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NUMERO REPERTORIO QA/56/2023 del 01/03/2023

NUMERO PROTOCOLLO QA/8349/2023 del 01/03/2023

OGGETTO: Approvazione dell'elenco degli operatori turistici ammessi alla fase di valutazione e dei soggetti esclusi
dalla selezione di cui all’ avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
turistici alla partecipazione come co-espositori di Roma Capitale, negli spazi a essa riservati, negli eventi di
promozione turistica, in Italia ed all’estero, in programma tra il 7 marzo e il 31 dicembre 2023 ( Determinazione
Dirigenziale n. rep. QA/32/2023 del 31 gennaio 2023, Prot. n. QA/4208).

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO

Responsabile del procedimento: Francesca Cellamare

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DEL VECCHIO
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PREMESSO CHE

La Giunta Capitolina in data 26 gennaio 2023 ha approvato il “Piano di Promozione Turistica di Roma Capitale in Italia e
all’estero per l’anno 2023” con la deliberazione n. 19;

in attuazione della citata deliberazione n.19 il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, con determinazione
rep. n. QA/32 del 31/01/2023 (prot. QA/4208) ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte di operatori turistici alla partecipazione come co-espositori di Roma Capitale, negli spazi a essa
riservati, negli eventi di promozione turistica, in Italia ed all’estero, in programma tra il 7 marzo e il 31 dicembre 2023;

l’Avviso Pubblico pubblicato all’Albo Pretorio con decorrenza 31 gennaio 2022 (prot. SC 11876/2020) ha previsto che
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande decorra dal giorno 1° febbraio 2023 con scadenza 15 febbraio
2023;

l’articolo 8 dell’Avviso Pubblico ha stabilito che l’ufficio preposto avrebbe provveduto a verificare l’ammissibilità delle
proposte pervenute in adesione allo stesso, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e a seguito
delle attività istruttorie sull’ammissibilità alla successiva verifica dei requisiti richiesti in base all’art. 4 del suddetto
Avviso;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso Pubblico il predetto ufficio, conclusa l’istruttoria, elabora un elenco, per ciascuno degli
eventi fieristici, dei soggetti eventualmente esclusi e dei soggetti ammessi alla successiva verifica dei requisiti e il
Dirigente lo approva con determinazione dirigenziale;

l'ufficio preposto ha provveduto a verificare, ai sensi dell'articolo 6 dell'Avviso Pubblico, in base all'ordine cronologico di
presentazione, l'ammissibilità delle manifestazioni d’interesse pervenute dal 1° al 15 febbraio 2023, risultate pari a n.
21;

ad esito delle attività istruttorie, sono risultati ammessi alla fase di valutazione, n. 19 soggetti proponenti indicati
nell’elenco Allegato A parte integrante del presente provvedimento, mentre sono risultati esclusi i seguenti due soggetti,
indicati nell’allegato B parte integrante del presente provvedimento per i motivi indicati di seguito:

SERAFINI Eventi SRL - proposta pervenuta il 3.02.2023 (QA/4815): non è stata inviata la documentazione richiesta e,
pertanto, ai sensi dell’articolo 7 lett. a) dell’Avviso Pubblico, tale omissione costituisce causa di esclusione;
HOTELINGENCE SRL - proposta pervenuta il 6.02.2023 (QA/5158): l’istanza di partecipazione è risultata incompleta
e la società non ha provveduto a dare riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio; tale circostanza costituisce
causa di esclusione ai sensi dell’articolo 7 lett. c) dell’Avviso Pubblico;

Visti:

gli artt. 49 e 107 del Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

gli artt. 5, 6bis e 12 della L. n. 241/1990 e mm.ii.;

gli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

il Regolamento (UE) 2016/679 e il D. Lgs. 196/2003 e mm.ii.;

l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale;

la Deliberazione G.C. n. 19/2023;

la Determinazione Dirigenziale prot. n. QA/4208/2023;

l’Avviso Pubblico n. QA/4208/2023;

la documentazione esibita in atti;
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i motivi di cui in narrativa;

DETERMINA

con riferimento all’Avviso Pubblico di cui in oggetto:

1. di ammettere alla successiva fase di valutazione documentale n. 19 soggetti di cui all’elenco Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 10
dell’Avviso Pubblico tra cui, come disposto dalla normativa vigente, quelli in materia di antipantouflage;

2. di escludere dalla successiva fase di valutazione n. 2 soggetti di cui all’elenco Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento per le seguenti motivazioni:

SERAFINI Eventi SRL – la domanda del 03.02.2023 (QA/4815) è stata inviata senza la documentazione richiesta e,
pertanto, ai sensi dell’articolo 7 lett. a) dell’Avviso Pubblico, tale omissione costituisce causa di esclusione;
HOTELINGENCE SRL – la domanda del 06.02.2023 (QA/5158) è risultata incompleta e la società non ha provveduto a
corrispondere alla richiesta di soccorso istruttorio; tale circostanza costituisce causa di esclusione ai sensi
dell’articolo 7 lett. c) dell’Avviso Pubblico;

3. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online di Roma Capitale, con valore di
notifica, agli effetti di legge, nei confronti dei soggetti interessati e sul sito internet istituzionale
www.comune.roma.it.

4. di dare atto che dopo la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, gli uffici preposti procederanno alla
verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso Pubblico e a seguito dell’esito positivo delle
suddette verifiche, con successiva determinazione dirigenziale, verranno individuati i soggetti idonei a partecipare
come co-espositori di Roma Capitale agli eventi fieristici oggetto del suddetto Avviso. La citata determinazione
dirigenziale verrà pubblicata all’Albo Pretorio online di Roma Capitale con valore di notifica nonché sul sito
istituzionale www.comune.roma.it e sul portale www.turismoroma.it.

Si attesta in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6-bis della l. 241/90 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

QA20230004208-AVVISO PUBBLICO .pdf

Allegato B.pdf

Allegato A.pdf

Esecutiva_Determina_QA_32_2023.pdf

Deliberazione Giunta Capitolina n. 19 del 26 gennaio 2023.pdf

Check List D.D.Elenco ammessi ed esclusi_signed.pdf
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