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PREMESSO CHE 
 

 

~~ con D.D. QA/648/2020 del 17/12/2020 – prot. QA/46093/2020 – è stato approvato l’Avviso Pubblico denominato
“BANDO PUBBLICO per la gestione della Città delle Arti Applicate”;
nel suddetto provvedimento riguardante il complesso della ex CAE è stato disposto che le domande di partecipazione
al bando dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante PEC e che saranno considerate ammissibili solo le
domande pervenute entro e non oltre il 120° giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio on line di
Roma Capitale;
il bando è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line il 22 dicembre 2020;
la scadenza del termine è pertanto fissata al 21 aprile 2021.
Considerato che:
ad oggi, trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, non è stata presentata alcuna domanda di
partecipazione;
sono tuttavia pervenute diverse richieste di sopralluoghi da parte di soggetti interessati alla gara, allo scopo di visitare
l’immobile oggetto del bando e trarne indicazioni utili per la redazione dei progetti da presentare;
nel corso dei sopralluoghi finora eseguiti, le imprese convenute hanno manifestato l’esigenza di avere a disposizione
più tempo per creare reti di operatori in grado di aggregare le risorse necessarie per sostenere gli investimenti e, allo
stesso tempo, le capacità tecnico-professionali indispensabili per comporre l’eterogenea filiera di attività economiche
da intraprendere presso la ex CAE, secondo le indicazioni di gara; 
sono stati altresì ipotizzati altri sopralluoghi, a cura del personale interno o di professionisti incaricati, per procedere
alla verifica patrimoniale e tecnica sullo stato dell’immobile, soprattutto al fine di individuare gli interventi prioritari 
per la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti oggetto della concessione;
nella G.U. Serie Generale n. 62 del 13/03/2021 è stata pubblicata l’Ordinanza del 12/03/2021 del Ministero della
Salute, con cui è stato decretato l’ingresso della Regione Lazio in zona rossa per un periodo di 15 giorni, con
riferimento alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021;
il combinato disposto dei provvedimenti di fonte governativa determina un inevitabile rallentamento  delle attività
concernenti i sopralluoghi tecnici, con il rischio di poter ritardare le azioni necessarie per la definizione degli interventi
di ripristino, restauro o ristrutturazione dell’immobile previsti nel bando;
complessivamente, il periodo di pubblicazione del bando ha coinciso con l’attuazione di diverse misure restrittive in
risposta all’andamento della pandemia;
è necessario altresì garantire la massima partecipazione alla gara, assicurando a tutti i concorrenti i tempi necessari per
elaborare compiutamente e presentare nei termini i progetti per la rifunzionalizzazione dell’area,  nel rispetto dei
contenuti della procedura ad evidenza pubblica;
~~

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~
per le motivazioni su indicate, si ritiene opportuno prorogare il periodo di pubblicazione del bando, estendendo di
ulteriori 60 giorni i termini  di presentazione delle domande di partecipazione alla gara;
saranno pertanto considerate ammissibili le domande pervenute via PEC entro e non oltre il 180° giorno dalla data di
pubblicazione del bando sulll’Albo Pretorio on line di Roma Capitale.

- Visto “l’avvenuto accertamento di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione all’art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013” e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni o integrazioni;
- Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013,
come modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 1 del 9 gennaio 2018 e Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018;
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- Vista la Deliberazione di G.C. n. 154 del 2 agosto 2019;
- Vista la Memoria di Giunta n. 91 del 31 Dicembre 2018;
- Vista la documentazione esibita in atti.

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa:

1. di aggiornare i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, fissando come nuovo termine il
180° giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale; saranno pertanto
ammesse le domande pervenute via PEC entro il 19 giugno 2021

2. di procedere alla divulgazione dei nuovi termini di presentazione delle domande tramite pubblicazione  del presente
provvedimento sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito istituzionale di Roma Capitale nelle pagine del
Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
        

 

 

IL DIRETTORE
 

 DIEGO PORTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QA20200046093_determina_79599_17_12_2020_LZ0200000802_(1).pdf 

Checklist_Proroga_ex_CAE_(1)_signed.pdf 

QA20200046093_AVVISO_PUBBLICO_ex_CAE.pdf 
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