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AVVISO PUBBLICO 
 “La Befana, per esempio…” 

                                                                                                 

per acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare proposte di animazione per 
bambini ed  iniziative di intrattenimento ludico/culturali per famiglie da realizzarsi a Piazza 

Navona nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2015 ed il 6 gennaio 2016 

 
 

 
 

1) Finalità ed Oggetto dell’Avviso Pubblico 
 
Il presente Avviso, in esecuzione degli indirizzi fissati con Deliberazione approvata dal Commissario Straordinario 
con poteri della Giunta Capitolina n. 16  del 15/12/2015 è rivolto agli organismi, riconosciuti ai sensi della normativa 
vigente, impegnati, senza fini di lucro, in attività inerenti i settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, 
dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della cooperazione internazionale, dello sviluppo e della solidarietà 
internazionale.  
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d’interesse a presentare proposte progettuali di 
animazione per bambini ed iniziative di intrattenimento ludico/culturali per famiglie, da realizzarsi a Piazza Navona, 
nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2015 ed il 6 gennaio 2016. 
Gli organismi che manifesteranno interesse alla presentazione delle suddette proposte, potranno promuovere le 
proprie attività istituzionali, anche attraverso attività espositive e/o di vendita di prodotti ai fini esclusivi di 
autofinanziamento. 
Gli organismi provvederanno al posizionamento a proprie cure e spese di un gazebo amovibile di tipologia standard 
di mt. 3 x 3, di colore bianco. 
I gazebo saranno autorizzati nel numero massimo già consentito dalla Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici per il Comune di Roma. 
I gazebo potranno essere autorizzati, nell’ambito del periodo delle manifestazioni, per un numero di giorni  variabili in 
relazione al numero di progetti  pervenuti e saranno assegnati mediante estrazione a sorte. 
L’iniziativa sarà fruibile gratuitamente. 
 
L’iniziativa denominata “La Befana, per esempio…”si svolgerà nell’Area di Piazza Navona, lato Emiciclo Via 
Zanardelli, dal giorno 30/12/2015 al 6/01/2016 secondo i seguenti orari: 
 
Orario animazione:  tutti i giorni, tranne i prefestivi e festivi, H10-12; H16-18; 
Orario animazione nei giorni prefestivi, festivi e 6 gennaio H10-24;   
Orari attività espositiva/vendita: tutti i giorni H 10-24;. 
 

Il posizionamento dei gazebo è soggetto all’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 

19, comma 1, lettera p) del “Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone COSAP” di 

Roma Capitale, di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 39 del 23/07/2014, da rilasciarsi a cura del 

Municipio I territorialmente competente. 

 

2) Requisiti soggettivi di ammissibilità riferiti al soggetto proponente 

 

I soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
organismi, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, impegnati, senza fini di lucro, in attività inerenti i settori 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della cooperazione 
internazionale, dello sviluppo e della solidarietà internazionale:    



 
          Dipartimento Attività Culturali e Turismo  
          Direzione Programmazione e Regolamentazione 
          Attività Culturali  
          Servizio Spettacoli ed Eventi 

 

Roma Capitale 
Piazza Campitelli 7 
00198 Roma 

2 

Gli organismi dovranno: 
a) Dichiarare di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità 

di Roma Capitale di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n.° 40 del 27/02/2015; 
 
 
 

3) Requisiti oggettivi di ammissibilità riferiti alle proposte  
 
Gli organismi dovranno presentare una proposta avente ad oggetto la promozione della propria attività, corredata da 
un progetto di animazione per bambini e da iniziative di intrattenimento ludico/culturali per famiglie, da realizzarsi nel 
luogo, nell’ambito del periodo e degli orari indicati all’art. 1) del presente Avviso Pubblico;  
Nell’ambito della proposta dovrà essere espressamente dichiarata la volontà di svolgere attività espositive e/o di 
vendita di prodotti ai fini esclusivi di autofinanziamento negli appositi gazebo. 
 

4) Documentazione richiesta 

 
Gli organismi proponenti dovranno presentare la seguente documentazione, timbrata e firmata dal legale 
rappresentante: 
 

a) Manifestazione di interesse a partecipare al presente Avviso Pubblico, redatta secondo il modello di cui 
all’allegato 1; 

b) Progetto recante contenuti, modalità di fruizione, calendario delle attività, accoglienza, logistica e forme di 
animazione e di coinvolgimento;  

c) Dichiarazioni di cui all’allegato 2 del presente Avviso Pubblico; 
d) Una delle due schede contenenti informazioni in merito alla regolarità contributiva dell’organismo 

partecipante (allegati n. 5/a, 5/b, del presente Avviso Pubblico), necessarie alla richiesta del D.U.R.C. 
(L.266/2002 e ss.mm.ii.), da scegliere in base alla specifica situazione del soggetto stesso (dichiarazione NO 
dipendenti o dichiarazione di occupare o di aver occupato dipendenti);  

e) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’organismo partecipante, ed eventuale copia  dell’ iscrizione al 
registro regionale di cui all’art. 6 della L. 11/8/1991 n. 266;  

f) Dichiarazione del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma di aver preso 
visione e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità di Roma Capitale di 
cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n.° 40 del 27/02/2015 di cui all’ allegato 3 del presente Avviso 
Pubblico; 

g) Copia del “Protocollo di integrità di Roma Capitale di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n.° 40 del 
27/02/2015 debitamente timbrata e sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante o da altra persona 
munita di specifici poteri di firma, di cui all’allegato n.4 del presente Avviso Pubblico; 

h) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità opportunamente 
sottoscritta; 

i) Elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata. 
 

Le dichiarazioni prodotte nell’ambito della documentazione dettagliata ai precedenti punti del presente articolo 
sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, pertanto, potranno essere soggette ai controlli di Roma 
Capitale previsti dalla stessa normativa.  
 

 
5)  Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta  

 
Il testo del presente Avviso Pubblico e i relativi allegati sono disponibili su www.comune.roma.it/cultura e sul sito del 
Municipio Roma I http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_i.wp&ahew=jp_pagecode.  
 

Le manifestazioni di interesse e l’allegata documentazione dovranno pervenire,  entro e non oltre il termine  delle 
ore 17.00 del giorno 23/12/2015 presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma 

http://www.comune.roma.it/cultura
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_i.wp&ahew=jp_pagecode
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Capitale, sito in Roma, Piazza Campitelli n. 7 (giorni ed orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 
13.00 e, nei giorni 17/12/2015 e 23/12/2015,anche dalle ore 13.00 alle ore 17.00 tel. 06/67104800 – 06/6793774) e 
secondo le modalità di seguito specificate: 

- la manifestazione di interesse e la documentazione allegata potranno essere presentate, 
alternativamente, mediante: 

-  consegna a mano; 

- invio tramite raccomandata A/R. 

 

La manifestazione di interesse e la documentazione allegata dovranno pervenire in formato cartaceo complete di 
sottoscrizione autografa, da parte del Rappresentante Legale dell’organismo proponente o, comunque, di persona 
che abbia legittimità ad impegnarlo verso l’esterno.  

Esse dovranno essere inserite in busta/confezione chiusa integra, non trasparente, riportante l’indicazione del 
mittente e la dicitura: manifestazione di interesse all’ Avviso Pubblico “La Befana, per esempio.….” per 
l’individuazione di progetti per la realizzazione dell’iniziativa  da realizzarsi a Piazza Navona dal giorno 30/12/2015 al  
giorno 06/01/2016.  
 

Farà fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della busta/confezione entro il termine sopra indicato, la data e l’ora 
del numero di protocollo apposto dal Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale. 

L’invio della manifestazione di interesse e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo 
rischio del mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o disguidi 
del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da 
quello indicato nel presente bando. 

 

 

6) Cause di esclusione  
 

Costituiscono causa di esclusione delle manifestazioni di interesse pervenute in adesione  al presente Avviso 
Pubblico, a seguito  della verifica di ammissibilità:  

a) la mancata presentazione della manifestazione di interesse  di cui all’Allegato 1 del presente Avviso 
Pubblico; 

b) la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del 
presente Avviso Pubblico; 

c) la mancata produzione della documentazione da allegare alla manifestazione di interesse prevista all’art.4 
del presente Avviso Pubblico;    

d)  la mancata produzione delle dichiarazioni debitamente sottoscritte relative agli allegati 2, 3,  del presente 
Avviso Pubblico, di cui all’art. 4; 

e) il mancato rispetto dei termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  e della 
documentazione a corredo, previsti dall’art. 5 del presente Avviso Pubblico. 
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7) Commissione di Valutazione 
 

Le manifestazioni di interesse al presente Avviso Pubblico e l’allegata documentazione saranno esaminate da 
un’apposita Commissione, nominata con successivo atto dirigenziale, e costituita da personale del Dipartimento 
Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale e  del Municipio Roma I. 
 

L’Amministrazione comunicherà i giorni in cui la Commissione di Valutazione si riunirà mediante pubblicazione on 
line al seguente indirizzo internet: www.comune.roma.it/cultura, e del Municipio Roma I 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_i.wp&ahew=jp_pagecode, nonché mediante 
pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 

A seguito della conclusione delle procedure di competenza della Commissione di Valutazione, verrà adottata una 
apposita Determinazione Dirigenziale di approvazione delle manifestazioni da realizzarsi nell’ambito dell’evento “La 
Befana, per esempio…”. 

La suddetta Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale con valore di 
notifica, per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

La valutazione operata dalla suddetta Commissione sarà articolata in due fasi: 
 

a) Verifica di ammissibilità  
b) Verifica di idoneità tecnica  

 

a)  Verifica di ammissibilità 
 

La Commissione di Valutazione esaminerà le manifestazioni di interesse  pervenute e l’allegata documentazione, al 
fine di verificare la sussistenza dei requisiti in relazione a quanto previsto agli artt. 2,3,4, del presente Avviso 
Pubblico. 

 
 

b) Verifica di idoneità tecnica 
 

 
La Commissione, ad esito della verifica di ammissibilità, sottoporrà le manifestazioni di interesse risultate  
ammissibili ad una verifica di idoneità tecnica, riferita alla qualità della progettualità, alla coerenza  della progettualità 
al tema dell’Epifania e della solidarietà, all’efficacia comunicativa ed al coinvolgimento dei bambini e delle famiglie,  
esprimendo un giudizio debitamente motivato.  

 
 

8) Adempimenti a carico degli organismi ammessi all’iniziativa 

 
Con apposita Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali e Turismo saranno individuati gli 
organismi selezionati e ammessi alla realizzazione dell’iniziativa “La Befana, per esempio….”  
 
Gli  organismi  proponenti dovranno: 
 

a) Richiedere il rilascio della concessione temporanea di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) presso il  
Municipio Roma I, territorialmente competente; 

b) Provvedere alla fornitura dell’energia  elettrica senza oneri per l’Amministrazione; 

http://www.comune.roma.it/cultura
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_i.wp&ahew=jp_pagecode
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c) Provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti ed al servizio di pulizia dell’area da svolgersi durante tutto il 
periodo di svolgimento della manifestazione; 

d) Produrre Relazione finale che dia conto dell’esito della manifestazione nonché dei risultati raggiunti in termini 
di presenze e di qualità; 

e) Produrre relazione da cui risulti la finalizzazione degli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di prodotti  a fini 
esclusivi di autofinanziamento. 

 
Gli organismi ammessi all’iniziativa sono tenuti all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla  vigente normativa 
sulle assicurazioni del personale, a qualsiasi titolo impegnato nelle attività progettuali. 
 
Saranno, inoltre, responsabili civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che 
possano derivare a persone o cose a causa delle attività di espletamento dei servizi affidati ed assumono 
l’obbligo  di sollevare, in  ogni tempo, l’ Amministrazione Capitolina da qualunque pretesa, azione, domanda, 
molestia od altro che possa  derivare, direttamente o indirettamente, dalla gestione dei  servizi  oggetto del 
presente Avviso Pubblico. 
Per tutti i rischi sopra esposti, gli organismi ammessi all’iniziativa dovranno provvedere alla stipula di idonea 
assicurazione per responsabilità  civile verso terzi;  copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa al 
Dipartimento Attività Culturali e Turismo – Servizio Spettacoli ed Eventi, prima della sottoscrizione  della lettera di 
affidamento.  
 
Durante lo svolgimento delle manifestazioni il Dipartimento Attività Culturali e Turismo si riserva di effettuare 
verifiche e controlli in merito alla realizzazione delle stesse. 

 
 
1) Penalità 

 
Gli organismi nei confronti dei quali sia contestata una maggiore occupazione o difforme da quella autorizzata 
sarà soggetto alle sanzioni previste dagli artt. 8, 14 e 14 bis del Regolamento COSAP (D.A.C. 39/2014). 
Per altri accertamenti riguardanti il mancato rispetto di quanto previsto dal presente avviso, sarà applicata la 
sanzione della decadenza della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. 

 
 
 
 

2) Pubblicità ed informazioni sull’Avviso Pubblico 
 

Ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà garantita 
mediante: 

a. pubblicazione, a decorrere dall’ emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale 
di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretorio on line"; 

b. pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it/cultura sulla home page del Dipartimento Attività 
Culturali e Turismo nelle sezioni Primo Piano e Amministrazione Trasparente – Avvisi Pubblici Attività 
culturali e sul sito del Municipio Roma I 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_i.wp&ahew=jp_pagecode  
 

E’ possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 

Servizio Spettacoli ed Eventi: 06/6710.2744 – 06/6786486  - 06/6710.4583 –  06/6710.2354 – 06/6710.3464 – 
06/6710.3827 – 06/6710.3621 –Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/6710.4817 – 06/6710.5568 – 06/6710.5569 

 

 

https://www.comune.roma.it/owa/redir.aspx?C=Gy3L4T0jG0-BsV4LrmxubY2C54sTotEI6IflvNb9wx7agb9u0qcXvVw9gWiFz1js_FoEEniPdoc.&URL=http%3a%2f%2fwww.comune.roma.it%2fcultura
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_i.wp&ahew=jp_pagecode


 
          Dipartimento Attività Culturali e Turismo  
          Direzione Programmazione e Regolamentazione 
          Attività Culturali  
          Servizio Spettacoli ed Eventi 

 

Roma Capitale 
Piazza Campitelli 7 
00198 Roma 

6 

 

3) Trattamento dei dati personali 
 

I dati dei quali Roma Capitale entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto 
della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti degli organismi partecipanti  al presente Avviso Pubblico. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che: 

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Avviso Pubblico; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della eventuale concessione dei benefici previsti dal presente 
Avviso Pubblico, pertanto l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta la decadenza del diritto al 
beneficio; 

d) titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale, con sede in 
Roma, Piazza Campitelli n. 7, nella persona del suo rappresentante legale; 

e) in ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii. secondo le modalità di cui all’art. 8 dello stesso Decreto. 

 
 

 
 

4)  Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 7, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), Responsabile del Procedimento è il Funzionario 
Amministrativo Sara Rocchi,  Responsabile Gestione Amministrativa Attività di Spettacolo del Dipartimento 
Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale, tel. 06/6710.2744, e-mail:  sara.rocchi@comune.roma.it. 
 
 
 
 

5) Clausola di Riserva 
 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’iniziativa in oggetto.  

 
 
 
 
Roma ____________                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                         
 
                                                                                       
 
                                                                                                    IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
                                                                                                            Patrizia Del Vecchio 
    

 

 

 


