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Ai Componenti della Commissione di valutazione costituita con DD n. 1188 del 15/06/2020

Oggetto: Avviso Pubblico finalizzato all'assegnazione temporanea dell'area circoscritta da Via Mario
Toscano, Viale Antonino di San Giuliano, Viale del Ministero degli Affari Esteri e
Lungotevere Maresciallo Diaz.

Con la presente la scrivente, in qualità di Responsabile del Procedimento della procedura in
oggetto, manifesta perplessità in ordine alle determinazioni assunte da Codesta Commissione di cui
si è avuta conoscenza dalla lettura del verbale prot. CU/48303/2020.
In particolare si evidenzia che :

1. la mancata dichiarazione del numero della Partita Iva e dell'iscrizione alla Camera di
Commercio non costituisce motivo di esclusione, secondo costante orientamento
giurisprudenziale; viceversa, con l'ausilio dello strumento del soccorso istruttorio, dette
carenze possono essere colmate, fissando un termine per sanare le stesse, fermo restando
che spirato inutilmente detto termine,il partecipante può essere escluso dalla procedura
concorsuale.

2. l'area in cui deve essere svolta l'iniziativa, è stata descritta all'art. 2 dell'avviso, quale area
circoscritta da Via Mario Toscano, Viale Antonino di San Giuliano, Viale del Ministero degli
Affari Esteri e Lungotevere Maresciallo Diaz, quantificata in circa mq 3.000. Pertanto, ciò
che rileva ai fini dell'ammissibilità

è che la proposta venga organizzata in detta area,

indipendentemente dalla quantificazione delle effettive dimensioni della stessa da parte dei
singoli operatori. A tal proposito appaiono speculari le planimetrie allegate alla proposta
progettuale della Società ANEC LAZIO e della Xlii Società Cooperativa Sociale ari Onlus.
Si prega inoltre di porre attenzione sull'effettiva superficie destinata ad attività cinematografica, che
non può essere inferiore al 30% della superficie totale, pena l'esclusione dalla presente procedura
concorsuale.
Si rammenta infine che Codesta Commissione è stata chiamata da effettuare una valutazione di tipo
quantitativo e tabellare, sulla base dell'atto di impegno di cui all'Allegato A sottoscritto dal Legale
rappresentante del Soggetto proponente, fermo restando l'impegno di ciascuno a rispettare le
condizioni/prescrizioni contenute nell'Avviso pubblico prot. CU/45218 del 04/06/2020
Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di approfondire le tematiche sopra esplicitate e di effettuare le
valutazioni di competenza.
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