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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
che l'Amministrazione capitolina ha realizzato nel corso degli anni un programma per l'implementazione delle modalità di trasporto collettivo in alternativa a quello privato, inteso quale servizio di mobilità sostenibile complementare al trasporto pubblico locale, rivelatosi di particolare interesse per la cittadinanza;
che con Memoria dell'11 settembre 2013, la Giunta Capitolina, nel formulare gli indirizzi per la redazione del Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, ha confermato, fra gli obiettivi strategici, la definizione di azioni per il potenziamento, l'incentivazione e la promozione dei cosiddetti servizi di mobilità sostenibile, evocando in particolare il Car Sharing nel centro storico e la sua diffusione su tutto il territorio comunale;
che con deliberazione n. 9 del 16.01.2014 la Giunta Capitolina ha approvato l'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati a svolgere in via sperimentale il servizio di Car Sharing a flusso libero nel territorio di Roma Capitale”;
che nella medesima deliberazione è stato dato mandato al  Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti di provvedere, oltre alla pubblicazione del predetto avviso anche alla nomina della Commissione Tecnica, incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti e di dichiarare l'idoneità dei soggetti partecipanti a svolgere il  servizio;
che il suddetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio di Roma Capitale in data 17 gennaio 2014 e il termine per la presentazione della manifestazione di interesse era fissato in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso;
che in esito a tale pubblicazione sono pervenute all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti sei manifestazioni di interesse nei termini di cui all'avviso in esame ed una fuori termine;
 
che con Determinazione Dirigenziale Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 119 del 18 febbraio 2014 è stata  nominata la Commissione avente il compito di verificare i requisiti e le condizioni di accesso contenute nelle manifestazioni di interesse per svolgere il servizio di Car Sharing a flusso libero nel territorio di Roma capitale; 
che, conclusa la fase di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, il Presidente della Commissione con nota del 25 febbraio 2014 prot. n. 7060 ha trasmesso n. 3 verbali, nonché, la documentazione inerente alla procedura; 
 
visti gli atti relativi all'Avviso pubblico per manifestazione di interesse; 
visti i verbali della Commissione; 
visto l'art. 34, comma 3, del vigente Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 della procedura selettiva; 
 
per i motivi espressi in premessa
 
1. di approvare i verbali della Commissione Tecnica di verifica dei requisiti e delle condizioni di accesso contenute nelle manifestazioni di interesse per svolgere il servizio di Car Sharing a flusso libero nel territorio di Roma capitale; 
2. di prendere atto che dai predetti verbali risultano aver presentato manifestazione di interesse rispondenti ai requisiti previsti nell'avviso pubblico le seguenti Società: 
- Car2go Italia;
- Eni Spa;
- NhP 
 
Copia del presente atto, sarà reso pubblico, nel rispetto della vigente normativa sul sito del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale.
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