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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione n. 21/2017 la Giunta capitolina ha, tra l’altro, individuato – per le priorità tematiche ivi indicate,
definite in raccordo con le priorità individuate per il ciclo 2014-2020 delle politiche di coesione e delle altre politiche
comunitarie di interesse per Roma Capitale – le modalità per sviluppare specifiche progettualità, anche tramite il
raccordo tra i diversi Uffici competenti, al fine di cogliere le opportunità derivanti dai finanziamenti comunitari,
nazionali o regionali esistenti;

con la suddetta deliberazione è stato dato mandato al Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei di
costituire, attraverso una procedura pubblica permanentemente aperta, un elenco di soggetti privati ai fini della
realizzazione di potenziali partenariati, atti a definire proposte progettuali nelle varie tematiche prioritarie individuate
per partecipare a bandi europei e nazionali (statali, regionali e locali) con il coordinamento di Roma Capitale,
valorizzando buone pratiche e centri di eccellenza;

con Determinazione Dirigenziale n. 29/2017 il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, dando
attuazione alla suddetta Delibera ha pubblicato sul sito di Roma Capitale nella pagina del Dipartimento Progetti di
Sviluppo e Finanziamenti Europei uno specifico Avviso, permanentemente aperto, per la costituzione di una Short
List di soggetti privati potenziali partner di Roma Capitale;

secondo quanto stabilito dall’art. 7 dell’Avviso pubblico, le manifestazioni di interesse sono sottoposte ad istruttoria –
da parte di apposita Commissione di valutazione – finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5 del
medesimo Avviso e a riscontrare la congruenza tra la candidatura proposta e le aree tematiche individuate;

con Determinazione Dirigenziale n. 47/2017 è stata nominata la Commissione di valutazione delle candidature alla
Short List (di seguito CSL), che ha carattere permanente ed è organizzata in sottocommissioni specifiche secondo
competenze e aree tematiche;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

la costituzione della Short List non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie,
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;

alla data del 30.06.2017, siccome previsto dall’articolo 6 c. 3 dell’Avviso, sono pervenute n. 45 (quarantacinque)
istanze di ammissione e che pertanto è stato dato avvio alla valutazione relativa al primo semestre 2017;

l’istanza prot. n. SO/2017/761 è stata successivamente ritirata dal proponente in data 28 giugno 2017, per cui le
candidature risultano essere complessivamente n. 44 (quarantaquattro), come segue:

1. A.E.C.I. Lazio

2. Archigroup

3. ARES 2.0

4. Argo Eventi SRL

5. Arsial

6. Avantune srl
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7. Bluenet SRL

8. Ce.S.F.Or

9. CEFI Informatica

10. Centrica srl

11. Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI
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12. Città Ibrida

13. Consorzio Ro.Ma.

14. CRS Cooperativa Roma Solidarietà

15. CUEIM

16. Curcio Concetto - Geometra

17. De Maio, Andrea - Ingegnere

18. Desideri, Roberta - Architetto

19. DiAP Sapienza

20. Ermes

21. Fleurs International

22. Gruppo CLAS S.p.A.

23. H-Anno ZERO

24. Human Foundation Giving and Innovating

25. Imparare per Fare

26. INFOR ELEA

27. International Campus srl

28. Istituto Pantheon Design & Technology

29. Kairos Società cooperativa sociale arl

30. La Promessa

31. LabGOV

32. Lega Consumatori Regione Lazio

33. MR sport dei f.lli Marconi

34. Nuove Tecnologie Applicate N.T.A. srl

35. Oasi Sociale
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36. Parsec arl

37. Righetti Barbara - Architetto

38. Savarese, Nicolò - Architetto

39. Scaloni, Piergiorgio - Ingegnere

40. Sicheo SRL

41. STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED

42. Studio Come

43. STUDIONET SRL

44. Teleskill Italia

la CSL ha svolto l’attività istruttoria di valutazione e verifica delle istanze, secondo quanto previsto dall’art. 7
dell’Avviso pubblico e in base ai criteri definiti dall’art. 5 del medesimo Avviso, i cui esiti – contenuti in specifiche
schede di valutazione redatte dalle sottocommissioni per ciascuna area tematica, conservate in atti – sono stati
trasmessi alla Direzione dipartimentale con nota prot. n. SO/2017/1784

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto sopra premesso, preso atto del lavoro compiuto dalla Commissione, di:

1. approvare i risultati e le valutazioni compiute dalla Commissione suddetta;

2. approvare la composizione della Short List come dettagliata nella tabella seguente:

Soggetti ammessi

Ammessi Ambito tematico
A.E.C.I. Lazio Agenda digitale / Partecipazione civica e innovazione sociale / Smart City
Archigroup Srls Mobilità urbana / Smart City / Rigenerazione delle periferie

ARES 2.0 Srl Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Beni e attività culturali / Tutela e valorizzazione dell'ambiente /
Occupazione / Istruzione / Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani / Partecipazione civica e innovazione sociale

Argo Eventi Srl Smart City

Bluenet Srl Agenda digitale / Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Beni e attività culturali / Mobilità urbana / Smart
City

Ce.S.F.Or Beni e attività culturali / Occupazione / Istruzione / Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani
CEFI
Informatica Istruzione

Centrica Srl Beni e attività culturali
Città Ibrida,
associazione

Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Mobilità urbana / Occupazione / Istruzione / Smart City /
Rigenerazione delle periferie

Consorzio
Ro.Ma.

Agenda digitale / Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Tutela e valorizzazione dell'ambiente / Risparmio
energetico e fonti rinnovabili / Occupazione / Istruzione / Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani / Partecipazione
civica e innovazione sociale

CRS
Cooperativa
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Cooperativa
Roma
Solidarietà

Migrazioni e diritti umani

Desideri,
Roberta -
Architetto

Smart City / Rigenerazione delle periferie

Ermes, coop.
soc. onlus

Istruzione / Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani

 

Fleurs
International

Agenda digitale / Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Occupazione / Istruzione / Inclusione sociale

 
Gruppo CLAS
S.p.A. Mobilità urbana / Smart City / Rigenerazione delle periferie

H-Anno ZERO,
onlus Inclusione sociale

Human
Foundation
Giving and
Innovating

Partecipazione civica e innovazione sociale

Imparare per
Fare,
associazione

Istruzione

INFOR ELEA Agenda digitale / Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Tutela e valorizzazione dell'ambiente /
Occupazione / Istruzione

International
Campus Srl Istruzione

Istituto
Pantheon
Design &
Technology

Istruzione

Kairos Società
cooperativa
sociale arl

Inclusione sociale

La Promessa
onlus Inclusione sociale

LabGOV
Agenda digitale / Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Beni e attività culturali / Tutela e valorizzazione
dell'ambiente /Mobilità urbana / Occupazione / Istruzione / Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani / Partecipazione
civica e innovazione sociale / Smart City / Rigenerazione delle periferie

Lega
Consumatori
Regione Lazio

Tutela e valorizzazione dell'ambiente / Inclusione sociale

MR sport dei
f.lli Marconi Inclusione sociale

Nuove
Tecnologie
Applicate
N.T.A. Srl

Ricerca, innovazione e competitività delle imprese

Oasi Sociale Partecipazione civica e innovazione sociale
Parsec arl Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani / Rigenerazione delle periferie
Savarese,
Nicolò -
Architetto

Agenda digitale / Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Beni e attività culturali / Tutela e valorizzazione
dell'ambiente / Mobilità urbana / Partecipazione civica e innovazione sociale / Smart City / Rigenerazione delle periferie

Scaloni,
Piergiorgio -
Ingegnere

Tutela e valorizzazione dell'ambiente / Adattamento ai cambiamenti climatici e sicurezza del territorio

Sicheo Srl Ricerca, innovazione e competitività delle imprese
Steer Davies &
Gleave Limited Mobilità urbana

Studio Come Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Occupazione / Istruzione / Inclusione sociale / Migrazioni e diritti
umani / Partecipazione civica e innovazione sociale

STUDIONET
Srl Occupazione / Istruzione

Teleskill Italia
Srl a socio
unico

Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Beni e attività culturali / Mobilità urbana / Istruzione / Inclusione
sociale

Dà mandato agli Uffici di disporre la pubblicazione della la Short List sul sito di Roma Capitale, nelle pagine web del
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Dipartimento e di comunicare – secondo quanto previsto dall’art. 4 c. 2 dell’Avviso – gli esiti delle valutazioni ai
candidati.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 SABINA DE LUCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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