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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1564/2018 del  12/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/116800/2018 del  12/11/2018

Oggetto: Approvazione graduatoria conseguente all’Avviso Pubblico per “Assegnazione delle aree demaniali
finalizzate allo svolgimento di attività Socio-Culturali con annessa attività di vendita – giornate domenicali anno
2019”, pubblicato con D.D. Rep. CS/1227/2018 (Eventi socio-culturali con annessa attività di vendita – anno
2019), come elaborata dalla Commissione Esaminatrice nominata con D.D. Rep. CS/1450/2018 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che con D.D: rep. CS/1227/2018 del 14.09.2018 è stata approvata la pubblicazione dell’Avviso Pubblico
per l’affidamento di concessioni di O.S.P. temporanee, finalizzate allo svolgimento di manifestazioni Socio-Culturali
con annessa attività di vendita , da svolgersi in luoghi e date descritte nel calendario interno all’Avviso Pubblico
stesso.

Che il predetto Avviso Pubblico ha avuto idonea pubblicità istituzionale, fino alla data del 28 Settembre 2018

Che con D.D. Rep. CS/1450/2018 è stata costituita la Commissione esaminatrice che, riunita in data 30 Ottobre, ha
valutato sia l’ammissibilità delle domande che all’approfondito esame prodromico all’attribuzione dei punteggi ed alla
redazione della graduatoria.

Che entro la scadenza definita nell’Avviso Pubblico, è pervenuta UNA  solo proposta progettuale:

Soc. MA.VI. Eventi s.r.l. – Prot CS/99785/28 Sett 2018 – AREA 1

Che  la proposta progettuale presentata dalla soc. MA.VI. Eventi s.r.l.  attiene all’AREA 1 (ZONA A: Pz. S.M.Fornaci
e limitrofe - ZONA B: Pz PIO XI e limitrofe)

Che come indicato nel Verbale della Commissione esaminatrice, la documentazione prodotta dalla soc. MA.VI. s.r.l
soddisfa le caratteristiche di regolarità e completezza.

Che ai criteri definiti all’interno dell’Avviso Pubblico sono stati attribuiti i punteggi, come da tabella seguente.

N.Parametro indicato nell’Avviso Punteggio
Massimo

Punteggio
Attribuito

1 PROGETTO SOCIO-CULTURALE Fino a 35
punti 27

2 Comprovata ESPERIENZA PREGRESSA nella organizzazione e realizzazione di eventi analoghi Fino a 25
punti 16

3 ORIGINALITA’ degli oggetti esposti e categorie merceologiche (ammesse) Fino a 15
punti 9

4 ALLESTIMENTO valutando cura e rispondenza ai temi dei momenti dell’anno indicati alla fine dell’art. 2
e congruenti con il Catalogo Arredo Urbano

Fino a 15
punti 10

5 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ALL’INTERNO DEI C.D. “Spazi Ludici – Didattici –Intrattenimento” Fino a 10
punti 7

Per un punteggio complessivo pari a 69 / 100

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto sopra premesso ed integralmente riportato in dispositivo, di assegnare gli spazi demaniali, indicati come
AREA 1 dell’Avviso Pubblico alla Soc. MA.VI. s.r.l  quale unico partecipante ed AGGIUDICATARIO, in
conseguenza ai lavori della Commissione esaminatrice

Il presente provvedimento di aggiudicazione viene pubblicato sul sito di Roma Capitale.
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IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  

 
rif: 201800072251 Repertorio: CS /1564/2018 del 12/11/2018 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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