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C.I.G. n. Z6C125F88E 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
                                                       Idee per lo sport   
                 Bando per attività e manifestazioni sportive nel territorio 

 
Il Municipio Roma XIV Monte Mario con il presente Avviso Pubblico, approvato con 
determinazione dirigenziale  n. 2272 del 19/12/2014 in conformità con quanto espresso 
dalla Giunta Municipale con Direttiva n. 21 del 15/12/2014 ed integrazione prot. n.116033 
del 18/12/2014, intende promuovere iniziative o manifestazioni, accogliendo idee 
progettuali diversificate da parte di Organismi operanti sul territorio, interessati a formulare 
idee innovative e a realizzarle, lasciando ampio margine all’ iniziativa ed alla creatività dei 
proponenti, senza preventiva fissazione di temi specifici.  
 
Art. 1) Proponenti  
Possono partecipare al presente Bando Associazioni Sportive o loro Consorzi, Società, 
Cooperative operanti nel territorio del Municipio XIV.  
Ogni partecipante può presentare una sola proposta progettuale. 
 
Art. 2) Obiettivi 
Nella realizzazione delle proposte progettuali, i proponenti dovranno sviluppare, attraverso 
la realizzazione di eventi/manifestazioni sportive, forme di aggregazione sociale  e favorire 
il massimo coinvolgimento della cittadinanza.  
 
Art. 3) Costo dell’iniziativa 
Il presente Avviso prevede un impegno complessivo di  Euro 4.098,36 imponibile + IVA di 
legge. 
Ogni proposta progettuale non può superare l’importo massimo di Euro 819,67 imponibile 
+ IVA di legge. 
 
Art. 4) Documentazione richiesta  
 
L’ Organismo interessato dovrà presentare una proposta progettuale corredata dalla 
seguente documentazione: 
 

a) domanda di partecipazione sottoscritta e redatta secondo il modello ( allegato 1); 
b) programma dell’evento sportivo con il periodo e la durata del medesimo nonché l’ 

indicazione degli operatori utilizzati,  sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
c) curriculum dell’Organismo e curriculum vitae aggiornato degli operatori utilizzati; 
d) individuazione del luogo per la realizzazione dell’ iniziativa, ed ipotesi di utilizzo del 

medesimo, anche in relazione alla normativa vigente disciplinante la realizzazione 
di manifestazioni di pubblico spettacolo e nel rispetto delle prescrizioni per 
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l’accessibilità di cui al D.P.R. 503/96. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
individuare luoghi alternativi a quelli indicati nel progetto; 

e) preventivo economico dettagliato sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
f)  modulo Dichiarazioni (allegato 2), compilato e sottoscritto;  
g)  una delle tre schede (allegato 3/a-3/b-3/c), compilata e sottoscritta, contenente 

informazioni in merito alla regolarità contributiva (legge 266/2002 e ss.mm.ii) da 
scegliere in base alla specifica situazione del soggetto proponente; 

h) copia dell’atto Costitutivo e dello Statuto del proponente; 
i) copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di 

validità; 
j) elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata. 

 
Le dichiarazioni prodotte nell’ambito della documentazione di cui ai precedenti punti 
a) f) g) del presente Avviso, dovranno essere 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. 

 
Art. 5) Modalità concorsuali 
 Il presente Avviso Pubblico, comprensivo dei suoi allegati è reperibile sul sito istituzionale 
del Municipio Roma XIV  Monte Mario, di Roma Capitale e presso l’albo Municipale. 
La proposta progettuale, recante la dicitura Avviso Pubblico “Idee per lo Sport. Bando 
per attività e manifestazioni sportive nel territorio“ nonché la denominazione 
dell’Organismo, indirizzata all’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma XIV, deve 
pervenire in un plico chiuso entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 27 Gennaio  2015, 
a pena di esclusione, presso l’ufficio Protocollo del Municipio Roma XIV  Monte Mario  sito 
in P.zza S. M. della Pietà 5 -padiglione 30- mediante consegna a mano. 
Farà fede, ai fini dell’attestazione della ricezione del plico entro il termine perentorio  
sopraindicato, la data e l’ora della protocollazione effettuata dall’ufficio Protocollo del  
Municipio Roma XIV Monte Mario. 
 
Art. 6) Ammissione e valutazione delle proposte 
Le proposte, pervenute nei termini e nei modi previsti dal presente Avviso, saranno 
esaminate da apposita Commissione Tecnico-Amministrativa, nominata con successivo 
atto, che le valuterà secondo i criteri e punteggi sotto indicati.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
In particolare, il progetto presentato dovrà essere elaborato sulla base delle prescrizioni, 
indicazioni e riferimenti contenuti nel presente Avviso. 
Con determinazione dirigenziale si provvederà a prendere atto e ad approvare i lavori 
svolti dalla Commissione.  
L’esito di tali lavori sarà pubblicizzato sul sito del Municipio e sul sito di Roma Capitale. 
La determinazione dirigenziale di cui sopra verrà pubblicata mediante affissione all’Albo del 
Municipio. 
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Art. 7) Criteri di valutazione 
 

 Proponente: max  punti 30 

Esperienza e capacità organizzativa     punti da 0 a 10 
Esperienza operativa nel territorio del Municipio Rm XIV                punti da 0 a  20 

 
Progetto:   max punti    70 

          Completezza, organicità e qualità del progetto                                 punti  da  0 a 50 
 
          Creatività, innovazione e ricaduta sul territorio                 punti da   0 a 20                                                

            
           
La proposta sarà ritenuta idonea e quindi valida se raggiungerà il punteggio minimo di 
60/100.  
 
Art. 8) Definizione dei rapporti contrattuali 
 

L’offerta è vincolante per l’Organismo, ma non vincola l’Amministrazione fino al 
perfezionamento degli atti formali per l’affidamento del progetto in questione. 
Con la presentazione dell’offerta progettuale in risposta al presente Avviso Pubblico il 
proponente, in caso di affidamento della manifestazione di che trattasi, assume, tra l’altro, 
l’obbligo di osservare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge n. 136/10. 
L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun 
rapporto di lavoro tra Roma Capitale ed  i singoli operatori impiegati per l’espletamento del 
servizio stesso. 
All’ Organismo affidatario  è fatto obbligo del rispetto della normativa in materia di CCNL, 
dei contratti integrati di categoria di riferimento, nonché della Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.135/2000 e di adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia 
previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Esso deve, inoltre, ottemperare, nei confronti 
del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati  
(lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro volontario), a tutti gli 
obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di 
assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
Successivamente al provvedimento di affidamento e perfezionato l’accertamento 
dell’inesistenza in capo all’ affidatario di motivi ostativi alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione, si procederà alla stipula del contratto.  
L’Organismo è tenuto a sollevare la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa 
di terzi derivante dall’inosservanza da parte del proponente, anche parziale, delle norme 
contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e dei rapporti, comunque, posti in 
essere  per la realizzazione del servizio.  
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A copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’iniziativa e dall’uso delle attrezzature, 
i proponenti  dovranno stipulare apposita polizza di assicurazione R.C.T . con massimali  
previsti dalla vigente normativa.  
Una copia della polizza dovrà essere consegnata al Municipio prima dell’inizio delle 
attività. 
L’Organismo si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure per la necessaria tutela della 
incolumità fisica di tutti i partecipanti alle attività. 
 
Art. 9) Trattamento dei dati personali 
 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità inerenti al presente Avviso Pubblico e  verranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di cui al  D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii.  
Nello specifico, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  si informa che : 
 

a. i dati forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 
procedure di gara; 

b. il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e 
telematici; 

c. il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di 
obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

d.  i dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne 
all’Amministrazione Capitolina per le attività di verifica e di controllo previste dalle 
normative vigenti. 

 
Art. 10) Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico, si rinvia alle 
clausole del Capitolato Generale del Comune di Roma,di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6126/83. 
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. 
L’Ufficio e il soggetto responsabili del procedimento sono rispettivamente l’Ufficio Sport e 
Cultura del Municipio Roma XIV e la Posizione Organizzativa Dott.ssa Loredana Ciocca.  

 

  F.to Il Direttore di Direzione  

    Dott.ssa Silvana Basili 


