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AVVISO PUBBLICO 

PER L'ISTITUZIONE DEL NUOVO REG1STRO DELLE ASSOC1AZ/ONI CULTURALI, DELLE 

COOPERA TI VE CULTURALI E DEI SINGO LI SOGGETFl OPERANTI IN CAMPO CULTURALE 

Le Biblioteche di Roma, pcr la loro struttura di sistema radicato sul tcrritorio, in 
rela zione costante un centro c periferia, in tendono attuare lilla r.icogruz ionc completa e 
rappresentativa delle Associazioni, delle Cooperative c dei singoli soggetti operanti in 
ambi to culturale. 

I\ ttraverso il presente A ,,,·iso Pubblico, 1' lJlilllèjOJlc JùlclI/o fJi/J/ioll!/JJc CCJllli 
CIII/limi i, nel quadro dci principi programmatici cii cui all'art. 2 dello Statuto di Roma 
Capitale, intende, pereantn, dorarsi cii un nuovo RI(gi.rlm delle A.rsOt."itt'{iolli ml/llmli, delle 
Coopera/;,IC CIIllllmli e dei .rillgoli foggelli opmlllli iII mll/po mllllmie. 
Da esso si po trà attingere, secondo le modali tà cii cui al successi,·o articolo, ai fini dclla 
rc:dizzazione di progctti ncgli spazi bib!.io tccao comunali. 

Art. 1 - Finalità del Registro 

li Rcgistro è flnalizzato a: 

• rcalizz:uc uno stnllncnto di ricoglllzio nc, mappatw:a, qualificazione c messa in retc 
delle t\ssoci"zioni e Coopcrativc Cultu ra li c dci singo!.i soggetti attivi in campo culturale. 
Esso sarà utilizzato dall'ls/illlèjOIlC per l'c,'cn"",le rcalizzazione cii in.iziati,·c n.cg!.i spozi 
dclle bibliotechc cii Roma, sulla basc dellc esigenze determinatc in coerenza con le l.incc 
programmatiche indicatc dal Consiglio d',\mmillistrazione, con il Piano Programma e i 
Pialli di prcv-isione annLlali ~ 

• garantire lncccaniSt11i oggettivi, trasparcnù e ll11paIziali pe.r PaffidamcllI:o eli attiv ità e 
incarich.i; 

• promuovcre la cul tura sul rerntor.io Cjuale fondamentale espressio ne di libcrtà c 
dClllocra zia, no nché di convivenza solidale, di muttlalità e eli partecipazio ne alla vita deUa 
collcttività locale, fa"o rcndone il coinvolgimcnto nello sviluppo dclla comunità; 

• migliorare la qualità dcllc atti,' ità cul turali nelle Bibliotechc del Sistcma romano e 
progettare interventi innovati"i e funzio nali alle esigenzc dei lcttori e del tcrritorio; 

• valorizzare il ruolo de Lle biblioteche sul tcrritorio cd esaltare l'ampiezza c l'uniformi t:ì. 
di intervento a livello cittadino. 
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Art. 2 - Caratteri del Registro 

11 Registro sarà suddiviso nei seguenti ambiti di intervento: 

'I) prolTIozione deUa Icrrura (animazioni, letnlre ad alta vocc, letture sceniche animate da 
narratori, presentazione di libri, laboratori c scnunari, mostre, attività sinulari); 

2) cinema, audiovisivo C mlJtimediaJc; 
3) spettacolo (teatro, Ill usica e danza); 
4) rntercultura (mediazione culturale, integrazione socio-culturale, etc.); 
5) divulgazione ctùrura scienrifica c socio-sanitaria; 
6) formazione professionale per operatori clJ turali e insegnanri 

Esso sarà, altresì, articolato in diverse sottosez ioni corrispondenti a ognuna delle fasce cli 
utenza di seguito indicate: 

bambini tra O e 3 anni, 
bambini tra 4 e 6 ~tnlli , 

bambini tra 7 e 'IO anni, 
ragazzi tra U c 14 anni, 
ragazzi tra 15 c I 8 anni, 

adulti. 

1../ inscri111cnto nel Registro in questione è condizio ne neccssaIia per l'eventuale 
affidamento di incarichi consistenti nello svolgimento di attivid culturali presso gl.i spazi 
ges titi daU'fJ/itll;iollc Biblio/t:cbc, fatta eccezione per g li affidamenti disposti in esito a 
diverse e ulteriori procedure indette dall ' [sl;lIIz;ol1e. 
L'inserimento è subordinato aU'esito positivo dell'esame della completezza c deUa 
regolarità della domanda inoltrata oltre che della valutazione di idoneità tecllica 
effettuata dalla Commissione di cui al seguente art. 6. 

L'iscrizione è subordina ta al conseguimento dci punteggio minimo eli cui aU'art. 9. 

Il punteggio conseguito nella valutazione di idoneità tecnica non cosutuisce titolo 
preferenziale per l'attribuzione di successi"i incarichi. 

In esito al presente Avviso Pubblico, con apposito atto dirigenziale, sarà stilato un 
elenco dci richiedenti ritenuti idonei, articolato in base ai singoli ambiti di intervento. 
Esso uJcJ.icherà, per ogni idoneo, il punteggio conseguito, unita mente aUe fasce di utenza 
per cui lo stesso porrà risultare, eventualmente, affidatario di successivi i.ncarichi 

La procedura per l'iscrizione al Registro non costituisce prova selettiva né 
pataconcorsuale né, al tempo stesso, comporta la t:edazione eli una graduatoria di merito 
tra i diversi partecipanti . 
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La selezione dcll'r\ ssociazione, clelia Cooperativa o del soggetto, compresi nell'elenco, 
cui rivolgere l' invito per la scelta clclI'affidatario clci servizi cii vol t,~ in " olta detenrunati 
daU'l.rli/lIz!ol/{:, avvet:rà ncl rispetto dci prin cipi di rotazione, trasparenza, impnrzialità, 
parità dì trattamento c 110 n discrim.inazione. 

J..} ISlitll~jOIlC si riserva b faco ltà di richiedere, senza alcun vincolo ulteriore, 
all'Associazione, aUa Cooperativa o al singolo soggetto di formulare - per singoli 
progetti ci o attività cla reaLizzare - una ptoposm di fattibilità tecnico-economica al fine 
di procedere ad una va lutazione C0111para lj\-a. 

Il Registro sarà pubblicato Oli li", all' indirizzo ill/el7lfl www.comune.roma.it.cliccando. 
aU'i..n tcrno della colonna di sinistra, su "/J/ilw:;jolli CII//llrtlll' C, SllcceSSln mlcntc, SlI 

" BiMiolcd)c di Ro/)/r!'. 

A rt. 3 - Requisiti per l'iscrizione nel Registro 

Possono presentare d0 111anc!:t di iscrizione, a pena di esclusione, secondo le 1110dalità di 
cui aW:1[t. 5: 

le Associaz io ni Culturali c le Cooperative culturali. rcgolarnlentc costituite con 
atto pubblico o scrittura prl" ata autenticata o [cgistram, operanti negli ambiti di 
intervento di cui al precedente art. 2 da ahneno due an ni; 
singoli individui operanti negli ambiti cii intetTentO di cui al precedente art. 2 da 
altneno due anni. 

soggetti sopra indicati, a pena di esclusione, non devono svolgere atti ,-ità pa.rci tichc, 111 

CJualunque fo nna, ovvero riconducibili o che diano , ~ita ad Ìniziati,·c po litiche. 

Inoltre, ai sensi dci "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro 
autonomo" (Deliberazione G.c. n. 130 clcI 29.04.2009) e dell 'a[t. 7 dci D.Lgs. n. 
165 /200 '1 e ss.mm.ii., 

~ per i soggetti singoli operanti nell'ambito "promozione della lettura" è, altresì, 
[ich.iesto: 

(L) Laurea di durata triennale, Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), 
Laurea SpeciaListica (LS), J .aurea i\ lagistrale (L1\!), conseguite presso Università o 
altro istituto 1I1u,"crsitario statalc o Icgahl1cnte riconosciuto, nclPa111bito di 
discipline lettcrarie, umanistiche. archivistiche c biblio tccononuchc, psico
pedagogichc, scienze politiche c sociali , scienze della c0l11unicazionc; 

Olll/CIV 

3 



e. 
Bil:ìlioteche 
di Roma 
Il Direttore 

titolo di specializzazione O corso di perfezionamento nell'ambi to di discipline 
letterarie, umanistiche, archivistiche e biblioteconomiche, psico-pedagogiche, 
scienze politiche c sociali , scienze della comun.icazione svolti presso isti tuto 
univcrsita.rio statale o legalmente riconosciuto; 

OU/JC/7J 

IscOZlone all'ordine dei giornalisti ovvero U1 altri ordini o albi specialistici 
pertinenti con l'alnbi to. 

/ Ii sei/si dci Regolamelllo Jopm dlalo, il pouesso ddlilolo di sllldio Oll/lelV l'imicjolle 11011 SOIlO lù.fJie.f/i 
per i .fogge/Ii ,fJc '~pelZ/JIo IIcI campo dcll'm11' e dello .rpellafolo': 

~ per i soggetti singoli operanti nell'ambito " intercultura" è, altresì, richiesto: 

L) Laurea di dmata triennalc, Diploma di laurea dci vecchio ordinamento (OL), 
LallIea Special.istica (LS), LallIea ]'vIagistrale (UV!), conseguite presso Università o 
altro isti ruto universitario statale o legal.mente .riconosciu to, in tncdiazione 
linguistica e cul tllIale e affini (indirizzo socio-culturale-politico). 

O/N/Cro 

ti tolo di specializzazione o corso di perfezionamento in mediazione linguistica e 
culturale e affini (indirizzo socio-culturale-politico)svolti presso IStituto 
universitario statale o legalmente riconosciu to; 

OUJJe/v 

attesta to di qualifica di umediazione linguistica" o di "mediazio ne intcrculturalc"; 

otl/Je/YJ 

iscrizio nc nel Registro pubblico dei mediato[i inrcrculturali di Roma Capitale; 

buona conoscenza della cultura e della lingua del paese di provenicnza c di quclla 
italiana. 

/li sCI/si del RcgolalllC/llo .fopnl dlalo, il PO.f.rc.r.ro di:! lilolo di .rll/dio O/l/lClV l 'ù<1i'{jo"" 1101/ JOIIO lidJiesli 
per i .foggelli cbe '~pcrallo ilei mlllpo de/l'm1e e del/o spell(/t.YJlo ': 

~ per i soggetti singoli operanti nell'ambito "divulgazione cultura scientifica c 
socio-sanitaria" è, altresÌ. ric lùes[o : 
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CL) Laurea di durata triennale, Diploma di laurea dci ,'eccllio ordinamento (DL), 
Lamea Specialistica (LS), Laurea ~ fngistralc (LM), conseguite presso Università o 
altro istituto universitario statale o legal.mente riconosciuto, nell'ambito eli 
discipline scientifiche c/o sanitarie; 

01N/CIV 

titolo di specializzazione o corso di perfezionamento nell 'ambito di discipline 
scientifiche c/o san.itarie svolti presso istinlto universitario s tatale o lcgalJncntc 
rICOnOSciuto; 

.. per i soggetti singoli operanti nell'ambito "formazione profess ionale per 
operatori cnltnrali e insegnanti" è, altresì, tichiesto: 

(L) Laurea di dmata triennale, Diploma di laurea dci vecchio o rdinamento (DL) , 
Lamea Specialistica (LS), Laurea ~ [agi stm le (LM), conseguite presso Università o 
altro istituto unjvcrsitaxio statale o legalmente riconosciuto , ncll'a1l1bito di 
discipline letterarie, utnanisrichc, archivistiche c biblio teconolnichc, socio-p si co
pedagogiche; 

Olll/CI'O 

titolo di specializzazionc o corso di pcrfezionamenro nell'ambito di discipline 
lerrcraric, umanistichc, archivistiche c biblioteconomichc, psico-pedagogiche 
svolti presso istituto ullivcrsitatio statale o legalmente ciconosciuto. 

I soggetti interessati. a pena di esclus ione. potranno presentare d omanda di 
iscrizione per un massimo di due ambiti di intervento di cui all'art. 2, 
specificando un massimo di tre fasce di utenza tra quelle indica te. 

Art. 4 - Documentazione richiesta 

I soggetti interessati a richiedere l' iscrizione nel Registro dovranno prescntare, a l'cna di 
esclusione, la seguente documentazione, recante la propria sottoscrizione ovvero quella 
del rapprescntante legale dell'A ssocia zione/ Coopera tiva o, comunque, di pcrsona che 
abbia legittimità ad impegnarla ,·crso l'es remo: 

a) 
b) 

Dom anda di iscrizione, redann secondo il modello dell 'Allegato n. 1; 
Curriculum professionale, ciel singolo soggetto ov,·c[O 
dell'Associazio ne/Cooperativa, idoneo a C0l11prOVarc, tra l'altro, l'esperienza 
negli ambiti di intervento di cui all 'a rt. 2, con particolare riferimcnto agli ultimi 
due anni ; 
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c) Dichiarazione sulla sussis tenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D .Lgs. n. 
16312006 c ss.mm.ii. (Allegato n . 2); 

d) Fotocopia di valido documento di riconoscimento del singolo soggetto 
ovvero del rappresemanre legale dell 'Associazione/Cooperati,'a o, comunque, eli 
persona che abbia legittimità .d impegnaLIa veLSO l'esterno; 

c) Autorizzazione al trattamento dei dati p ersonali (ai sensi dci D. Lgs. n. 
196/2003) (inserita ncl modello dci citato Allegato n . 2); 

f) Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale 
(O. G.c. n. 40/2015), secoodo il modello dell'Allegato n . 3. 

Le AJ'socitl,;,iol/i e CoopemlÙ/c m/II/m/i d01/171111/0. tI/llusì. a//egtllu: 

Copia dell'Atto costitutivo c dello Statuto, con documentazione idonea ad 
attestare le cariche vigenti, da cui risulti la priorità dell 'attività nell 'ambito di 
intClvento ptcscelto; 

Elenco degli artisti e delle personalità coinvolte nell'mco della propria 
attività; 
Autocertificazione delle generalità del rappresentante legale ai sensi dci 
D.P.R. n. 445 / 2000; 
Dichiarazione di conformità all'originale eli turta la documentazione allegata. 

r .foggelli sil/go/i dO/!/'CllIIIO "//"grlll!,' 

Autocertificazione de lle proprie generalità nonché dci titoli, iscrizioni, 
conoscenze cd esp eri enze conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445/ 2000; 
Elenco degli artisti c delle personalità con cui si è collaborato nell'arco 
della propria atti,,;tà. 

T dati forniti dai richieden ti saranno raccolti e trattati in conformità al D.Lgs. n. '196 dci 30 
giugno 2003, 

Le cUchiara zioni rese nell 'ambi to della documentazione dettagliata ai precedenti punti del 
presente articolo dovranno essere rese ai sensi dci D,P,R, n, 445/2000 c ss. l11m.il. e, pertanto, 
potra nno essere soggette ai controlli (li Roma Capitale previsti dalla stessa no rmativa, 

In applicazione dell'istiulto dci c.d. "soccorso istruttorio", ai sensi dell'att. 38, COnlt113 2bis, c 
dell'art. 46, comma l tcr, del D, Lg.r, Il, 163/2006 c sS./J/I}/.ii., in caso di manca nza, incomplctezza 
o altta irregolarità essenziale degli elementi e delle cUchi.razioni relative al possesso dei 
requisiti di partecipazione, l' l slilllio//{' assegnerà al concorrente un termine eli cinque giomi 
perché siano rese, integrate o rcgolarizzatc le ruchùtraz io rU necessarie, indjcandonc il 
conten uto e i soggetti che le devono rendere. 11 concorrente che ha dato causa alla lnancanZ3, 
incompletezza o altra irIegolarirà essenzia le sa rà obbligato al pagamento, in favore 
de ll'T,rlilllz;'o/IC, della sanzione pecuniaria stabilita in Euro 50,00, 
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Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda e della dOCllmentaziolle 
richiesta 

li prescnte Avviso Pubblico c lo schema della domanda di ISCrIZlonc (A llegato n. I) sono 

reperibilj 01/ IiI/e. all'indirizzo illlel7/cl w\Vw.comune.roma.ir cliccando, all'interno della colonna 

di sinistra, su "iJtit",-iolli CIII/llr{//l' c, succcssi\"amcntc, su HBib/ioledJc di ROlJld'. 

Le dOlnanclc c la allegata documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusio ne. entro c 

non oltre il termine percntorio delle ore 12.00 del giorno 18 settembre 2015 presso 

l'U fficio Protocollo dell'I.'lilllc;jolle SiJl'lI/a de/le Bi/J/iolcl'bc c Cwlli Cllllllmii di Roma Capitale, sito 

in Roma, Via Zanardelli n. 34 - 00186 (gio rni cd orari di apertura: da l lunedì al giovedì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 c dalle ore 14.00 alle orc 17.00, il vencrdi dallc ore 9.00 alle Ore 13.00 c 

dalle ore 14.00 alle orc 16.00), scc ndo le modalità alternative specificate ai segucnti punti a), 

b), I)e (lj: 

a) consegna a nlano; 
b) invio tramitc corriere; 
c) invio tramite raccomandata A/R. 

Nei casi di cui alle suddette lettere a), b), c c), domanda c documcmazione allegata donanno 
essere prodotte in doppia copia cartacea oppure su supporto elettronico (CD rom o peTi 
drive) , contenuti in busm/confezio ne debitamente sigilla ta, non trasparente, riporta ntc 
l 'indic~zionc del tnittentc, la dicirur:1 " .... 1ll/lÙo bllbblit:o per /'/r/i/II;-iom: di 1111 IJJ/ONO RegiJ/m d,·lle 
AHOt:ia;iolli ati/lira/i. dc/le CO()bl'l"(l/iI'e rll//llra/i {~ fli'i .ringo/i .wggd/i ()peran/i in CClmbo c"I/IIJ"rI/t:" e 
l'indicazio ne degli "ambi ti di intcl:vcnto" - massimo due - pcr cui si richiede l'iscrizione (scelti 
tra guelli di cui al precedcnte aIl. 2). 

Farà fcdc, ai fini deU'attcstazione della ricezione del plico entro il terminc peremorio sopra 
indicato, la data e l'ora dci nUlllcro di protocoll o "l'posto dall ' fr/i/nc;jollc SiIlclI/a dc/le BibliolcdJC c 
CClllli Citllnmli di Roma e lpitale. 

L'inv io dC UH dOluanda di iscrizione c della docurnentazio ne ad essa allegata è adempitl1ento 3d 
esclusivo rischio del mittcnte, imcndendosi l'f.rlilnc;jolle esoncrata da ogni responsabilità pcr gli 
eventuali ritareli o disguidi dci servizio postale, anche se dovuti a cause di forza 111aggio rc O a 
consegna effcttuata ad indirizzo divcrso da guello indicato nel prescnte bando; 

d) invio telematico tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) 
del soggetto proponente all'indirizzo 
protocollo@pecbibliotechediroma.it. 

La ditl1cn sio nc della dOlnanda non potrà superare i.l lillllte mass imo consentito p<lJ:i a 10MB. 
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Nel caso di cui aUa suddetta lettera d), non saranno ritenute ammissibili le domande di 
partecipazione e la documentnione allegata uw iate da una casella di posta elettronica ordinaria 
o da PEC non appartenente al soggetto richiedemc l'iscrizione. 
La dOlnanda di iscrizio ne e la aUegam documentazio ne dovranno essere sottoscritte dal 
soggetto richiedente ovvero dal Rappresentante Legale dell 'Associazione/Cooperativa o, 
comun'lue, dalla persona che abbia legittimità ad impegnarla verso l'esterno cd essere inviate 
con un unico lìle in formato pdl 
Il campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicirura "A/J//i,ropllbbIÙ'o per I/slilllriom di 1111 111101/0 

Regir/lv delle A .f,roàa;;iolli wllllrali. delle Coopemlil" t.1i/lllmli e dci .Iillgoli .fogge"; opetrlllli iII t.11J1/PO 
cllltllra/l' e l'indicazione degli "ambiti di intervento" massinlo due - per cui si richiede 
l' iscrizione (scelti tra cluelli di cui al precedente art. 2). 
Farà fede, ai fini deU',ntestazione della ricezione della dOlmll1da di isctizione e della allegata 
docuolcntazlonc entro il tcnnine perentorio sopra indicato, hl clata e Pora del OUOlcro di 
protocollo apposto dall ' fficio Protocollo dell 'l.rlilll~iolle Sùle/JJtI delle l3iblioledJe e CCIIII; Culllmdi 
di Roma Capitale. 

Art. 6 . Commissione di Valutazione 

Le domande di iscùzione c la aUegam documentazione saranno valutate da una 
Commissione, no m.inata con atto successivo dci Direttore dclrls/i/I/:jolle. La COlun1.issione 
sarà composta da cinque membri di comprovato esperienza nelle materie di pertinenza del 
presente Avviso~ eli cui: 

a) due componcnti estern.i aIrIs/i/I/z!olle; 
b) tre componenti ulterni a ll 'iJlilll~olle, tra i 'luali veuà designa to il Presidente di 

Conlnussionc. 
'rra i dipendenti dcll'Is/i/I/~.folle verrà, ino ltte, individuato un Segretario con fun zioni 
\rcrbalizzanti. 
Nello specifico, la valutnione operata dalla suddetto Commissione sarà articolata in due fasi: 

una verifica di atnnlissibilità; 

una verifica di idoneità tecnica. 

Art. 7 . Verifica di ammissibilità 

La Conunissione di Va lutazione esanunerà le domande pervenute c la allegata 
documentazione al fine di v cri fica me, prcvemivameme, l'adeguatezza al reqwsltl di 
ammissibilità, aUa documentazione, ai termini ed alle modalità di ptesemazione richiesti. 

Per la verifica delle d.ichiarazio ni prescntate in sede dj gara, l'Ir/i/I/if·ollc stabiljsce di no n 
utilizzare il. sistema 1\ VCPas5 relativo alla Banca Dati Nazionale dci Contratti Pubblici di cui 
all 'art. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss./JJJJI.ii. in 'luan to l'appal to rientra tra i setvizi elencati 
ndl' Allegato rr B del decreto citato c, come tale, ai sensi dell'art. 20, escluso in pane 
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dall 'applicazione dello stesso. Le verifiche saranno, dunclue, svolte attraverso acquisizione 
delle relative inforn1:lzÌon.i dalle J\tnm.inistrazioni competenti. 

Art. 8 - Cause di esclusione 

Costituiscono causa eli esclusione dal.la partecipaz ione al presente Avv iso Pubbl.ico, accertate 
nel corso della verifica di ammissibilità: 

CI) la presentazione di più di una domanda o l' indicazione di l'ili di due ambiti di 
1I1tcrvento; 

/J) la mancanza dei requisiti di cui all 'art. 3 del presente Avv iso Pubblico; 

,) la mancanza c/ o In redazione incompleta c/ o irregolare della domanda cli 
partecipazione e della documentazione da allegare alla stessa, rispetto alle prescrizioni 
d.i cui all 'art. 4, fe nno restando quanto previs to da lla no r.l11aciva vigente in tuater:ia eli 
«(soccorso istru tto rio"; 

flj il mancato rispetto deUe modalità e dci termini di presentazione della domanda e dclla 
dOCUt11Cnrazionc .r.ichiesta, previ sti dall'art. 5 del pJ:cscnte Avviso Pubblico; 

e) la mancata sottoscrizione della domanda di iscrizione e deUa aUegata documentazione 
da parte del singolo soggetto ov"eto del Rappresentante Legale 
dell ' r\ ssociazione/Coopcrativa o, comunque, eli persona che abbia legittinutà ad 
impegnarla verso l'esterno, fermo restando quanto pTevis to claUa no rmativa vigente in 
mater.ia di "soccorso istrutto rioH

. 

Art. 9 - Verifica di idoneità tecnica 

Le domande eli iscrizione che abbiano superato la fa se eli verifica di ammissibilità eli cui al 
precedente art. 8 saranno SOtto POStC daUa competentc C0111Dùss.ìo nc alla valutazione eli 
idoneità tecnica mediante l'attrib uzione di un punteggio massimo eli 100;-100, ripartito suUa 
base dci criteri di valutazione cli seguito riporrati: 

CRITERI PUNTI 

Qualità e quantità delle attività svolte negli ul timi due 
Max 20 

annt 

Q ualità del Oll7iatllll/f complessivo Max 20 

Compatibilità e coerenza dell 'attività del richieden te 
Max '15 

con la missione e le finalità dell ' I.f/ill/,iol/l! 13i/J/illlcdJC 

H..ico noscunenci ottenu ti ncl.l' atrj,·ùà svo lta Max 15 
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Prcccdcnti espctlcnzc 
pubblici operanti 11l 

attività 

e collaborazioni 
settore collegato 

Quali tà delle collaborazioni altistiche 

con soggcrO 
all 'ambi to di 

Coercnza tra l'attività già svolta dal riclùcdellte e le 
fa sce di utenza indicatc 

Max 10 

rvlax '10 

Max 10 

L'iscrizione nel Registro è suborcLinata al conseglllmcllto del punteggio m.Lnuuo di 
60/ 60. 

Art. lO - Motivi di callcellazione 

l soggetti iscritti nel "Rcgistro delle Associaziolù culturali, delle Coopcra tive culturali e 
dei singo Li soggetti operanti in ca.mpo culturale" S0l10 tenuti a comunicate, cntto il 
tCIminc di 30 giorni, alJ'l.r/im:jo//C il venir mcno di uno o più requ.isiti prcvlsti per 
Piscrizio nc. 
Essi, possono, altresì, richicdere la canccUazionc dal Registro in qucstione per 
intervenuti tno tiyj soggettiv i. 

Art. 11 - Revisiolle del R egistro 

Il Registro sarà aggiornato oglù due anni e "pcrto a tutte le Associazioni e Cooperative 
Culturali, nonché ai singoli soggctti operanti in campo culturalc, in possesso dci requisiti 
indicati all'art. 3, che presenteranno do manda di iscrizione entro l'atco tClllpo rale 

consentito. 

A nche in tal caso, l'lslillr:jolll! procederà ad un'apposita valu tazio ne seco ndo i criteri del 
presentc Avv iso Pubblico. 

Art. 12 - Trattamellto dei dati perso/lali 

Il trattamcllto dei dati pcrsona li dei soggetti richiedenti è fmaLizzato unicamcnte aUa 
stesura di un elenco pcr l'evcntuale successivo affidamento di attività e/o inca cichi. 
IJ trattamento dei dati sa rà effettua to dall 'fs/i/lliolle nei linùti necessari a perseguire le 
sopra c itate finalità, con le modalità e gli strumenti atti a garantire la sicurezza e la 
usenratezza dei partecipanti. 
l dati potranno essere comunica ti o portati a conoscenza di responsabili incaricati O di 
dipcndcnti coinvolti a vario rito lo con l'arOvità c/ o ulcacico da affidare O affidato. 
11 confcrimento dei dati è obbLigatocio per l'inscrimento neU'elenco e l'eventuale 
affidamcnto deU'a ttività e/o inca cico. 
All'interessato sono riconosciuti i diri tti di cui all'articolo 7 dci D.Lgs. n. '1 96/2003. 

'0 



Il Direttore 

Ai sensi dell 'art. 4, comma I Iett. g) dci D.Lgs. n. 196/ 2003 il Responsabile per il 
trattamento dci dati è il Direttore dcll'lslilllcjom Sùkll/a l3iblioll-d;e Cmll; Cllllllmii di Roma 
Capitale, dott.ssa M ,";a Gùlilla Se/lolli. 

Art. 13 - Pubblicità ed informaziolli sull 'Avviso Pubblico 

Ai sensi dell'art. 32 della I... 18 giugno 2009 n.69, la pubbliciL" del presente A\'viso Pubblico 
sarà garanrita 1l1cdiantc: 

(/) pubblicazione, dal 2 lug lio 2015 al 18 settembre 2015 - , sull'Albo Pl:etocio Oli lille di 
Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.coL11lU1e.roma.it. accessibile dal lillk 
di sinistra "r\Jbo pretori Oli lim''' ; 

b) pubblicazione all'indiIizzo ill/cJ'lJc/ W\VW.coIl1unc. ro ma.it, cliccando, all'intcrno della 
colo nna di sinistra, su "hlilll::;;!olJi CIII/Ilr1t1i" e, successiva ll1cn tc, su <C 13ibliol(:dJC di Hall/d'; 

Per informazioni relative al presente Avviso Pubblico, è possibile contattare: 

Responsabile Uffi cio 1\ ttività Cultura li: .' (lilla / ] //{"roc;.cj, tcl. 06.45430238, 
a.andreozzi@bibliotechediroma.it; 
Centro Specializzato Ragazzi: Letizia Taramello, tcl. 06.45460393, 
l.taranrello@bibliotechediroma.it; 

Sta ff di Direzione: BarbI/m Guerrieri, tcl. 06.4543022 1, 
b.guen:ieci@bibliotechediroma.i t. 

Art. 14 . Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 24 1/ 1990 e ss.mm.ii. ("NI/olle 1I0l1/1e i II I/lIlklÙl di proccdilllmio 
lIllIlIlÙJi.rlrcJlù;o l' di dir ilIo di mXl1iJtJ ai rlOt:IIIJ/l:llli tlllllllinir/rtJ/im") , responsabile dci pro cedimento è il 
Direttore clell'hlill/cjoll,. Sùiell/a ddl.- /l iblioled)e Cellll; CIIIII/mli di Roma Capitale, drossa M(//,,, 
C,ÙIÙIlI Sellolli, tcl. 06.45430208, c.sclloni@biblio tcchediroma.it. 

M ," i" Girlill" S";lolli 
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ALLEGATO N. 1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Le dichiarazioni della presente domanda sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

DenomUnazione/Nominativo: ________________________________________________ __ 

Sede Legale/Residenza Via/Piazza ___________________ n. 

C.A.P .. ___ , Città ____________________ Provo ____ _ 

(Solo per singoli soggetti) Nato a ___________ il ________ _ 

(Solo per Associazioni/Cooperative) P.I.V.A. n.: 

C.F.n.: ___________________ _ 

Telefono: ___________________ Cellulare: _________________ Fax: _______ _ 

emailordinaria. ____________________ P.E.C.: ______________________________ _ 

(Solo per Associazioni/Cooperative) Legalmente Rappresentato/a da: 

Cognome __________________ Nome. ______________ nato il 

_____________ a _________________ C.F. ______________________ _ 

chiede di partecipare 
all' Avviso Pubblico per l'istituzione di un nuovo Registro delle Associazioni culturali, delle 
Cooperative culturali e dei singoli soggetti operanti in campo culturale dell' Istituzione Sistema 

Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 

• Ambito di intervento prescelto (barrare massimo n. 2 opzioni): 

o "promozione della lettura"; 
O "cinema, audiovisivo e multimediale"; 
O "spettacolo (teatro, musica, danza); 
o "intercultura"; 
O "divulgazione scientifica e socio-sanitaria"; 
o formazione professionale per operatori culturali e insegnanti" . 

• Fasce d'utenza prescelte (barrare massimo n. 3 opzioni): 

o bambini tra O e 3 anni, 
o bambini tra 4 e 6 anni, 
o bambini tra 7 e 10 anni, 
o ragazzi tra 11 e 14 anni, 
o ragazzi tra 15 e 18 anni, 
o adulti. 

(Firma del Rappresentante Legale o del Richiedente) 



ALLEGATO N.2) 

A VVISO PUBBLICO 

PER L'ISTITUZIONE DEL NUOVO REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, DELLE 

COOPERATIVE CULTURALI E DEI SINGOLI SOGGETTI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE 

Il sottoscritto --------------------------------------------------------------

nato a _________________________ (,....--___ ) il ____________________________ __ 

residente in _________________ Via/Piazza _______________________ n. ________ _ 

C.A.P. _____ _ 

(Per le sole Associazioni o Cooperative) in qualità di Rapp.nte Legale 
dell' Associazione/ Cooperativa 

consedein. ________________________________________________________ _ 

C.A.P. ________________ Via/Piazza ______________________________ n. __ _ 

CHIEDE 

che sia valutata la propria candidatura per l'inserimento nel NUOVO REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI 

CULTURALI, DELLE COOPERATIVE CULTURALI E DEI SINGOLI SOGGETTI OPERANTI IN CAMPO 

CULTURALE. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'arlÙ'olo 76 del D.P.R Il. 445/2000, e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti 

DICHIARA, 

al sensI dell'art. 46 del D.P.R Il. 445 del 28/12/2000: 

l) che in capo ad esso non sussistono impedimenti di nessun genere alla partecipazione alle gare di appalto 
ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa presente che non si trova in 
alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), b), e), d), e), g), h),~, 1), m), m-bis), m
ter) del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (di seguito Codice dei contratti) e ss.mm.ii., né, relativamente a tali 
situazioni, ha procedure in corso di defInizione; 

2) (per le sole Associazioni/Cooperative) che la rappresentanza legale è attribtÙta alle seguenti persone ~ndicare nome, 
cognome, data e luogo di nasdta, residenza e carica 
~dak): __________________________________________________________________ _ 

che titolari, direttori tecnici, anuninistratori muniti di potere di rappresentanza, institori, procuratori (con 
ampi poteri) sono le seguenti persone (mdicarc nome, (;ognollle, dala e II/ogo di nasd/a, residenza, carÙ'a sodale, codice 



ftscale): 

che soci sono le seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nasata, residenza quota detenuta): 

3) che il sottoscritto e le persone indicate all'art. 38 comma 1, letto e) del Codice dei contratti (baffare 
una delle caselle) 

o non hanno riportato condanne penali; 

o hanno riportato le seguenti condanne penali (indicare nome, cognome, carica e condanna) 

Oppure 

o hanno riportato le seguenti condanne penali per le quali ha/hanno beneficiato della non menzione 
(indicare nome, cognome, canea e 
condann~ ______________________________________________________________________ __ 

4) che non sussistono a carico del sottoscritto/Associazione/Cooperativa sanzioni interdittive di 
cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

5) che il sottoscritto/Associazione/Cooperativa è in regola con gli obblighi derivanti dalla Legge n. 
68/1999 e che tale regolarità può essere certificata dal competente Ufficio provinciale di ___ _ 

6) che il sottoscritto/Associazione/Cooperativa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento dell'imposte e tasse e, a tal fine, dichiara che 
l'Agenzia delle Entrate competente è la seguente: ______________________________________ _ 

7) che il sottoscritto/Associazione/Cooperativa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle nonne in materia di contributi assistenziali e previdenziali secondo la legislazione Italiana o dello 
Stato in cui è stabilita; 

8) che il Contratto collettivo (C.C.NL) applicato è il ______________ _ 

9) che non sussistono a carico del sottoscritto/Associazione/Cooperativa ulteriori impedimenti ex Iege alla 



sottoscrizione di conttatti con soggetti pubblici (colllportalJ1enti discriminatori per motili ~ OIJlqo ne/! aa:esso al /owro, 
tiofa:ione ne/I appfiar.ione dei aJnlmfh' aJlleuivi ecc.); 

lO) (solo per Associazi.oni/Cooperntive) che l' Associazione/ Cooperativa (baTTare lilla delle caselle) 

o non ha ancora adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001; 
o ha già adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e fa presente 
che ______________________________________________________________________ _ 

Il) che il sottoscritto/Associazione/Cooperativa e le persone indicate al punto 3, nei 365 giorni 
antecedenti la presente dichiarazione (baTTare tfna delle mselle) 

o non hanno effettuato finanziamenti di alcun genere a partiti o esponenti politici ovvero a fondazioni, 
associazioni, onlus, consorzi, etc. collegati ai primi; 

Oppure 

o hanno finanziato 

~ di essere consapevole che l'Ente appaltante potrà verificare quanto sopra dichiarato e, quindi, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, procedere immediatamente alla cancellazione dall'elenco, dandone fonnale 
comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti (ora ANAC) e all'Autorità giudiziaria per l'avvio dell'azione 
penale, secondo la normativa vigente; 

13) di essere a conoscenza dell'obbligo di produrre tutti i certificati richiesti dall'Ente appaltante al fine di 
comprovare le situazioni di cui sopra; 

14) di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti dall'applicazione della 
Legge n. 136/fOl0; di impegnarsi a denunciare senza ritardo all'Autorità giudiziaria ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e 
nei confronti dei componenti la propria compagine sociale, nonché dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, 
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a 
detenninate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc.), impegnandos~ altres~ a 
infonnare immediatamente, salvo espressa diversa indicazione fonnalmente ricevuta dalla Polizia gjJ dziaria o dalfAutorità 
gjJ xliziaria, ffinte appaltante e la Prefettuta competente; 

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (,'Codice della privacy"), che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire al trattamento dei dati personali 
trasmess~ anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal Dl..gs. n. 193 del 2003 ed 
esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse; 

16) di essere consapevole che la presente istanza NON VINCOLA in alcun modo l'Amministrazione; 
Si impegna, infine, a dare immediata notizia all'Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta nei dati 
suesposti. 

~------------------
IL DICI-IIARANIE 

N.B. Li presente cIichianr.ione dele essere prodotta IlIIdtllJlenle a copia fotostatica non antenliada di un docullIento di identità nel 
softoscnttore. 



ALLEGATO N. 3 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI 
INTEGRITÀ (D. G.C. n. 40/2015) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIV ADEIL'ATIO DI 
NOTORIETÀ' (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto _____________________ nato a ______ _ 

il ________ C.F. ___________ residente a ____ _ 

Via/piazza _________________ C.a.p. ________ _ 

(Solo per Associa~oni/ Cooperative) In qualità di rappresentante legale dell' Associazione/ Cooperativa 

Avente sede legale in ___________ _ Via/Pffizza ___________ _ 

C.a.p. _________ C.F. ________________ P.1. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall' art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

visto l'art 1 comma 17 Legge anticottUZÌone 190/2012. 

DICHIARA 

ai fini della partecipazione all'Avviso Pubblico per l'istituzione di un nuovo Registro delle Associazioni 
Culturali, delle Cooperative Culturali e dei singoli soggetti operanti in campo culturale, di aver preso visione del 
"Protocollo di Integrità", di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 /02/2015, allegato alla 
documentazione inerente la procedura, debitamente timbrato e sottoscritto su ogni pagina, e di impegnarsi a 
rispettame integnùmente i contenuti in caso di affidamento futuro di attività culturali da parte dell' Istitu~ne 
Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. 

Dam _______ _ Timbro e Finna 



PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL 
GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI. (Delibera G.C. n.40 
del 27/02/2015) 

Premessa 
La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di 
invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. 
La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di 
individuazione dei contraenti dei contratti pubblici. 
In particolare, l'art. l comma 17 , ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, 
bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei 
patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza 
l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità 
alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la 
comminatoria dell'esclusione. 

I ed. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e 
la trasparenza nell'esecuzione di un dato contralto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il 
controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della 
regolarità dei luoghi di lavoro. 

E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di 
integrità quale possibile causa di esclusione **/n quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango 
sovraordinato e gli obblighi in tal modo asswlti discendono dal! 'applicazione di norme imperative di ordine 
pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità 
organizzata nel sellore degli appalti" (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto "BANDO- TIPO. 
Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma l-bis, 
del Codice dei contratti pubblici"). 

Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le 
parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali 
principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia 
l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, 
sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la 
estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici. 

2 ANAC Parere n.ll del 29/07/2014 
La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. I, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente 
l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti. all'art. I. comma 17. 
citato: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi. bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei 
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara") .• ' 



Con l'approvazione del presente atto, da parte deiramministrazione di Roma Capitale, è precipuo 
intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma 
Capitale ma altresì degli enti che fanno parte del " Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi 
partecipati. 
Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende: 

> rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione 
della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici; 
> disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di 
affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. Il comma 2 d.lgs. 163/2006, e costituisca, con la 
sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento; 
> disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma 
Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere 
dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo; 
> disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli 
Albi Fornitori deirAmministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento 
degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di 
affidamento. 

Artìcolo l 
Ambito di applicazione 
l. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti 
dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, 
secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D. L.vo n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fme di 
conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle 
norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che in tal modo sono vincolati, 
espressamente, a non offiire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio. 
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma 
Capitale. 
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consOlziati o partecipanti al 
raggruppamento o consorzio. 

--Come indicato nella detenninazione A. V.C.P. n. 412012 C'BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 
64, comma 4-bis e 46, comma l-bis, del Codice dei contratti pubblici"), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni 
contrattuali "sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per 
la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di 
lavoro". Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di 
integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella detenni nazione citata viene indicato che una previsione in tal senso dei bando è consentita "in quanto 
tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di nonne imperative di 
ordine pubblico, con particolare riguardo alta legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata"; d'altra parte, con 
l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità "l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che 
sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione dì tati doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, 
comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 
2011, n. 5066)". 



5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo 
superiore ad € 100.000,00 IV A esclusa). 
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, 
una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante 
dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.L. 

Articolo 2 
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante 
l .Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico: 

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione 
del contratto; 
12. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di 
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Amministrazione 
appaltante; 
1.3. dichiara, altreSÌ, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non 
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o 
controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione elo gestione del contratto; 
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese elo pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 
vietate ai sensi della nonnativa vigente - ivi inclusi gli artt.lO l e segg. del Trattato sul Funzionamento 
dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, 
predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; 
1.5. dichiara altreSÌ, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura 
volti ad alterare e/o limitare la concorrenza; 
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o 
distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto; 
1.7. si impegna a segnalare aH'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti 
dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o 
all'esecuzione del contratto; 
1.8. si impegna, altreSÌ, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione 
di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 
cantiere, etc); 
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, 
pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio; 
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale 
(D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 
13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle 
società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale da tutti gli organismi partecipati da Roma 
Capitale. 
1.11. dichiara, altreSÌ, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra 
utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di 
Comportamento di Roma Capitale; 
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori elo subappaltatori, 
operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli 
interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti 
dell'Ente Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, 
comportamenti ingiuriosi o minacciosi; 



1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente 
in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice~ anche per i 
subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: 
A. trasporto di materiali a discarica per conto terzi; 
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
E. noli a freddo di macchinari; 
F. forniture di ferro lavorato; 
G. noli a caldo; 
H. autotrasporti per conto di terzi 
1. guardiania dei cantieri. 
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà 
l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto 
degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri 
subcontraenti. 
2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei 
contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse. 

Articolo 3 
Obblighi dell'Amministrazione appaltante 
l. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad 
attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di 
affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora 
riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di 
comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013. 
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, 
comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con rAmministrazione. 

Articolo 4 
Violazione del Patto di Integrità 
l. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il 
contradditorio con l'operatore economico interessato. 
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario -
di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno 
applicate le seguenti sanzioni: 
a l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora 
la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 
5% del valore del contratto; 
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa 
presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/20 l O. Sono fatti 
salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali. 
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ed alle competenti Autorità. 
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con 
l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli 



operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma l, letto t) del D. 
Lgs.163/06. 

Articolo 5 
Efficacia del Patto di Integrità 
1. TI presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi 
effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, 
anche con procedura negoziata? 
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, 
comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà 
applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli 
organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni. 
3. TI presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione 
delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del 
contraente. 
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma 
Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi 
concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. 

Luogo data ------------- --------

PER PRESA VISIONE ACCETTAZIONE 

Timbro e firma 

L'articolo I, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, 
bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. 

I ed. protocolli di legalità/patri di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di 
un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, 
nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. 

Pertanto, l'Anac ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata 
trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come 
richiesto a pena di esclusione dal bando di gara. 


