
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Municipio Roma III  
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’EVENTO MUNICIPALE 

    

“R“R“R“R----Estate in III”Estate in III”Estate in III”Estate in III”    
21 giugno 2015 - 30 settembre 2015  

 

Premessa 
Il Municipio Roma III, Assessorato all’Ambiente ed alla Cultura, nell’ambito degli obiettivi  fissati dalle linee 

programmatiche di mandato 2013-2018, perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, 

intende con il presente Avviso promuovere la realizzazione sul territorio municipale di iniziative, relative ad 

attività culturali, di spettacolo, d’intrattenimento ed arte, nel periodo estivo, compreso tra il 21 giugno ed il 30 

settembre 2015. 

 
Al riguardo, intende sollecitare la progettualità di organismi no profit e profit, secondo la programmazione e 

pianificazione, dettata con deliberazione della Giunta Municipale n. 6 del 21.05.2015, recepita nel presente 

Avviso, nel ruolo di ente non solo erogatore, ma anche regolatore, attraverso una maggiore diffusione 

territoriale di opportunità culturali e ricreative nel periodo estivo, in più quartieri e in più location del Municipio 

Roma III. 

 

Allo scopo, intende raccogliere ed esaminare proposte nell’ambito delle seguenti finalità: 

- favorire, nel periodo estivo, significativi momenti di aggregazione sociale e ricreativa per i cittadini tutti 
ed, in particolare, per i bambini, i ragazzi e gli anziani; 

- accrescere la quantità e la qualità della programmazione culturale locale esistente e valorizzare la 
capacità attrattiva del territorio del Municipio Roma III; 

- dare spazio e visibilità alle forme di espressione artistica e culturale delle diverse componenti della 
comunità territoriale; 

- incentivare la valorizzazione e la fruizione alternativa di spazi cittadini, anche in ottica di favorire 
l’avvicinamento al vasto patrimonio ambientale dell’ente, legate ad iniziative di carattere sportivo; 

- promuovere iniziative di animazione culturale, che si pongano come opportunità di sviluppo del senso di 
comunità, in un’idea di territorio municipale inclusivo. 

 

Le migliori proposte andranno a comporre il palinsesto dell’iniziativa municipale “R-Estate in III”, riconoscendo 

l’Amministrazione Municipale l’importanza della cultura e delle forme di spettacolo, di intrattenimento, di 

espressione artistica, quale strumenti di coesione ed aggregazione sociale ed il loro contributo positivo a favore 

di uno sviluppo sostenibile e saranno dalla stessa promosse, ma non sostenute finanziariamente. 

 

 

Luoghi del Municipio Roma III dedicati all’evento “R-Estate in III” 
 

Il soggetto proponente individuerà luoghi e spazi pubblici del territorio più idonei allo svolgimento dell’iniziativa 

che si intende realizzare ad eccezione delle strade comprese nel Quartiere XVI – Montesacro, consultabili nel sito 

“Sistema Informativo Toponomastica di Roma Capitale” e dell’area del “Parco Chiala – Largo Angiolillo”, affidata 

temporaneamente dal Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie per la manutenzione 

ordinaria, per le quali non sarà possibile presentare domanda. 
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Il soggetto proponente assumerà a proprio carico ogni onere e spesa collegata alla manifestazione selezionata, 

che dovrà possedere il requisito dell’autonoma sostenibilità finanziaria. 

 

Ogni soggetto proponente potrà presentare domanda per massimo tre aree pubbliche del territorio municipale, 

a pena di esclusione dalla gara. 

 

Requisiti soggettivi di ammissibilità, riferiti al soggetto proponente 
Sono ammessi alla presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, a pena di 

esclusione, gli organismi privati: imprese (in forma individuale oppure societaria), associazioni, fondazioni, 

cooperative, comitati, società cooperative e cooperative sociali.  

 

Tali organismi dovranno essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata.  

 

Essi potranno organizzarsi anche in forma riunita, purchè, in tal caso, venga conferito mandato con 

rappresentanza ad uno degli organismi detto “Capogruppo”. 

 

Inoltre, tali soggetti dovranno, a pena di esclusione, non svolgere attività partitiche, in qualunque forma o che 

diano vita ad iniziative politiche. 

 

 

Requisiti oggettivi di ammissibilità, riferiti alla manifestazione proposta 
In ciascuno dei luoghi e spazi pubblici prescelti sarà possibile realizzare manifestazioni, rientranti nell’ambito 

della cultura, dello spettacolo, dell’intrattenimento e dell’arte, quali musica, danza, teatro, cinema, laboratori, 

attività espositive etc..  

 

Sarà, ovviamente, valutata la compatibilità della proposta con l’area prescelta, con particolare riferimento alla 

normativa vigente in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo e di accessibilità e sicurezza dei luoghi. 

 

La manifestazione dovrà avere uno svolgimento compreso nel periodo di durata dell’evento “R-Estate in III”, che 

va dal 21 giugno 2015 al 30 settembre 2015. La durata massima assentibile per ogni singola manifestazione 

proposta è di 90 giorni. 

 
Nel caso in cui più soggetti propongano lo stesso luogo, l’area sarà assegnata al concorrente che  riporterà il 
miglior punteggio nella graduatoria di merito, che conclude la procedura di selezione. 

 

Solo nel caso in cui i calendari di svolgimento delle manifestazioni risultino compatibili tra di loro – anche a 

seguito di eventuali modifiche concordate con il Municipio Roma III – la stessa area potrà essere assegnata 

anche ad altri soggetti che ne abbiano fatto richiesta, scorrendo la graduatoria di merito, secondo il criterio del 

punteggio decrescente. 

 

Il Municipio Roma III si riserva ampia  facoltà di richiedere ai soggetti selezionati modifiche ai progetti assentiti 

per ragioni di pubblico interesse (organizzative e/o tecniche e/o ambientali), sia in sede di pre-allestimento sia in 

sede esecutiva sia in sede di disallestimento, senza che il terzo abbia nulla a pretendere o ad opporre. 

 

L’allestimento di ogni area dovrà prevedere strutture e stand rimovibili e propria alimentazione energetica. 

 

Accanto alle attività culturali sono consentite attività commerciali (vendita e somministrazione di alimenti e 

bevande). Quest’ultime dovranno possedere il carattere di attività collaterali, non prevalenti su quelle culturali, 

di spettacolo, d’intrattenimento  ed arte. E’ previsto un unico punto di ristorazione per ogni location, salve 

giustificate autorizzazioni in deroga, nel numero massimo di due, a seconda della proposta. 

 

La concessione dell’occupazione di suolo pubblico sarà in forma gratuita per le aree strettamente connesse alla 

realizzazione delle attività culturali e di spettacolo delle singole manifestazioni (prevista dall’art. 19, comma 1, 

lett. p)  del Regolamento COSAP di Roma Capitale- Del. C.C. n. 339 del 21/12/1998 e s.m.i.) ed a titolo oneroso – in 

percentuale rispetto all’effettivo spazio utilizzato – per altre attività collaterali alle diverse manifestazioni, con 
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particolare riferimento agli spazi utilizzati, anche da terzi, per attività commerciali, eventualmente presenti nella 

proposta della manifestazione. 

 

A tutela della quiete pubblica e della qualità della vita delle persone, le manifestazioni dovranno svolgersi nel rispetto 

del limite massimo, posto dai seguenti orari: 

- la musica dal vivo dovrà avere  termine alle ore 00.00; 

- la vendita, la somministrazione nonché la chiusura delle manifestazioni avranno termine alle ore 2.00. 

 

Lo svolgimento delle manifestazioni sarà subordinato al rispetto, da parte degli organismi, della vigente normativa in 

materia di concessione e canone di occupazione di suolo pubblico, di tutela ambientale (con particolare riferimento, 

alla prevenzione dell’inquinamento acustico, al pagamento ed al corretto smaltimento dei rifiuti, anche attraverso la 

raccolta differenziata dei medesimi), di accessibilità dei luoghi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di 

tutela e sicurezza del lavoro e dei lavoratori nonché all’ottenimento dei necessari pareri o nulla osta, in esecuzione a 

norme di legge e regolamenti. 

 

Le manifestazioni rientranti nel palinsesto dell’evento “R-Estate in III” saranno soggette ai valori acustici limite, 

prescritti dalle normative vigenti in materia ed, in particolare, dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio di Roma 

Capitale (Del. C.C. n.12 del 29/01/2004). 

 

Eventuali incompatibilità con norme di legge e regolamenti, ove non sanabili con modifiche della proposta, 

comporteranno, inderogabilmente, la decadenza dal diritto all’assegnazione dell’area, senza nulla a pretendere per il 

soggetto proponente la manifestazione. 

 

 

Oneri a carico dei soggetti proponenti  
I soggetti, proponenti le manifestazioni dovranno: 

- produrre la documentazione atta a dimostrare la compatibilità dell’allestimento e dell’esecuzione dello stesso con la 

peculiarità delle locations  proposte e delle esigenze di tutela che vi sono connesse; 

 

- stipulare apposito contratto con AMA Roma S.p.A. o altra impresa autorizzata, al fine di garantire la raccolta 

differenziata dei rifiuti nonché l’utilizzo, da parte di chi effettua attività di ristorazione, di stoviglie e materiali 

biodegradabili e compostabili per la somministrazione di alimenti e bevande; 

 

- effettuare  tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripristino del decoro per un raggio di 200 metri circostante il 

perimetro dell’area occupata dalla manifestazione nonché delle tratte percorribili in bici dei contesti di svolgimento 

delle manifestazioni, ivi inclusi i parchi; 

 

- verificare puntualmente, nelle fasi di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture provvisorie nonché per 

tutta la durata delle rispettive manifestazioni, la continuità dei percorsi ciclopedonali esistenti, ovvero che nessuna 

struttura mobile, appendici di esse o veicoli in sosta, anche temporanea, ne impediscano la fruizione; 

 

- sostenere le spese per l’allestimento scenico e tecnico, la gestione della logistica della manifestazione ed il 

pagamento delle spese collegate alla stessa, ivi incluse le spese per la gestione della pulizia, per l’ordine pubblico e la 

sicurezza dell’evento, nonchè per gli allacciamenti vari, i consumi delle utenze, la fornitura di energia elettrica ed i 

servizi igienici; 

 

- adempiere agli obblighi fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d’autore (S.I.A.E.) e di qualsiasi Ente 

previdenziale coinvolto, agli adempimenti connessi alla richiesta e l’ottenimento, se necessario, dell’autorizzazione 

amministrativa all’esercizio di pubblico spettacolo ed alla domanda, anche ad Enti esterni a Roma Capitale, di tutti gli 

altri titoli amministrativi di abilitazione che si rendessero necessari. 

 

Il Municipio Roma III, per il tramite degli Uffici competenti, monitorerà le iniziative e vigilerà affinchè i soggetti 
assegnatari delle aree adottino tutte le modalità operative e di esercizio volti al raggiungimento di obiettivi di qualità, 
ai fini della prevenzione dell’inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale, tenendo conto del rispetto 
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dell’esigenza del rispetto della quiete e del riposo degli abitanti nelle aree limitrofe alla manifestazione, invitando la 
propria utenza a comportamenti a ciò finalizzati. 

 

Modalità di presentazione della proposta 
Gli Organismi privati, regolarmente costituiti, possono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma III  - Via 

Umberto Fracchia n. 45  - 00137 Roma, entro e non oltre  le ore 12,00 del giorno 15 giugno 2015, a pena di esclusione, 

in busta chiusa e sigillata, indirizzata alla Direzione U.O.S.E.C.S, Ufficio Sport  e Cultura  la proposta relativa alla 

realizzazione dell’iniziativa culturale, da inserire nel palinsesto dell’evento municipale “R-Estate in III”.  

 

Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione della denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico, fax ed e-

mail dell’Organismo mittente concorrente, nonché riportare la dicitura: ”NON APRIRE - Realizzazione iniziativa “R-

Estate in III”-  

Il plico dovrà contenere: 

a)  richiesta di partecipazione, secondo modulo di cui all’allegato n. 1 del presente Avviso Pubblico, corredata di 

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’organismo;   

 

b) copia dello Statuto ed Atto costitutivo regolarmente registrati nonché documentazione attestante cariche 
sociali vigenti; 

 
c) dettagliato Curriculum del soggetto proponente, attestante esperienza acquisita in attività similari (allegare 

eventualmente rassegna stampa, materiale promozionale, cataloghi etc.); 

 
d) relazione generale, contenente un’ esaustiva illustrazione della manifestazione proposta, nonché durata 

massima della stessa, comprensiva anche di: 
 

• una relazione, redatta da un tecnico, descrittiva della compatibilità della manifestazione proposta con il 

luogo o spazio prescelto. Tale compatibilità dovrà essere riferita al rispetto delle prescrizioni normative 

vigenti in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo ed a quelle di accessibilità dei luoghi;  

• una dichiarazione di impegno del soggetto proponente ad accettare le condizioni ad adempiere agli 

obblighi di presentazione della documentazione dettagliati nell’allegato n. 2 del presente Avviso 

Pubblico, nel caso in cui esso proponga lo svolgimento della propria manifestazione in luoghi a verde o 

parco pubblici, e risulti vincitore del presente Avviso Pubblico; 

• descrizione del progetto di gestione della location di svolgimento della manifestazione e degli aspetti 

logistico-organizzativi della manifestazione, con dichiarazione dettagliata delle entrate ed uscite 

preventivate; 
 

e) Programma dettagliato della manifestazione comprensivo di: 

 

• calendario delle attività ed indicazione della tempistica di allestimento e disallestimento del luogo; 

 

• descrizione e visualizzazione, mediante planimetria in formato A4, del luogo proposto come sede di 

svolgimento della  manifestazione, con descrizione dettagliata dell’allestimento previsto; 

 

• indicazione quanti-qualitativa del team degli operatori e/o degli artisti e/o delle compagnie che si 

prevede di coinvolgere nella manifestazione, con allegati i curricula artistici; 

 
• ipotesi di affluenza di pubblico; 

 

• indicazione della gratuità d’ingresso all’ iniziativa da parte della cittadinanza o della presenza di un 

eventuale biglietto d’ingresso e relativo costo; 

 

• indicazione di eventuali sponsor, in conformità ai principi enunciati nell’art. 6 del “Regolamento per la 

disciplina e gestione delle sponsorizzazioni” (Delibera C.C. n. 214 del 15 novembre 2004 e s.m.i.); 
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• piano di comunicazione per la pubblicizzazione della manifestazione proposta, che dovrà integrarsi in 

maniera coerente con la campagna promozionale, che sarà curata dal Municipio Roma III. Resta inteso 

che tutte le attività di comunicazione e i materiali di promozione delle iniziative dovranno riportare il 

logo di Roma Capitale-Municipio Roma III e, prima della loro realizzazione, dovranno essere sottoposti 

alla preventiva approvazione del Municipio stesso. 

 

Alla richiesta di partecipazione, l’Organismo proponente dovrà allegare pena l’esclusione le seguenti dichiarazioni 

sottoscritte dal Legale Rappresentante, attestanti: 

 

• la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di protezione dei diritti d’autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio (S.I.A.E.); 

 

• la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori; 

 

• la non riconducibilità dell’attività svolta nel corso della manifestazione ad attività partitiche, in qualunque 
forma svolte o che diano vita ad iniziative politiche; 

 

• di garantire il possesso, prima dell’avvio della gestione del progetto, dei necessari titoli autorizzativi e di 
adeguata polizza assicurativa; 

 

• di applicare, in caso di vendita di biglietti, tariffe agevolate per particolari categorie sociali; 
 

• di stipulare di un apposito contratto con AMA Roma S.p.A. o altra impresa autorizzata, al fine di garantire la 
raccolta differenziata dei rifiuti nonché l’utilizzo, da parte di chi effettua attività di ristorazione, di stoviglie e 
materiali biodegradabili e compostabili per la somministrazione di alimenti e bevande; 

 

• di effettuare tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripristino del decoro per un raggio di 200 metri 
circostante il perimetro dell’area occupata dalla manifestazione, nonché delle tratte percorribili in bici dei 
contesti di svolgimento delle proprie manifestazioni; 

 

• di verifica puntuale, nelle fasi di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture provvisorie nonché per 
tutta la durata delle rispettive manifestazioni, la continuità dei percorsi ciclopedonabili esistenti, ovvero che 
nessuna struttura mobile, appendici di esse o veicoli in sosta, anche temporanea, ne impediscano la fruizione; 

 

• di essere consapevole di dover produrre, prima dell’inizio dell’attività, titolo autorizzativo previsto dal 
Regolamento COSAP  - Del. C.C. n. 339 del 21.12.1998 e ss.ss.mm.ii. – per gli spazi utilizzati anche da terzi per 
attività commerciali. 

 
Tutte le dichiarazioni innanzi citate, rese  ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., dovranno essere prodotte, 
pena l’esclusione, unitamente a copia fotostatica, leggibile e non autenticata, di un documento di identità in 
corso di validità del Legale Rappresentante che ha sottoscritto le dichiarazioni stesse. 

 
La partecipazione al presente Avviso Pubblico comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte 
le disposizioni contenute nello stesso. 
 

Criteri di valutazione 
Le proposte presentate saranno esaminate da una Commissione Tecnica di valutazione, che sarà nominata 
successivamente alla scadenza di presentazione delle domande, secondo i criteri di seguito riportati: 
 

CRITERI PUNTI 

QUALITA’ DELLA PROPOSTA MAX 50 

- grado di rispondenza della proposta agli 
obiettivi dell’Avviso, sua coerenza e 
completezza nonché concreta fattibilità 

 
20 

- potenziale di attrazione e coinvolgimento del 
pubblico espresso dalla manifestazione 

 
15 
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proposta 

- integrabilità della proposta, intesa come 
capacità di sviluppare sinergie con il territorio, 
per favorire l’inclusione e lo sviluppo sociale, 
economico, istituzionale, ambientale del 
territorio in stretta connessione con la comunità 
locale 

 
 

15 

  

CAPACITA’ DI DIFFUSIONE DELLA PROPOSTA MAX 20 

- moltiplicabilità/replicabilità della proposta 15 

- altre forme di indotto e di esternalità positive 5 

  

ECO-SOSTENIBILITA’ DELLA PROPOSTA MAX 10 

- capacità delle soluzioni d’allestimento e di 
gestione logistico-organizzativa ad integrarsi 
nell’ambiente, nel rispetto dei principi ecologici 
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COMPOSIZIONE DEL TEAM OPERATORI E/O ARTISTI  E/O 
COMPAGNIE    ED ESPERIENZA ACQUISITA IN ATTIVITA’ 
SIMILARI                        

MAX 20 

- ruoli e funzioni 15 

- esperienza in attività similari 5 

Totale punti attribuibili                                                                      100 

                                                                                                               
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè raggiunga un punteggio minimo di 
60/100, al di sotto del quale la proposta è da considerarsi non ammessa. 
 

Informazione, Pubblicità  e Trattamento dati 
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato integralmente sul sito internet www.comune.roma.it, sezione Strutture 
Territoriali – Municipio Roma III e all’Albo pretorio. 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e successive modifiche. 
 
Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è Roma Capitale nella persona del 
Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Campidoglio e che il Responsabile del trattamento dei medesimi 
dati è il Direttore del Municipio Roma III.  
 
Ai sensi della Legge 241/90 la struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il presente avviso è il 
Municipio Roma III – Unità Organizzativa Coordinamento Generale e Gestione Servizi Demografici, per lo Sport e per 
la Cultura, Via Umberto Fracchia 45, 00137 Roma. 
 
Responsabile P.O. Ufficio Programmazione e Gestione  Attività per lo Sport e per la Cultura: dott.ssa Daniela Cervi  
Per info: e-mail  daniela.cervi@comune.roma.it                     tel. 06/69604619 
                              Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma III   tel. 06/69604680 
 
Il presente avviso non costituisce alcun vincolo per l’Amministrazione del Municipio Roma III. 

Allegati 
Al presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue: 
- Allegato n. 1: schema domanda di partecipazione 
- Allegato n. 2: dichiarazione d’impegno per aree verdi 
 

Roma,     29   maggio 2015        
                     F.to  per il  Direttore Apicale                                                                                                                   
                                                                                                              Arch. Antonio Adamo 


