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AVVISO PUBBLICO DI RICEVIMENTO PROPOSTA DI PARTENARIATO SPECIALE 
PUBBLICO-PRIVATO  

 
 
 
Si rende noto, ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.lgs n.50/2016 e ss. mm.ii., che è pervenuta in 
data 29/07/2022 a questo Ente una proposta di partenariato speciale pubblico-privato, che si allega al 
presente Avviso, finalizzata alla valorizzazione e gestione degli spazi espositivi all’interno della sede 
istituzionale dell’Ente (Palazzo Valentini), afferenti l’area archeologica delle “Domus romane”, da 
parte della Società CIVITA MOSTRE E MUSEI S.p.A.  con sede legale in Roma, Piazza Venezia 
n.11 cap 00187 . 
 
La durata minima della proposta di PSPP, pari a 10 (dieci) anni, è stata ritenuta di interesse per 
l’Amministrazione in relazione a quanto di propria competenza e coerente con l’interesse pubblico 
da essa rappresentato, riscontrando l’esigenza di un riammodernamento del percorso museale ed  al 
tempo stesso una migliore fruizione dell’area archeologica attraverso un processo di valorizzazione 
integrata che ne restituirà valore d’uso alla comunità territoriale. 
 
Con il Decreto del Sindaco  Metropolitano  n. 130 del 09/08/2022 si è dato atto che gli obiettivi e le 
finalità strategiche della suddetta proposta sono di interesse pubblico e coerenti con gli interessi 
generali perseguiti da questa Amministrazione e si è  demandato allo scrivente Dirigente di rendere 
pubblica la proposta dandone la massima diffusione. 
 
Il Decreto del Sindaco  Metropolitano  innanzi citato non costituisce in alcun modo approvazione 
della proposta pervenuta né precostituisce obblighi futuri di qualsiasi natura a carico della Città 
Metropolitana di Roma Capitale. 
 
Il presente avviso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 151  del D.lgs n.50/2016 e ss. 
mm.ii, viene pubblicato sul sito web istituzionale ed all'albo pretorio della Città Metropolitana di 
Roma Capitale per 30 giorni solari e continuativi, per consentire una più adeguata evidenza pubblica 
conformemente ai termini minimi di pubblicazione previsti dalla norma, favorendo la ricezione di 
eventuali ulteriori proposte alternative, integrative  o complementari a quella ricevuta di cui al 
presente Avviso, così da poter attivare, successivamente, le procedure negoziali con le modalità 
previste all’art. 151 co.3 del D.Lgs. 50/2016 con tutte le proposte eventualmente pervenute che 
risultino di interesse per l’Amministrazione o, in assenza, con la sola proposta già ricevuta.  
 
Tutte le ulteriori proposte dovranno pervenire tramite pec all’Ufficio Centrale “Risorse strumentali, 
logistica e gestione ordinaria del Patrimonio “ risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.it 
entro e non oltre il termine di pubblicazione del presente avviso specificando in oggetto la natura 
della proposta (alternativa, integrativa o complementare). Non saranno prese in considerazioni 
proposte giunte dopo tale data. 
 



 

 

Il presente Avviso non comporta per la Città Metropolitana di Roma Capitale alcun obbligo in 
relazione ai beni del patrimonio culturale cittadino nei confronti dei soggetti interessati e non 
costituisce, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa, azione etc.  
 
Il presente Avviso, la proposta già ricevuta e le ulteriori eventuali proposte che dovessero pervenire 
nei termini di pubblicazione richiamati, non comportano per la Città Metropolitana di Roma Capitale 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione e/o impegno da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale , che si riserva, in ogni 
caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente 
qualsiasi procedura conseguente consentendo, a richiesta dei proponenti, la restituzione della 
documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 
rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi 
aventi causa. 
 
In particolare, la Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di non accettare proposte che siano 
ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale dell’Ente stesso.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: il dirigente del Servizio 3 “Manutenzioni 
Patrimoniali” dott. Marco Cardilli  tel  06 6766 2041  o via mail:  
uc2s3segreteria@cittametropolitanaroma.it 
 
 

F.to Dirigente del Servizio 3 “Manutenzioni Patrimoniali”  
          Dott. Marco  Cardilli 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.lgs  82/2005 e s.m.i. , si attesta che il presente atto è un documento informatico 
originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Servizio 3 dell’UC Risorse strumentali logistica 
e gestione ordinaria del patrimonio. 


