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Municipio Roma XV

AVVISO PUBBLICO "IL CIRCO A TOR DI QUINTO'

VERBALE DELLA SEDUTA del 13.12.2016

Premesso,

che, in data 28/10/2016 è stato emesso l'avviso pubblico "IL CIRCO ATOR DI QUINTO" avviando una
procedura selettiva al fine di individuare gli organismi per realizzare attività circensi sul territorio municipale •
che in sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 02/12/2016, il Dipartimento Tutela Ambientale, titolare
dell'area sita in Viale Tor di Quinto, ha espresso parere favorevole all'assegnazione della stessa per la
realizzazione dell'evento di cui all'avviso;
che con p.p. 1523/2016, è stata istituita la Commissione deputata alla valutazione delle proposte pervenute
per Iavviso in oggetto, nella seguente composizione:

nome e cognome

Francesca Romana Nicastro - Pirettore Municipio Roma XV
Antonella Sancisi

Umbro Bevilacqua
Valentina Risoluti

Massimo Maio

Sandra Ponata Bressan

Giuseppe Marinari

in qualità di

Presidente

Membro

Membro

Segretario verbalizzante
surroga Membro
surroga Membro

surroga Segretario verbalizzante

Tutto ciò premesso, il 13.12.2016, presso la Pirezione dello stabile municipale di via Flaminia n. 872 alle ore
15,30 siè riunita la commissione nella seguente composizione:

nome e cognome

Francesca Romana Nicastro - Pirettore Municipio Roma XV
Antonella Sancisi

Umbro Bevilacqua
Valentina Risoluti

in qualità di

Presidente

Membro

Membro

Segretario verbalizzante

Risultano pervenuti in totale tre plichi:
prot. CU/92061 del 26.11.2016 trasmesso da Martini Paris Leone Amedeo per il LOTTO 1con oec-
prot. CU/92062 del 26.11.2016 trasmesso da Martini Paris Leone Amedeo per il LOTTO 2con Dee
prot. CU/93059 del 30/11/2016 trasmesso da Zoppis Vanny come registrato dall'ufficio Economato.'

H^nHT/?nÌ0«nenriSCOntI? ? ! plÌC0 trasmesso da z°PPis Vanny, acquisito dal Municipio con prot CU/93059
del 30/11/2016 alle ore 13,26, risulta pervenuto oltre il termine perentorio fissato al giorno 28/11/2016 alle ore
12 00; pertanto, come previsto dall'art. 6 dell'Avviso Pubblico suddetto, la Commissione esclude tale istanza
dalle successive valutazioni.

protCCU^206Ìee JStcS/Soe^08 ^ d°CUmenti tfaSmeSSÌ ***** ^ *^^ risPettivamente con
La Commissione accerta che la documentazione presentata con prot. CU/92061 risulta completa e
ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante.
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Ogni foglio di cui si compone il plico viene siglato da ogni membro della Commissione.

La Commissione accerta che la documentazione presentata con prot. CU/92062 risulta completa e
ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante.

Ogni foglio di cui si compone il plico viene siglato da ogni membro della Commissione.

La Commissione procede ad un attento esame della documentazione trasmessa con prot. CU/92061 da

Martini Paris Leone Amedeo, in qualità di titolare del Circo Equestre denominato CIRCO PARIX, per il
LOTTO 1 ed attribuisce i seguenti punteggi, secondo i criteri di valutazione riportati all'art. 4 dell'Avviso

Pubblico.

Criteri di valutazione Punteggio
Massimo

Punteggio
attribuito

a) Presenza Animali negli spettacoli

1 Non vengono utilizzati animali

40

0

2

Vengono utilizzati solo animali da
fattoria e da cortile, con esclusione

delle specie protette e delle specie in
via di estinzione

0

3

Vengono utilizzati animali diversi da
quelli di cui al numero 2), con

esclusione comunque delle specie
protette ed in via di estinzione

0

b)
Posti riservati a disabili ed abbattimento

barriere architettoniche

Sì, con un minimo di 20 posti per disabili
con carrozzina 10

10

No 0

e) Servizi igienici per disabili
Sì, con un minimo di 2

10
10

No 0

d)
Iniziative gratuite presso le Scuole del
Municipio Roma XV da individuare in

accordo con amministrazione municipale

n.10 iniziative

20

20

n.6 iniziative 0

n.4 iniziative 0

e)

Iniziative gratuite presso i Centri Sociali
Anziani del Municipio Roma XV da

individuare in accordo con

amministrazione municipale

n.8 iniziative

20

20

n.6 iniziative 0

n.4 iniziative 0

TOTALE 100 60
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La Commissione procede ad un attento esame della documentazione trasmessa con prot. CU/92062 da
Martini Paris Leone Amedeo, in qualità di titolare del Circo Equestre denominato CIRCO DARIX, per il
LOTTO 2 ed attribuisce i seguenti punteggi, secondo i criteri di valutazione riportati all'art. 4 dell'Avviso
Pubblico.

Criteri di valutazione Punteggi
o

Massimo

Punteggi
o

attribuito

a) Presenza Animali negli spettacoli

1 Non vengono utilizzati animali

40

0

2

Vengono utilizzati solo animali

da fattoria e da cortile, con
esclusione delle specie protette
e delle specie in via di estinzione

0

3

Vengono utilizzati animali diversi
da quelli di cui al numero 2), con
esclusione comunque delle
specie protette ed in via di
estinzione

0

b)

Posti riservati a disabili ed

abbattimento barriere

architettoniche

Sì, con un minimo di 20 posti per
disabili con carrozzina 10

10

No 0

e) Servizi igienici per disabili
Sì, con un minimo di 2

10
10

No 0

d)

Iniziative gratuite presso le Scuole
del Municipio Roma XV da
individuare in accordo con

amministrazione municipale

n.10 iniziative

20

20

n.6 iniziative 0

n.4 iniziative 0

e)

Iniziative gratuite presso i Centri
Sociali Anziani del Municipio Roma
XV da individuare in accordo con

amministrazione municipale

n.8 iniziative

20

20

n.6 iniziative 0

n.4 iniziative 0

TOTALE 100 60

Pertanto il Circo Equestre denominato CIRCO PARIX, con il punteggio di 60, risulta aggiudicatario di
entrambi i LOTTI.

Considerato che l'Avviso Pubblico, all'ultimo comma dell'art. 2, recita "nel caso un Soggetto risultasse primo

in graduatoria in entrambi i lotti, potrà aggiudicarsene solo uno in base alla preferenza espressa", preso atto
che Circo Equestre denominato CIRCO PARIX non ha espresso la preferenza relativamente al LOTTO, la
Commissione, decide di procedere alla concessione dell'area riservata all'iniziativa oggetto dell'Avviso al
Circo Equestre denominato CIRCO PARIX relativamente al LOTTO 1, ovvero al periodo compreso tra il 18
Picembre 2016 e il 31 marzo 2017

La Commissione termina i lavori alle ore 16,15.

Letto, confermato, sottoscritto:

Presidente della Commissione: Francesca Romana Nicastro

Membro: Antonella Sancisi

Membro: Umbro Bevilacqua <_V.. S^7^.<2fr. „?
Segretario verbalizzante: Valentina Risoluti (.)Q>@A>^Z^rf^.CL^/=J^ly^Jr.
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