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         Allegato C 
C.I.G. n.    Z1B07E03CC     
 

    AVVISO PUBBLICO 

 
Il Municipio Roma 19 Monte Mario, con determinazione dirigenziale n. 2617/12 in conformità con 
quanto stabilito dalla Giunta Municipale nella seduta del 8 novembre 2012 ha approvato il presente 
Avviso Pubblico per il reperimento di Organismi cui affidare la realizzazione della iniziativa  

FESTA DELLA MUSICA 

 
1)Oggetto e obiettivi del progetto/servizio  

Il Municipio intende promuovere la realizzazione di una rassegna di musica da ascolto 
comprendente più esibizioni di diverso genere (quali ad esempio  jazz, blues, country, classica, 
folk), degli artisti e/o gruppi del territorio.  

 
2) Destinatari del progetto/servizio  
 
L‟iniziativa si intende rivolta alla cittadinanza tutta.  
 
3) Tipologia degli interventi 
 

Per l‟attivazione del servizio l‟Organismo dovrà: 
 

- procurarsi i permessi e le autorizzazioni necessarie ed assolvere i dovuti adempimenti di 
legge; 

- provvedere alla copertura assicurativa,  sia nei confronti del personale impiegato che verso 
terzi, in ordine allo svolgimento della rassegna con massimale di copertura  non inferiore ad 
€ 516.456,89 per catastrofe e per danni a persone e a cose; 

- contattare e selezionare gli artisti e/o i gruppi musicali del territorio.  
- assicurare la presenza medica, qualora fosse necessaria, e provvedere a quanto altro 

previsto dalle vigenti norme in materia di tutela sanitaria ed in materia di sicurezza. 
 

4) Risorse professionali impiegate per lo svolgimento del progetto/servizio 
 

Per la realizzazione dell‟iniziativa in oggetto e l‟espletamento delle attività previste, l‟Organismo 
dovrà disporre di personale  qualificato, al fine di garantire una ottimale riuscita della stessa.  
In particolare si richiede personale tecnico qualificato per il funzionamento degli impianti di 
amplificazione e illuminazione  
Dovrà essere presentato un accurato curriculum formativo ed esperenziale per ogni operatore 
coinvolto. 
L‟affidamento della realizzazione del servizio non comporta l‟instaurazione di alcun rapporto di 
lavoro tra il Municipio Roma 19 e singoli operatori impiegati per l‟espletamento del servizio stesso. 
All‟ Organismo gestore 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 e 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. 
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Questo Municipio in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione  
all‟Organismo suddetto delle inadempienze denunciate dal Servizio di Ispezione del Lavoro (ex  
Ispettorato del Lavoro),può operare una ritenuta massima del 20% dell‟importo globale del 
corrispettivo previsto dalla convenzione. 
Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando il suddetto Servizio avrà dichiarato l‟avvenuta 
regolarizzazione della posizione dell‟Organismo gestore. 
Considerata la natura del progetto, basato essenzialmente sulle capacità e professionalità del 
personale, saranno ammesse sostituzioni solo per cause non imputabili all‟Organismo e non 
preventivabili da parte dell‟operatore.  
Per tali sostituzioni l‟Organismo garantirà l‟immediata disponibilità di personale di pari qualifica e 
professionalità. 
 
5) Ente Gestore 
 

Organismo affidatario 

. 
6) Risorse strumentali e materiali 
 
La fornitura di quanto necessario per la realizzazione dell‟evento, sarà a totale carico 
dell‟Organismo affidatario, sollevando il Municipio Roma 19 da qualsiasi altro onere, 
responsabilità, pretesa, azione, domanda, molestia, danno a persone e/o cose o altro che possa 
derivare direttamente o indirettamente dalla realizzazione dell‟evento stesso. 
L‟Organismo è tenuto a mettere a disposizione del Municipio Roma 19 copia dei materiali e di 
eventuali prodotti realizzati in sede di espletamento dell‟iniziativa. 
In particolare l‟Organismo dovrà: 

- provvedere alla pubblicizzazione dell‟iniziativa. Il materiale prodotto dovrà essere 
preventivamente autorizzato dal Municipio; 

- assicurare la vigilanza per la sicurezza di tutti i partecipanti; 
- fornire il materiale tecnico necessario allo svolgimento dell‟iniziativa; 
- fornire idonei impianti di amplificazione e illuminazione e quanto altro fosse   

necessario per rendere possibile le esibizioni  musicali; 
- individuare un‟area idonea; 

- quant‟altro necessario per lo svolgimento delle attività previste. 
Tutte le risorse materiali e strumentali messe a disposizioni dovranno essere conformi alla vigente 
normativa. 

 
7) Costo e durata del progetto  
 

Il costo complessivo dell‟iniziativa non dovrà superare l‟importo di € 9.000.00  imponibile + IVA di 
legge.  
La rassegna musicale si articolerà in almeno 3 serate, preferibilmente nel periodo primaverile 
Alla scadenza della Convenzione, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo ne‟ oneri di 
disdetta. 

 
8) Localizzazione e sede dell’attività  
 
La rassegna musicale si svolgerà in un‟area, preferibilmente all‟aperto, idonea ed inerente al 
progetto e presente nel territorio del Municipio Roma 19. La scelta dell‟area che si intende 
utilizzare dovrà essere indicata nell‟offerta progettuale. L‟area indicata sarà sottoposta comunque 
all‟approvazione del Municipio. 

 
9) Attivazione e gestione del progetto/servizio 
 

La gestione del progetto/servizio, da parte dell‟Organismo affidatario, dovrà essere condotta nel 
pieno rispetto della vigente normativa in materia. 
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L‟Amministrazione resta sollevata da qualsiasi onere, responsabilità, pretesa, azione, domanda, 
molestia per danni a persone e/o cose o altro che possa derivare direttamente o indirettamente 
dalla gestione ed erogazione del servizio stesso. 
 
10) Organismi ammessi alla gara 
 
Possono presentare proposta per la realizzazione della suddetta iniziativa tutti gli Organismi, 
costituiti a termine di legge attenendosi a quanto richiesto nel presente Avviso Pubblico. 
L‟Organismo può presentare proposta individualmente o inserito in un Raggruppamento 
Temporaneo o in un Consorzio. 
La presentazione di una proposta da parte di una Associazione Temporanea di Impresa, di un 
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio comporta l‟automatica esclusione della proposta 
presentata a titolo individuale da un soggetto facente parte di dette Associazioni Temporanee, 
Raggruppamenti Temporanei o Consorzi.  
 
11) Termini e modalità di presentazione delle offerte 

L‟offerta, recante la dicitura “Festa della Musica“ NON APRIRE , nonché la denominazione 

dell‟ Organismo, indirizzata all‟ Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma 19 Monte Mario, dovrà 
pervenire in un plico chiuso e debitamente sigillato, all‟ Ufficio Protocollo del Municipio Roma 19 
Monte Mario – P.za S. Maria della Pietà n.5 Padiglione 30-entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno  28 gennaio 2013 . 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra stabilito. Farà fede 
allo scopo esclusivamente il timbro del Protocollo del Municipio Roma 19. 
 
Il plico suddetto, dovrà contenere tre buste distinte riportanti ciascuna la dicitura corrispondente al 
contenuto, chiuse e debitamente sigillate, contenenti ognuna la specifica documentazione di 
seguito indicata e raccolta con pagine numerate in progressione. 
 
Busta n. 1 – Istanza e requisiti contenente: 

1A) La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, debitamente sottoscritta dal 
Legale Rappresentante e contenente oltre ai dati identificativi del Legale Rappresentante 
(nome, cognome, luogo e data di nascita) e quelli dell‟Organismo (denominazione, natura 
giuridica e data di costituzione, indirizzo della sede legale, indirizzo della sede operativa, 
indirizzo mail o fax dove ricevere le comunicazioni relative al presente Avviso, codice 
fiscale e/o partita IVA, il regime fiscale cui è soggetto nella fattispecie anche l‟indicazione 
dell‟iniziativa oggetto della richiesta di affidamento e l‟elencazione dei documenti allegati.  
Nel caso in cui il soggetto proponente sia un raggruppamento temporaneo la richiesta deve 
essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli Organismi che ne fanno parte,  
corredata della copia del documento di identità di tutti i componenti e deve riportare 
l‟indicazione dell‟Organismo mandatario. 
 

              1B)er gli Organismi con finalità di lucro:   
             certificazione della Camera di Commercio con l‟indicazione delle attività dell‟impresa e della 
          data di iscrizione;  
                  per gli Organismi senza finalità di lucro:  
          copia dell‟atto costitutivo e dello statuto, ed eventuali modificazioni,  regolarmente registrati. 
 
          1C)nota informativa sull‟Organismo, sottoscritta dal Legale Rappresentante, contenente una  

           breve descrizione  della sua struttura organizzativa, mezzi e strumenti di cui è dotato. 
 
           1D)curriculum esperienziale dell‟Organismo nella gestione di progetti inerenti l‟oggetto 
           dell‟affidamento, con l‟indicazione dei soggetti committenti, debitamente sottoscritto dal  
            Legale Rappresentante. 
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1E)Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, debitamente 

sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata di fotocopia di un documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore, attestante: 

1-che non concorrono all‟affidamento del progetto, singolarmente o in associazione temporanea 
d‟impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio, Organismi nei confronti dei quali sussistono 
rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all‟art. 2359 del Codice 
Civile; 
2-l‟inesistenza di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare secondo 

quanto stabilito dall‟art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. e di qualsivoglia causa di impedimento a 
contrattare/stipulare contratti con la P.A.; 
3--di essere in regola, ove dovuto,con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/99 in materia di 

assunzioni obbligatorie; 
4-di essere in regola con la vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore; 
5- il rispetto integrale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 ("Determinazioni 

degli indirizzi in ordine ad Appalti ad Aziende, Consorzi, Cooperative, Associazioni"),del suo 
successivo Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 259/2005 e della 
vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore; 
6-di essere in regola con l‟assolvimento di ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, 
assistenziale ed assicurativa di cui alla normativa vigente. A tal proposito occorre altresì indicare 
quanto segue: 
                      N. partita IVA 
                      N. Iscr. Camera di Commercio 
                      N. matricola INPS 
                      N. Matricola INAIL 
                      Settore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 
 
(Nel caso in cui l’Organismo non sia tenuto ad alcun obbligo di cui ai punti 4),5) 6 occorre 
dichiarare che l’Organismo  non è tenuto alla presentazione del D.U.R.C. in quanto non è 
tenuto ad alcuna iscrizione presso enti di previdenza né presso l’ I.N.A.I.L.). 
 
7-di non essere inadempiente all‟obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di 
pagamento (riferibili ad enti del settore pubblico) per un ammontare complessivo pari almeno ad € 
10.000,00 ai sensi dell‟art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73; 
8-di essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008; 
9-di aver provveduto e di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs. n. 196/2003 in 

materia di protezione dei dati;  
10- che l‟Organismo è nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non è pertanto in stato di 

liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o cessazione di attività 
ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del presente 
Avviso; 
Nel caso in cui il soggetto proponente sia una Associazione Temporanea di Impresa, un 
Raggruppamento Temporaneo o un Consorzio, i requisiti indicati di cui alla lettera 1E) punti 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. debbono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il 
raggruppamento fatte salve le specificità previste dalla normativa vigente per il volontariato 
 
Busta n 2 - Offerta Progettuale  contenente: 
 
2A) Descrizione del progetto, sottoscritta dal Legale Rappresentante, riportante tra  l‟altro : titolo 

del progetto, obiettivi dello stesso, sua descrizione, le modalità di attuazione con l‟indicazione 
dell‟area che si intende utilizzare per la realizzazione del progetto.  
L‟Organismo potrà proporre ulteriori elementi aggiuntivi ed innovativi per la realizzazione 
dell‟iniziativa. Potranno essere descritte, inoltre, eventuali azioni di verifica, monitoraggio e 
valutazione degli interventi che si intendono realizzare, nonché modalità di raccolta di elementi  
indicanti il livello di gradimento dell‟iniziativa. 
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2B) Elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante degli operatori che verranno impegnati nel 

progetto con allegati i relativi curricula corredati della dichiarazione di disponibilità alla 
realizzazione dell‟iniziativa degli operatori stessi di cui al precedente paragrafo 4).  
2C) Indicazione del nominativo della persona individuata quale responsabile del Progetto con 

riportato il recapito telefonico, fax  ed e-mail; 
2D) Attività di Comunicazione e Promozione (tale attività sarà a carico dell‟Organismo che dovrà  

provvedere alla comunicazione e promozione dell‟evento attraverso un Piano di comunicazione 
che descriva mezzi e strumenti impiegati da dettagliare all‟interno dell‟offerta 
progettuale.L‟Organismo potrà specificare eventuali azioni aggiuntive che si intendono 
intraprendere per la promozione dell‟evento. L‟impostazione grafica del materiale pubblicitario  
dovrà  essere preventivamente autorizzata dal Municipio). 
 
Busta n. 3)  Offerta Economica  contenente: 
 
il preventivo di spesa sottoscritto dal Legale Rappresentante, comprensivo di tutti i servizi resi, 
dovrà indicare nel dettaglio i costi per la realizzazione del progetto/servizio. 
 
12) Ammissione e valutazione delle proposte 

Le proposte, pervenute nei termini e nei modi previsti dal presente Avviso, saranno esaminate da 
apposita Commissione Tecnica che le valuterà, sulla base della offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i sottoindicati criteri. Si procederà 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 e anche gli elementi aggiuntivi/innovativi 
proposti dovranno essere compatibili con i vincoli prefissati dalle direttive progettuali fornite 
dall‟Amministrazione. In ogni caso non potrà essere superato il costo complessivo del Progetto 
servizio di cui al precedente paragrafo 7). 
Con determinazione dirigenziale si provvederà a prendere atto e ad approvare i lavori svolti dalla 
Commissione. 
 
13) Criteri di valutazione  

A) Organismo: max  punti 30 

Esperienza organizzativa in attività inerenti il progetto                         punti da  0 a  15 
      Esperienza operativa nel territorio del Municipio Rm 19                                punti da  0 a  15 

 
B) Progetto:   max punti 60 

            Completezza ed organicità del progetto                                                        punti  da  0 a  45 
            Qualificazione  operatori                                     punti da 0   a  10 
            Elementi aggiuntivi ed innovativi                                                                   punti da 0   a  5 

                    
     C) Piano di Comunicazione e  Promozione : max punti  5                               punti  da  0 a  5 

 
     D) Monitoraggio e raccolta elementi indicanti il livello di gradimento  
         dell’iniziativa  :max punti 5          punti da  0 a    5 
 

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

 
L‟offerta è vincolante per gli Organismi 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 l‟Organismo, 
in caso di affidamento della manifestazione di cui  trattasi, assume, tra l‟altro, l‟obbligo di osservare 
in tutte le relative operazioni le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
n. 136/10. 
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Il rapporto contrattuale sarà definito mediante la sottoscrizione di apposita convenzione sulla base 
delle prescrizioni contenute nel presente Avviso Pubblico e nell‟offerta progettuale presentata 
dall‟Organismo. 
Pertanto, successivamente ai provvedimenti 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 della Convenzione. 
In caso di rifiuto o mancata risposta all‟invito a sottoscrivere la Convenzione, la realizzazione del 
progetto sarà affidata all‟Organismo seguente in graduatoria e così di seguito. 
Qualora, una volta individuato l‟Organismo affidatario, si rilevasse che nella fattispecie l‟aliquota 
IVA da applicare fosse inferiore al 21% o che tale aliquota non fosse da applicare, nei limiti della 
relativa economia, l‟Amministrazione, qualora ne ravvisasse „opportunità, potrebbe affidare al 
suddetto Organismo la realizzazione di attività complementari e/o integrative di quella oggetto del 
presente Avviso Pubblico.  
 
L‟Organismo è obbligato a presentare all‟atto della stipula della convenzione : 

 Copia della Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale di 
copertura  non inferiore a € 516.456,98  sottoscritta dalla Compagnia Assicurativa e dal 
Legale Rappresentante  

 
15) Riservatezza  
 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al Servizio. 
Il loro trattamento è disciplinato dal D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell‟art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i 
dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure 
di gara e dell‟eventuale successiva stipula della convenzione. 
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell‟art. 4, comma 1, lettera e del D. 
Lgs. 196/2003, 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. 
Il trattamento dei dati avverrà con l‟ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i 
principi suindicati dall‟art.11, comma 1 del citato decreto legislativo. 
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. 
 
16) Pubblicizzazione  
 
Il presente Avviso sarà pubblicato mediante affissione all‟Albo del Municipio e sarà pubblicizzato 
sul sito del Municipio e sul sito di Roma Capitale. 
L‟esito dei lavori della Commissione che valuterà le offerte progettuali presentate sarà 
pubblicizzato sul sito del Municipio e sul sito di Roma Capitale. 
La determinazione dirigenziale con la quale si prende atto e si approvano i lavori di tale 
Commissione sarà pubblicata tramite affissione all‟Albo del Municipio.  
   
17) 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. 
È escluso il ricorso all‟arbitrato. 
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. 
L‟Ufficio e il soggetto responsabili del procedimento sono rispettivamente l‟Ufficio Cultura e Sport 
del Municipio Roma 19 e la Posizione Organizzativa di Coordinamento Amministrativo Dott.ssa 
Loredana Ciocca. 
                                                                                                     

         IL DIRIGENTE  U.O.S.E.C.S. 

                                  Dott. Paolo Cesetti  


