice secondo i criteri ed i punteggi stabiliti nel presente 

avviso 

F. Piano di promozione e comunicazione 

Il piano di promozione e comunicazione dovrà essere dettagliato in modo da illustrare la 

strategia che si intende mettere in atto per raggiungere gli obiettivi individuati nel programma 

culturale ed ottenere un'adeguata risposta di pubblico. Il piano dovrà contenere: un’analisi del 

contesto e dei diversi pubblici di riferimento, gli obiettivi di comunicazione, anche in riferimento 

alle diverse tipologie di potenziali spettatori ed alla natura delle attività previste e le strategie 

che si intendono mettere in atto per la maggior efficacia dello stesso. 

Il piano di comunicazione, inoltre, dovrà contenere indicazioni in merito a: 

 le attività a livello locale, cittadino e nazionale con la specifica degli strumenti e dei 

canali che si intendono adottare e che dovranno prevedere un’adeguata attività sui 

canali web e social network e un’attività di ufficio stampa; 



 

 

8 

Roma Capitale 
Piazza Campitelli 7, 00168 Roma 
www.comune.roma.it/cultura 

 le attività dedicate ai diversi pubblici di riferimento (pubblico fidelizzato, pubblico 

potenziale, pubblico del territorio, scuole, pubblico degli operatori professionali, 

segmento nazionale, segmento internazionale, segmento formazione etc.); 

 la pianificazione delle attività di comunicazione suddette anche in riferimento alla 

campagna di presentazione e avvio delle attività della sala cinematografica; 

 la strategia di marketing su prezzo dei biglietti, abbonamenti, forme di fidelizzazione, 

convenzioni ed agevolazioni per categorie svantaggiate ed altre specifiche categorie. 

Le proposte contenute nel piano eccedenti i contenuti minimi saranno oggetto di valutazione da 

parte della commissione tecnica giudicatrice secondo i criteri ed i punteggi stabiliti nel presente 

avviso. 

G. Piano di fattibilità e sostenibilità organizzativa, economica e finanziaria 

Il piano di fattibilità e sostenibilità organizzativa, economica e finanziaria deve essere ispirato al 

principio del pareggio di bilancio. Esso deve essere redatto in base ad una analisi dettagliata 

dei costi che includa un piano dettagliato degli oneri, suddivisi per singoli interventi di spesa, 

comprendente almeno: 

- gli oneri di gestione dell’immobile in relazione alle modalità di utilizzo, ai giorni e 

all’estensione oraria di apertura e fruibilità degli spazi; 

- il dettaglio dei costi per la programmazione delle attività proposte; 

- il dettaglio dei corrispettivi dovuti, a norma di legge, al personale impiegato; 

- il dettaglio dei costi delle forniture necessarie alla realizzazione delle attività proposte; 

- il dettaglio delle modalità organizzative completo di organigramma e funzionigramma. 

Sulla scorta delle suddette analisi, il piano stesso deve contenere uno schema attendibile di 

entrate dettagliate e quanto più possibile diversificate, al fine di garantire il pareggio di bilancio. 

Il piano dovrà essere sviluppato per l’intero periodo della concessione e tenere conto di 

proiezioni realistiche di incremento dei costi e delle entrate. 

Dovrà essere resa nota, altresì, l’entità dei finanziamenti propri, provenienti da terzi o da 

sponsor, per la realizzazione del progetto e per gli eventuali lavori di adeguamento dell’unità 

immobiliare. 

Dovrà essere previsto, inoltre, un piano di rientro ed ammortamento degli eventuali investimenti 

iniziali per eventuali migliorie tecniche e tecnologiche o a sostegno promozionale per l’avvio 

della attività. 

Il piano di sostenibilità sarà oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica 

giudicatrice secondo i criteri ed i punteggi stabiliti nel presente avviso. 

H. Piano di sviluppo pluriennale delle attività e loro monitoraggio 

 

Il programma, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà contenere un Piano di sviluppo 

pluriennale delle attività e loro monitoraggio che dovrà indicare gli intendimenti generali di 
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gestione per lo spazio temporale relativo all’intera durata della concessione, illustrati anche 

attraverso apposite programmazioni previsionali riferite a ciascuna annualità articolata, di 

norma, da settembre ad agosto. Il Piano di sviluppo pluriennale dovrà rispecchiare i livelli 

qualitativi e quantitativi dettagliati nel programma culturale di cui al precedente punto A. 

Esso dovrà contenere, altresì, la programmazione culturale relativa al primo anno di attività, da 

settembre fino ad agosto dell’anno successivo, recante uno specifico programma delle 

manifestazioni previste. 

Il piano dovrà contenere le linee guida degli anni successivi nelle quali dovranno essere inseriti: 

elementi di scenario, potenziali sviluppi del settore e strategie che si intendono adottare, anche 

in relazione alla naturale evoluzione del pubblico e dei cittadini residenti, prevedendo, 

progressivamente, attività innovative. Le programmazioni annuali, successive alla prima, di 

norma articolate da settembre ad agosto, dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica, di 

cui al punto precedente, entro 2 mesi dalla scadenza dell’annualità di riferimento, di norma 

entro il 30 giugno. 

Il monitoraggio dovrà essere garantito attraverso la previsione di specifici strumenti finalizzati 

alla raccolta ed dalla sistematizzazione dei dati necessari a valutare l’andamento tecnico, 

economico e finanziario delle attività, anche al fine di predisporre le relazioni semestrali di cui al 

successivo punto I. 

La non coerenza dei piani annuali delle manifestazioni rispetto al programma generale ed agli 

obiettivi predefiniti, sarà causa di revoca della concessione, nel caso in cui il concessionario 

non ottemperi a quanto stabilito dal Dipartimento Cultura in sede di verifica. 

Il piano di sviluppo e di monitoraggio costituisce contenuto minimo del progetto richiesto dal 

presente bando. L’assenza di quanto richiesto costituirà motivo di esclusione dalla procedura di 

gara. 

I. Schema di impegno alla certificazione e rendicontazione delle attività. 

Il programma dovrà includere, altresì, uno schema di impegno alla certificazione e 

rendicontazione delle attività con il quale il concorrente, in caso di concessione, si obbliga: 

I. alla predisposizione di una dettagliata relazione semestrale (settembre/febbraio – 

marzo/agosto) anche statistica (totale dei giorni di apertura, numero di spettatori divisi 

per tipologia d’evento, percentuale di riempimento delle sale su base mensile ecc.) 

delle attività svolte, di quelle da sviluppare e degli obiettivi conseguiti, da trasmettere al 

Dipartimento Cultura entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre di 

riferimento; 

II. alla verifica annuale del programma in fase preventiva e consuntiva, a decorrere dalla 

data di consegna dell’immobile, recante la certificazione della regolarità degli 

adempimenti tecnico-amministrativi e delle autorizzazioni posti a proprio carico che 

trasmette al Dipartimento Cultura entro il 30 giugno dell’anno successivo; 

III. alla presentazione al Dipartimento Cultura, entro il 30 giugno di ogni anno, del 

rendiconto della gestione dell'anno precedente corredato da adeguata documentazione 
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da cui emerga l'assolvimento degli contributivi previdenziali, assistenziali ed assicurativi 

e del pagamento fornitori. 

Ogni certificazione e rendicontazione, sia semestrale sia annuale, saranno seguite da un 

sintetico report di valutazione redatto dai competenti uffici del Dipartimento Cultura. 

Per i dettagli esecutivi dei rapporti con l’Amministrazione si rimanda al disciplinare di cui 

all’allegato A1 ed alla convenzione di cui all’allegato A2, entrambi parte integrante del presente 

avviso pubblico, che dovranno essere sottoscritti dal concessionario quale precondizione alla 

formalizzazione della concessione dei locali. 

Lo schema costituisce un contenuto minimo del progetto richiesto dal presente bando. 

L’assenza di quanto richiesto costituirà motivo di esclusione dalla procedura di gara. 

4. DURATA 

La durata della concessione è fissata in 6 (sei) anni, salvo i casi di revoca previsti dal 

disciplinare di Convenzione. La concessione decade automaticamente, senza necessità di 

disdetta, allo scadere del termine finale e non è rinnovabile. 

5. CANONE DI CONCESSIONE 

La concessione dell’immobile, a norma del D.lgs del 6 settembre 2011, n. 159, è stabilita a titolo 

gratuito per l'arco temporale complessivo della concessione. 

Tutte le spese relative all’esercizio delle attività culturali, di cui al programma presentato in fase 

di gara ed approvato dal Dipartimento Cultura, sono a carico del concessionario. 

6. CLAUSOLA SOCIALE DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE 

Il concorrente accetta espressamente l’obbligo di assumere, prioritariamente, per il periodo di 

durata della convenzione il personale già impiegato dal precedente concessionario, nei modi ed 

alle condizioni previsti dal CCNL delle Cooperative Sociali e dalla normativa vigente. 

7. TERMINI E MODALITÀ PER PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Il presente Avviso Pubblico, lo schema di domanda di partecipazione nonché alcuni dei 

documenti da allegare, sono reperibili on line all’Albo pretorio on line di Roma Capitale e 

all’indirizzo: www.comune.roma.it/cultura  

La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente 

bando (allegato A3). 

La domanda dovrà specificare al suo interno e sul frontespizio del plico l'oggetto: “Domanda di 

partecipazione alla selezione per la concessione e la gestione del Nuovo Cinema Aquila”. 

http://www.comune.roma.it/cultura
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La domanda di partecipazione, completa della documentazione allegata, dovrà essere 

sottoscritta, ai sensi della normativa vigente, con firma autografa leggibile, del rappresentante 

legale della cooperativa sociale e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 

22 luglio 2015 all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Cultura di Roma Capitale, sito in Roma, 

Piazza Campitelli n. 7 – 00186 (che riceve dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 - 

tel. 06/6793774 – 06/67104800), secondo le modalità alternative specificate ai seguenti punti 

a), b), c) e d): 

a) consegna a mano; 

b) invio tramite corriere; 

c) invio tramite raccomandata a/r; 

d) invio telematico tramite posta elettronica certificata (PEC) del soggetto 

proponente all’indirizzo protocollo.cultura@pec.comune.roma.it. 

Nei casi di cui alle suddette lettere a), b), e c), la domanda e la documentazione allegata, 

complete di sottoscrizione autografa, dovranno essere prodotte in formato cartaceo, con pagine 

numerate singolarmente siglate e inserite in busta/confezione chiusa, non trasparente, 

controfirmata lungo i lembi riportante l’indicazione del mittente e la dicitura: “Domanda di 

partecipazione alla selezione per la concessione e la gestione del Nuovo Cinema Aquila”. 

Farà fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della busta/confezione entro il termine 

perentorio sopra indicato, la data e l’ora del numero di protocollo apposto sulla ricevuta di 

avvenuta consegna rilasciata dall’Ufficio Protocollo del Dipartimento Cultura di Roma Capitale. 

L’invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è 

adempimento ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni 

responsabilità per gli eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di 

forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente 

bando. Le domande pervenute oltre il termine ultimo previsto, pertanto, non saranno, in ogni 

caso, ammesse alla successiva valutazione di merito. 

Nel caso di cui alla suddetta lettera d), la domanda di partecipazione e la documentazione 

allegata potranno essere inviate anche in via telematica tramite posta elettronica certificata 

(PEC) appartenente alla cooperativa sociale candidata all’indirizzo 

protocollo.cultura@pec.comune.roma.it e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22 luglio 2015.  

Non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione ed i relativi allegati inviati da 

una casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente alla cooperativa sociale 

candidata medesima. Nei casi di dubbia appartenenza della PEC al soggetto organizzatore 

proponente le proposte saranno accolte con riserva salvo le successive verifiche. 

La domanda di partecipazione e l’allegata documentazione dovranno pervenire complete di 

sottoscrizione autografa, con pagine numerate e singolarmente siglate, da parte del 

rappresentante legale della cooperativa sociale, ed inviate a pena di esclusione, in un unico file 

formato pdf, firmato digitalmente (art. 1, lettera s) del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) dal 

rappresentante medesimo a garanzia dell’integrità del contenuto inviato. 

Il campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: “Domanda di partecipazione alla 

selezione per la concessione e la gestione del Nuovo Cinema Aquila”. Farà fede, ai fini 

dell’attestazione dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione e dell’allegata 

mailto:protocollo.cultura@pec.comune.roma.it
mailto:protocollo.cultura@pec.comune.roma.it
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documentazione entro il termine perentorio sopra indicato, la data e l’ora della ricevuta 

risultante dal server del Sistema di Roma Capitale.  

Tutte le domande pervenute, a prescindere dalla modalità alternativa prescelta, saranno 

inoltrate alla commissione tecnica giudicatrice. 

8. ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla richiesta di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati: 

a. il progetto di cui al paragrafo 3 completo dei documenti e articolato secondo le 

prescrizioni contenute nel paragrafo medesimo; 

b. l’atto costitutivo e/o Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante e i fini del 

soggetto proponente, con espressa indicazione che non persegue scopi di lucro; 

c. la copia fotostatica del codice fiscale e/o partita iva del soggetto concorrente; 

d. la copia fotostatica del documento personale di identità del rappresentante legale; 

e. il certificato comprovante l'iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali, 

f. la descrizione della struttura economica e tecnico organizzativa dell'impresa 

cooperativa dalla quale si evinca la presenza di un direttore amministrativo e di un 

direttore artistico e le risorse messe a disposizione;  

g. la dichiarazione di avere preso visione delle condizioni previste dal presente bando, dei 

relativi allegati, comprese le condizioni di cui allo schema di disciplinare di concessione 

(allegato A1) e dello schema di convenzione di concessione (allegato A2) e di accettare 

pienamente dette condizioni; 

h. la dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo; 

i. la dichiarazione del legale rappresentante di impegnarsi a rispettare integralmente i 

contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione 

della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; 

j. la dichiarazione in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione per 

la partecipazione a gare previste dall’art. 38 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163: 

k. la dichiarazione in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non avere avuto in passato e di non avere in corso 

contenziosi con Roma Capitale, già Comune di Roma, o con altro ente pubblico 

territoriale; 
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l. la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di essere in regola con la 

normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute, igiene e lavoro; 

m. la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che nei propri confronti 

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 

D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

n. la dichiarazione di aver visitato l’immobile, di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano 

influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e 

di possedere i mezzi economici e la struttura organizzativa necessaria per far fronte 

all’impegno; 

o. la dichiarazione di accettare espressamente la clausola sociale di assorbimento del 

personale di cui al paragrafo 6. 

p. l’autorizzazione a favore del Dipartimento Cultura di Roma Capitale, ai sensi e per 

effetti del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, al trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara. 

9. COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE 

La commissione tecnica giudicatrice verrà nominata con apposita Determinazione Dirigenziale, 

alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande e sarà composta da 

componenti dell'Amministrazione di Roma Capitale ed eventualmente da professionisti esterni. 

La commissione tecnica giudicatrice, incaricata della valutazione del progetto di cui al paragrafo 

3 secondo i criteri di valutazione di cui al paragrafo 10, riceverà tutte le domande pervenute e 

ne valuterà anche la correttezza formale, in relazione alle modalità ed ai termini di ricevimento, 

escludendo dalla successiva valutazione di merito quelle irregolarmente pervenute. 

La commissione tecnica giudicatrice svolgerà le proprie funzioni nel corso di sedute pubbliche 

che saranno rese note tramite pubblicazione del calendario degli incontri sul sito istituzionale: 

www.comune.roma.it/cultura 

10. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI 

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del soggetto concorrente che presenterà il progetto 

qualitativamente ed economicamente più vantaggioso. Saranno valutati la chiarezza, la 

completezza, la coerenza interna e la fattibilità del Progetto, con particolare riferimento a: 

 capacità di analisi delle potenzialità della struttura e del suo utilizzo per i fini espressi nel 

presente bando; 

 capacità di valutare le criticità in modo costruttivo per individuare le soluzioni più adeguate;  

 capacità di pianificare le attività in relazione all’evoluzione dei gusti e dei bisogni del 

pubblico e potenziale flessibilità del Progetto in relazione all’evolversi della domanda; 

http://www.comune.roma.it/cultura
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 rispondenza del Progetto alle finalità  espresse nel presente bando, anche mediante la 

proposta di attività sperimentali, innovative, migliorative o integrative delle risposte già 

presenti sul territorio cittadino; 

 solidità strutturale delle attività proposte, in termini di risorse umane e strumentali previste;  

 attitudine a porsi in rete con gli altri attori del territorio; 

 eventuali interazioni progettuali con altri soggetti, finalizzate ad un innalzamento qualitativo 

delle risposte offerte. 

La valutazione sarà effettuata dalla commissione tecnica giudicatrice sulla base dei parametri 

riportati nel successivo schema di attribuzione dei punteggi. 

Il punteggio massimo complessivo totalizzabile è pari a 100/100. Il punteggio minimo per essere 

inseriti nella graduatoria di merito è di 60 punti avendo ottenuto almeno 21 punti alla sezione 

“programma culturale” e almeno 12 punti alla sezione “Piano di sostenibilità organizzativa, 

economica e finanziaria”. 

 

Schema di attribuzione dei punteggi 

 

Programma culturale e Piano dello sviluppo pluriennale delle attività e loro monitoraggio 

Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno del massimo previsto per ciascuna attività: 

1. originalità della proposta 

2. qualità artistica della proposta 

3. qualità delle collaborazioni utilizzate 

Punteggio massimo attribuibile: 30 punti 

Attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali dedicate alle tematiche 

sociali, anche accompagnate da mostre ed esposizioni sul tema 

Punti 

attribuibili 

<15 n. di giornate di programmazione a stagione max 2 

da 15 a 30 di giornate di programmazione a stagione max 4 

>30 di giornate di programmazione a stagione max 6 

Attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali prodotte dal concessionario 

anche in collaborazione con altri enti ed associazioni cittadine, ovvero da operatori 

amatoriali anche accompagnate da mostre ed esposizioni sul tema 

Punti 

attribuibili 

<10 giornate a stagione max 1 

da 11 a 20 giornate a stagione max 2 

>20 giornate a stagione max 3 

Attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali dedicate alla produzione 

straniera, con particolare attenzione alle realtà cinematografiche emergenti, anche con 

proiezioni in lingua originale anche in collaborazione con altri enti ed associazioni 

cittadine, anche accompagnate da mostre ed esposizioni sul tema. 

Punti 

attribuibili 

<10 giornate a stagione max 2 

da 11 a 20 giornate a stagione max 4 

>20 giornate a stagione max 6 

Eventuale sezioni aggiuntive dedicate a bambini e ragazzi + 1  
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Attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali dedicate alla valorizzazione 

del patrimonio cinematografico nazionale anche in collaborazione con altri enti ed 

associazioni cittadine, anche accompagnate da mostre ed esposizioni sul tema. 

Punti 

attribuibili 

<15 giornate a stagione max 1 

da 15 a 30 giornate a stagione max 2 

>30 giornate a stagione max 3 

Eventuale sezioni aggiuntive dedicate a bambini e ragazzi + 1  

Attività cinematografiche e di arti visive multimediali digitali dedicate alla valorizzazione 

della cinematografia indipendente italiana e straniera che non ha trovato spazi nei 

tradizionali circuiti di distribuzione con particolare attenzione alla diffusione di opere 

cinematografiche prime e seconde 

Punti 

attribuibili 

<15 giornate a stagione max 2 

da 15 a 30 giornate a stagione max 4 

>30 giornate a stagione max 6 

Attività di formazione alle attività cinematografiche (continuativa minimo 9 ore 

settimanali) anche in collaborazione con altri soggetti qualificati 

Punti 

attribuibili 

minimo 1 trimestre a stagione anche non continuativo max 1 

minimo 2 trimestri a stagione anche non continuativo max 2 

minimo 3 trimestri a stagione anche non continuativo max 4 

 

Piano degli impianti e attrezzature di completamento 

Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno del massimo previsto per ciascun livello 

d’investimento: 

1. qualità dell’intervento in relazione alla capacità di valorizzare la struttura 

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti 

Interventi migliorativi a valorizzazione della struttura relativi al confort per il pubblico, ai 

servizi accessori, all’abbattimento delle barriere architettoniche e agli interventi 

strutturali , da attuarsi entro il primo triennio di concessione stimati e documentati sulla 

base di prezziari/tariffari ufficiali e successivamente comprovati da fatturazione 

Punti 

attribuibili 

fino a 50.000,00 euro max 3 

fino a 80.000, 00 euro max 6 

>80.000, 00 euro max 10 

 

Piano degli impianti e attrezzature di completamento 

Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno del massimo previsto per ciascun livello di valore 

economico delle attrezzature : 

1. qualità dell’intervento in relazione alla concretizzazione del progetto 

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti 

Attrezzature complementari ed aggiuntive a quelle in dotazione della struttura 

(proprietà pregressa, acquisto, noleggio) valore stimato e documentato sulla base di 

prezziari/tariffari ufficiali comprovati da idonea documentazione. 

Punti 

attribuibili 

fino a 200.000,00 euro max 3 

fino a 300.000, 00 euro max 6 

>300.000, 00 euro max 10 
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Schema delle tariffe e delle convenzioni 

Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno del massimo previsto per ciascun fattore: 

1. economicità delle tariffe in relazione al piano di sostenibilità economico-finanziaria 

2. capacità di ampliamento dell’accesso al servizio da parte dei cittadini 

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti 

Fattore 3: Livello dei prezzi praticati suddivisi per tipologia d’evento anche in base alle 

giornate/periodi 

max 4 

Fattore 4: numero/estensione delle agevolazioni sociali che si intendono praticare, con 

particolare riferimento alla fascia giovanile e della terza età 

max 4 

Fattore 5: numero/estensione convenzioni che si intendono attivare max 2 

 

 

 

 

Piano dei servizi aggiuntivi ed integrativi 

Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno del massimo previsto per ciascun servizio valutato: 

1. qualità dei servizi aggiuntivi ed integrativi con particolare riferimento all’incremento e/o 

miglioramento della fruibilità dello spazio 

2. capacità di valorizzare la struttura 

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti 

 Punti 

attribuibili 

area di ristoro con servizi di bar e internet-cafè max 1 

area espositiva max 1 

area eventi aziendali max 1 

area incontri e dibattiti max 1 

altri servizi attinenti alle finalità del progetto max 1 

 

 

 

Piano delle relazioni istituzionali, territoriali e cittadine e della fruibilità del bene 

Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno del massimo previsto per ciascun fattore: 

1. livello di fruizione del bene assegnato 

2. livello delle sinergie attivate con interlocutori istituzionali territoriali e cittadini. Valutazione 

comparativa quantitativa/qualitativa 

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti 

 Punti 

attribuibili 

Fattore 1: Giornate di apertura della struttura      da 251 a 290 1 

Fattore 2 Giornate di apertura della struttura       da 291 a 330 2 

Fattore 3: Giornate di apertura della struttura     oltre 330 3 

Fattore 5: fino a 2 collaborazioni istituzionali comprovate 1 

Fattore 6: fino a 4 collaborazioni istituzionali comprovate 2 

 

 



 

 

17 

Roma Capitale 
Piazza Campitelli 7, 00168 Roma 
www.comune.roma.it/cultura 

Piano di promozione e comunicazione 

Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno del massimo previsto per ogni singolo fattore: 

1. facilità di fruizione 

2. potenziale diffusione 

3. modalità adeguate alle finalità del bando 

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti 

 Punti 

attribuibili 

Fattore 1: Da un minimo di 3 canali tradizionali (giornali, cartaceo, ecc.) proposti fino a 2 

Fattore 2: Da un minimo di 2 canali WEB social proposti fino a 4 

Fattore 3: Da 1 a 2 canali one to one proposti fino a 2 

Fattore 4: Sezione multilingue sui canali WEB (almeno su un canale) fino a 2 

 

Piano di fattibilità e sostenibilità organizzativa, economica e finanziaria 

Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno massimo previsto per ogni singolo fattore: 

Aspetti organizzativi; 

Capacità del concorrente di dare prova di adeguatezza e competenza nella gestione degli aspetti 

logistico-organizzativi, in riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili e all'adeguatezza dei 

mezzi tecnici in relazione agli obiettivi. 

Aspetti economico-finanziari; 

Capacità del concorrente di stabilire il miglior rapporto tra il costo di gestione del progetto, con la 

capacità di sostenerlo con risorse proprie e/o con co-finanziamenti provenienti da terzi, sia in relazione 

alla realizzazione delle attività che agli aspetti di gestione/manutenzione dell’immobile stesso. 

Punteggio massimo attribuibile: 20 punti 

 Punti 

attribuibili 

sostenibilità organizzativa  

Insufficiente 0 

Sufficiente  6 

Buona 8 

Ottima 10 

sostenibilità economica e finanziaria  

Insufficiente 0 

Sufficiente  6 

Buona 8 

Ottima 10 

11. PRESENTAZIONE DI UNICA OFFERTA VALIDA 

In considerazione della necessità di pervenire in tempi rapidi e certi alla realizzazione 

dell'intervento, si potrà procedere alla concessione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’offerta dovrà risultare, comunque, congrua e, pertanto, la commissione tecnica giudicatrice 

provvederà ad esaminare e valutare l'unica offerta secondo i parametri indicati al paragrafo 

precedente. Si potrà procedere alla concessione soltanto se l’offerta totalizzerà il punteggio 

totale minimo di 60 punti con una votazione di almeno 21 punti alla sezione “programma 
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culturale” e almeno 12 punti alla sezione “Piano di sostenibilità organizzativa, economica e 

finanziaria”, come previsto dal precedente paragrafo 10. 

12. RISPETTO DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 2003, i dati personali dei 

concorrenti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

istituzionali di gestione della presente procedura. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Funzionario Responsabile del Servizio Spazi Culturali del Dipartimento Cultura di Roma 

Capitale. In caso di modificazioni organizzative la responsabilità potrà essere attribuita ad altro 

funzionario con ordine di servizio o altro atto idoneo. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in 

applicazione di quanto previsto dal sopra citato decreto legislativo, in modo da assicurare la 

tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di 

gara, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 

13. AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente classificatosi primo nella graduatoria di 

merito elaborata dalla commissione tecnica giudicatrice, con apposita Determinazione 

Dirigenziale, alla quale seguirà il provvedimento di concessione dell’immobile oggetto del 

bando. 

In caso di rinuncia da parte del primo classificato si procederà all’aggiudicazione ai concorrenti 

che occupano la posizione immediatamente successiva in graduatoria in ordine di merito. 

L’amministrazione di Roma Capitale potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di 

sospendere e/o annullare i risultati della procedura e non procedere all’aggiudicazione qualora 

nessuno dei progetti presentati venga ritenuto idoneo ai requisiti del presente avviso o per 

sopravvenuti motivi di rilievo e/o eventuali contenziosi, senza che i concorrenti possano 

richiedere risarcimenti di sorta. 

14. INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni potranno essere reperite sul sito istituzionale www.comune.roma.it/cultura 

o richieste al Dipartimento Cultura di Roma Capitale, piazza di Campitelli, 7 - Servizio 

Programmazione e Gestione Spazi Culturali - tel. 06.671079267 - 06.67104788. 
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