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Data: 14 novembre 2019, 20:43:13

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: andreaippoliti@ordineavvocatiroma.org

Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna

Oggetto: CONSEGNA: Andromeda a.c./Roma Capitale-controdeduzioni a nota prot.
CA/2019/117268 notificata in data 12/11/19

Allegati: postacert.eml (875.4 KB) Messaggio di posta elettronica
daticert.xml (1.2 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/11/2019 alle ore 20:43:13 (+0100) il messaggio "Andromeda a.c./Roma Capitale-controdeduzioni a
nota prot. CA/2019/117268 notificata in data 12/11/19" proveniente da "andreaippoliti@ordineavvocatiroma.org"
ed indirizzato a "protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it" è stato consegnato nella casella di
destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della
consegna del messaggio alla casella destinataria.

: 073FBB3D.0201B34B.6B70EB94.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.itIdentificativo messaggio

Delivery receipt

The message "Andromeda a.c./Roma Capitale-controdeduzioni a nota prot. CA/2019/117268 notificata in data
12/11/19" sent by "andreaippoliti@ordineavvocatiroma.org", on 14/11/2019 at 20:43:13 (+0100) and addressed to
"protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified
mailbox.

: 073FBB3D.0201B34B.6B70EB94.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.itMessage ID

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 14 novembre 2019, 20:43:11

Da: Andrea Ippoliti <andreaippoliti@ordineavvocatiroma.org>

A: protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it

Tipo: Messaggio originale

Oggetto: Andromeda a.c./Roma Capitale-controdeduzioni a nota prot. CA/2019/117268 notificata in
data 12/11/19

Allegati: SUPERFICI OCCUPATE_ VILLAGGIO DI NATALE 2019.pdf (569.5 KB)
delega.pdf (296.0 KB)

Spettabile Amministrazione,
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in nome e per conto della Andromeda a.c, in persona del legale rappresentante p.t., che mi ha conferito
rituale mandato come da allegata procura, rappresento quanto segue.
Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 29/10/19 all'Andromeda a.c. è stata comunicata
l'aggiudicazione provvisoria con riguardo all'avviso pubblico "Villaggio di Natale 2019" prot. CU-99270/19.
Con la comunicazione di avvio di procedimento cui in questa sede si replica l'Amministrazione ha
evidenziato di essere in corso di annullare in autotutela la suddetta aggiudicazione in quanto, asseritamente,
le singole attività all'interno dell'iniziativa, a pena di inammissibilità, avrebbero dovrebbero svolgersi per 45
giorni consecutivi e tale requisito non sarebbe soddisfatto nell'offerta dell'Andromeda.
Sono stati altresì concessi 5 giorni per la presentazione di osservazioni.
Ebbene, premesso quanto sopra si osserva quanto segue:
I)Sotto un primo profilo, agevola individuare il glossario che caratterizza l'avviso pubblico in esame.
L'intero macro evento del "Villaggio di Natale 2019" è definito "iniziativa" all'interno della quale si
svolgono determinate "attività".
Da nessuna parte compare precisato l'obbligo che le attività, addirittura tutte loro e financo a pena di
inammissibilità, debbano svolgersi per almeno 45 giorni consecutivi, essendo solo il macro evento (cd.
"iniziativa") che, giusto disposto dell'art. 2 dell'avviso pubblico, deve avere "durata minima di 45 giorni
consecutivi".  All'interno, quindi, dell'iniziativa, talune attività potrebbero avere differente e minore durata
purchè sia "l'iniziativa" ad essere garantita per almeno 45 giorni. 
Ne è conferma la circostanza che il bando chiede la realizzazione di mercatini di natale così suddivisi: il
30/35% con prodotti enogastronomici legati alla tradizione del natale ed il 70/65% prodotti non alimentari
attinenti al periodo natalizio tra cui  presepi, statuine  carta da regalo. Dato che l'iniziativa è denominata
"Villaggio di Natale" ciò che rileva è che le attività strettamente legate al periodo natalizio si svolgano
ininterrottamente nel periodo natalizio (20/12-07/01) in quanto sarebbe illogico che dette attività
continuassero anche ben oltre lo spirare delle festività natalizie.
Sufficiente, quindi, si ripete, è che l'iniziativa duri almeno 45 giorni, potendo attività al suo interno avere
anche differente durata purchè l'iniziativa intera duri per il termine minimo stabilito.
A riprova della bontà di tale interpretazione, l'unica in grado di attribuire coerenza logico sistematica
all'avviso pubblico, v’è il fatto che nessuna contestazione o richiesta di chiarimenti era mai stata
precedentemente mossa alla Andromeda a.c., appunto aggiudicataria con la Deliberazione che ora la P.A.
vorrebbe annullare;
II)Ferma l'erroneità della tesi esposta nella comunicazione di avvio di procedimento, peraltro non vi è alcuna
indicazione che tale requisito sia a pena di inammissibilità o esclusione, non prevedendo l'avviso ed in
particolare l’art. 9 alcunchè in tal senso. Come noto, le cause di inammissibilità ed esclusione devono essere
nette, di univoca e tassativa interpretazione. La circostanza che la stessa Roma Capitale le abbia interpretate
prima in un modo e poi in un altro è di per se riprova del mancato rispetto di tali elementari principi,
risultando quindi chiaro che il dato letterale dell’avviso non sia tassativamente ed univocamente
interpretabile come, solo ora, sostiene la P.A. nella comunicazione di avvio di procedimento.
Altrimenti vi sarebbe un singolare vulnus per cui la condizione sarebbe trattata come di univoca e facile
interpretazione per il privato ma non per la P.A. (che, appunto, prima l’ha interpretata in un modo e poi ha
mutato orientamento). Conseguentemente si ritiene che tale circostanza possa essere oggetto di richiesta di
integrazione e chiarimenti da parte della P.A. e non possa comportare addirittura la più lesiva declaratoria di
inammissibilità;
III)Sottolineata la portata dirimente di quanto sopra esposto, comunque l'art. 4 prevede che
l'Amministrazione, a seguito dell'aggiudicazione, possa richiedere integrazioni.
Quindi nel caso di specie, anzichè procedere all'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ben
avrebbe potuto Roma Capitale provvedere a richiedere integrazioni.
Detto questo, nell'ottica di piena e leale collaborazione con la Pubblica Amministrazione, e nel pieno
interesse allo svolgimento dell'iniziativa nelle modalità ritenute opportune dalla P.A., l'Andromeda a.c., mio
tramite, ossequiosamente e rispettosamente inoltra nuovo conteggio venendo incontro ai desiderata
sostanziali di Roma Capitale.
Deve infatti evidenziarsi che la mia assistita si è prontamente attivata non appena ricevuta la comunicazione
di avvio di procedimento e, pertanto, e non sussiste preclusione alcuna al che tutte le attività all'interno
dell'iniziativa si svolgano per almeno 45 giorni consecutivi, senza che ciò valga come riconoscimento della
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tesi della P.A., insistendosi in quanto eccepito e dedotto sub I e sub II.
L’obiettivo, comune e certo condiviso con la P.A., è quello allo svolgimento dell’iniziativa nelle migliori
modalità possibili, come peraltro documentato dalla relazione accompagnatoria che consta circa 70 pagine di
analitica descrizione dell’iniziativa, sì da contemperare l’interesse privato con quello pubblico in maniera
efficiente, realizzando iniziativa che dia lustro al municipio, a favore dei residenti e della collettività. A ciò
si aggiunga il curriculum della Andromeda a.c. che vanta considerevole esperienza nel settore e che quindi
garantirebbe un elevato livello qualitativo ed un know how di tutto rispetto.
A tal fine, come premesso, si invia nuovo conteggio con descrizione e tipologia delle superfici occupate
distinte per durata e tipologie su area circoscritta, aggiornato sulla scorta dell’interpretazione
dell’Amministrazione.
                                                                                    *******
E' quindi manifesto che sia stata corretta l'aggiudicazione alla mia assistita e che non sussista alcun
presupposto per procedersi all'annullamento in autotutela a fronte della correttezza del provvedimento
amministrativo che vorrebbe erroneamente caducarsi.
Si evidenzia altresì che a fronte dell'avvenuta aggiudicazione l'Andromeda a.c. si è già prontamente attivata
prendendo contatti con numerosi soggetti, stipulando accordi, contratti, ecc. al fine di consentire lo
svolgimento dell'iniziativa nelle migliori modalità possibili.
Ancora, per quanto concerne l'interesse pubblico, deve rilevarsi che l'iniziativa dovrebbe iniziare a partire
dal 02/12 e pertanto, sulla scorta di quanto anzidetto, ed attese le ragioni d'urgenza sopra esposte, si chiede
l'immediata archiviazione del procedimento e, per l’effetto, la celere conferma dell'aggiudicazione alla
Andromeda a.c. al fine di consentire immediatamente la prosecuzione delle attività propedeutiche allo
svolgimento dell’iniziativa anche perchè, sotto il profilo dell'interesse pubblico, l'iniziativa rischierebbe di
non poter più essere posta in essere dal che la necessità di celere definizione del presente procedimento.
Distinti saluti,
Avv. Andrea Ippoliti
 
--
-------------------


