
                                                                  
Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia di Arte Drammatica 

Roma, alla Via Aurelia Antica n. 164, c.f. 80179710589 
 

Verbale del giorno  12 gennaio 2016  della gara per l’individuazione del conduttore dell’immobile di proprietà della 
Fondazione relativo al bando n.4/2015 

 
Apertura delle buste e aggiudicazione provvisoria 

Il giorno 12 gennaio 2016  alle ore 15, in seduta pubblica nei locali della “Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia 
di Arte Drammatica” siti in Roma, alla Via Aurelia Antica n. 164, la Commissione, costituita dalla Presidente p.t., dr.ssa 
Benedetta Buccellato e dal Consigliere dott. Andrea Severi, procede all’apertura delle buste pervenute riguardanti la 
gara sopra indicata. E’ presente la dr.ssa Liliana Raclaru, Segretaria della Fondazione N.Piccolomini. Esaminati gli atti 
esistenti, si redige il seguente 
                                                                                 VERBALE 

 
Visto il regolamento della Fondazione per la locazione degli immobili di proprietà di quest’ultima. Vista la delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 78 del 13 ottobre 2015, che approva la procedura per l’individuazione del conduttore 
mediante avviso pubblico. Accertato che è stato disposto bando di gara pubblicato il giorno 16 dicembre 2015  per un 
totale di gg.16 . Accertato l’avvenuto sopralluogo dell’immobile, così come previsto nel regolamento, in data 21 dicembre 
2015, da parte dei sigg. Massimo Reale , si procede all’apertura del plico pervenuto. 
Ha presentato offerta: 

1) Associazione Culturale Spazi d’Arte, legale rappresentante sig. Massimo Reale. 
Dal riscontro effettuato emerge che il plico risulta integro, regolarmente sigillato. La richiesta è pervenuta tramite 
raccomandata a mano (data di arrivo: 28 dicembre 2015, ore 11, prot.29/2015 ). 
Le operazioni complessive di verifica forniscono risultati positivi per la  partecipante sotto riportata: 

1) Associazione Culturale Spazi d’Arte, legale rappresentante sig. Massimo Reale. 
Si procede all'apertura del plico sigillato per accertarne la regolarità formale. 
In base a tale verifica il partecipante viene ammesso alla fase successiva. 
Si procede all'esame del contenuto dei plico, che dà  il seguente risultato. 
La domanda di ammissione risulta regolarmente compilata, sono presenti tutte le documentazioni richieste, l’offerta è di 
euro 8.450,00 annui (ottomilaquattrocentocinquanta/00) su base di asta: 8.400,00 annui (ottomilaquattrocento/00).  
Premesso quanto sopra, si aggiudica provvisoriamente la gara per la locazione dell’immobile di cui al bando n. 4 /2015 
all’Associazione Culturale Spazi d’Arte che ha presentato domanda conforme al bando ed è risultata unica partecipante. 
La seduta è sciolta alle ore 15,25 .  Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
      La Presidente                                              Il Consigliere                                             La Segretaria 
 


