U.O.C. Progettazione Conservazione
Valorizzazione Patrimonio Immobiliare e Storico

Comunicato del 31 ottobre 2019
Consultazione Preliminare di Mercato
Innovare la gestione immobiliare e valorizzare il patrimonio storico
culturale dell’antico Ospedale di San Giovanni in Laterano
Il 23 ottobre 2019, come anticipato, si è svolta presso l’AGID la prima conferenza per la consultazione
preliminare di mercato dal titolo “Innovare la gestione immobiliare e valorizzare il patrimonio storico culturale
dell’antico Ospedale di San Giovanni in Laterano”.
I risultati di questa manifestazione hanno messo in risalto la necessità per gli operatori economici di
approfondire le conoscenze su questo importante polo culturale presente nella città di Roma presso il Laterano.
In tale sede i convenuti hanno salutato con interesse la proposta dell’Azienda di indire una seconda conferenza
da svolgersi a scadenza di un mese dalla precedente, per approfondimenti tematici, che dovranno scaturire dai
sopralluoghi svolti dagli operatori iscritti ai siti dell’azienda e dell’AGID.
A tal proposito si ritiene opportuno istituire una apposita “Segreteria dedicata allo scopo”;
Pertanto, si invitano, tutti gli operatori che lo riterranno opportuno, di visitare i luoghi descritti nella “Conferenza”
al fine di stimolare le più variegate proposte di gestione delle successive conferenze.
La segreteria ha ritenuto opportuno istituire fino alla data delle prossime conferenze un ciclo di sopralluoghi nei
giorni, nelle ore e con le modalità di seguito indicate:
Martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Gli operatori economici interessati sono pregati di prenotare la visita con almeno due giorni di anticipo per
consentire al personale Aziendale di organizzare al meglio tale attività.
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