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   Municipio Roma XIV Monte Mario 
 

Ufficio Sport e Cultura 

C.I.G. n. Z7216F570D 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
                                                       “Municipaliadi” 

 
Il Municipio Roma XIV Monte Mario con il presente Avviso Pubblico, approvato con 
determinazione dirigenziale  n. 1872 del 05/11/2015 in conformità con quanto espresso 
dalla Giunta Municipale con Direttiva n. 31 del 04/11/2015, intende promuovere iniziative o 
manifestazioni sportive, accogliendo progetti da parte di Organismi.  
 
Art. 1) Oggetto 
Il Municipio intende realizzare quattro manifestazioni di quattro discipline sportive diverse, 
promozionale alla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, con lo scopo di coinvolgere le 
Associazioni sportive del territorio, le istituzioni scolastiche ed i cittadini tutti nella pratica di 
varie attività sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva.  
 
Art. 2) Obiettivi 

 Promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività preparatorie alle Olimpiadi; 

 Promuovere la conoscenza alle discipline praticate alle Olimpiadi; 

 Favorire lo scambio e la cooperazione tra le realtà sportive del territorio. 
 
Art. 3) Costo e durata dell’iniziativa 
L’importo del progetto è fissato in € 8.073,77 imponibile + I.V.A. di Legge. 
L’iniziativa si articolerà in quattro manifestazioni di quattro discipline sportive diverse e 
dovrà essere realizzata entro e non oltre il mese di dicembre 2015. 
Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo ne’ oneri di disdetta. 
 
Art. 4) Localizzazione e sede dell’attività 
Gli eventi sportivi dovranno essere realizzati in spazi aperti e/o in strutture individuate 
dall’Organismo. La scelta dei luoghi e delle strutture che si intendono utilizzare dovrà essere 
indicata nell’offerta progettuale e sarà, comunque, sottoposta all’approvazione del Municipio. I siti 
individuati dovranno essere idonei allo svolgimento delle attività proposte. 

 
Art. 5) Proponenti  
Possono presentare proposta tutti gli Organismi, costituiti a termine di legge, operanti nel 
settore, nei cui confronti non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, 
alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione. 
 
La proposta può essere presentata da: 

o un Organismo a titolo individuale; 
o un raggruppamento temporaneo; 
o un consorzio. 
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La presentazione di una proposta da parte di un Raggruppamento Temporaneo o di un 
Consorzio comporta l’automatica esclusione della proposta presentata a titolo individuale 
da un soggetto facente parte di detti raggruppamenti o consorzi. 
Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Raggruppamento Temporaneo o un 
Consorzio, i requisiti indicati debbono essere posseduti da tutti i soggetti che partecipano 
e nell’offerta dovranno essere indicate le parti del progetto che saranno realizzate dai 
singoli raggruppati o consorziati.  
 
Art. 6) Tempi, luoghi e modalità di presentazione dell’offerta 
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. 
L’offerta, recante la dicitura Avviso Pubblico “Municipaliadi – NON APRIRE“ nonché la 
denominazione dell’Organismo, indirizzata all’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma 
XIV, dovrà pervenire a pena di esclusione, in un plico chiuso e debitamente sigillato entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno mercoledì 25 novembre 2015, 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. Non  saranno prese in considerazione le 
proposte che perverranno oltre il suddetto termine. Farà fede allo scopo esclusivamente il 
timbro del protocollo del Municipio Roma XIV. 
Il plico suddetto dovrà contenere, pena l’esclusione, tre buste distinte riportanti ciascuna la 
dicitura corrispondente al contenuto, chiuse e debitamente sigillate, contenenti ognuna la 
specifica documentazione di seguito indicata e fascicolata con pagine numerate in 
progressione. 
 
Busta n. 1 – contenente documenti e requisiti per la partecipazione: 
 

a) La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, debitamente compilata e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante (in caso di raggruppamenti o consorzi la 
domanda deve essere predisposta esclusivamente dal soggetto mandatario):  

o Allegato 1A, in caso di Organismi in possesso di partita I.V.A.; 
o Allegato 1B, in caso di Organismi NON in possesso di partita I.V.A.; 

b) modulo Dichiarazioni, a pena di esclusione, (allegato 2), compilato e sottoscritto dal 
Legale Rappresentante;  

c) 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; 

d) compilazione del modello 45 (allegato 4); 
e) copia dell’atto Costitutivo e dello Statuto del proponente aggiornati; 
f) copia, a pena di esclusione, del documento di riconoscimento del Legale 

Rappresentante in corso di validità; 
g) Dichiarazione, a pena di esclusione, compilata e sottoscritta, del/i titolari o del/i 

legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di 
impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “protocollo di integrità” di Roma 
Capitale approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 40 del 27 febbraio 
2015 (Allegato 5); 
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h) Copia, a pena di esclusione, del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato 
con deliberazione della Giunta capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, debitamente 
sottoscritta e timbrata, su ogni pagina dal/i titolari o del/i legale/i rappresentante/i o 
di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma; (in caso di raggruppamenti o 
consorzi copia deve essere predisposta esclusivamente dal soggetto mandatario) 
(Allegato 6); 

i) Dichiarazione, a pena di esclusione, di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 
165/2001 e ss.mm.ii. introdotto dall’art. 1 comma 42, della legge 190/2012 (legge 
anticorruzione) circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto, pena l’esclusione dalle procedure di affidamento nel caso 
in cui emerga la predetta situazione (Allegato 7); 

 
Le dichiarazioni prodotte nell’ambito della documentazione di cui ai precedenti punti 
a),b),c),g),i) 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. 
 

Busta n. 2 – Offerta Progettuale, contenente: 
 

a) Programma sottoscritto, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante, con descrizione 
del progetto riportante tra l’altro: titolo del progetto, obiettivi dello stesso, le modalità di 
attuazione con l’indicazione dello spazio che si intende utilizzare, con la specifica che lo 
stesso sia idoneo alla realizzazione dell’iniziativa proposta. 
Nel caso in cui siano indicati uno o più siti, dovrà essere specificato quanto segue: 

 il titolo relativo al possesso delle strutture ( leasing, canone di locazione, proprietà o  altro)  
di cui si dispone o di cui si disporrà al momento dell’eventuale affidamento; 

 che sussiste il certificato di idoneità igienico-sanitario della struttura che si intende 
utilizzare; 

 che sussiste l’attestazione di agibilità dei locali; 

 che la struttura che si intende utilizzare è in regola con la normativa relativa alla 
prevenzione incendi; 

 che per la struttura, ambiti e locali messi a disposizione per il progetto sussiste la 
certificazione di conformità in materia di sicurezza; 

 che non sussistono barriere architettoniche. 
 

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. 
 

b) curriculum dell’Organismo e curriculum vitae aggiornato degli operatori utilizzati. 
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Busta n. 3 – Offerta Economica, contenente: 
 

 preventivo economico, a pena esclusione, dettagliato per ogni singola voce 
di spesa indicando l’imponibile + I.V.A. di legge, sottoscritto dal Legale 
Rappresentante. 
 

 
Art. 7) Motivi di esclusione 

     Non saranno ammessi alla valutazione della Commissione le proposte progettuali che 
incorrano in uno o più dei seguenti motivi di esclusione: 

 
a) non aver presentato e sottoscritto la domanda di partecipazione (allegato 1A o 

Allegato 1B); 
b) non aver presentato e sottoscritto il modulo Dichiarazioni (allegato 2); 
c) non aver allegato copia di un valido documento di riconoscimento del Legale 

Rappresentante. 
d) non aver aver presentato e sottoscritto la Dichiarazione di impegno al Protocollo 

di Integrità (Allegato 5) ; 
e) non aver presentato, sottoscritto e timbrato, in ogni sua pagina, copia del  

Protocollo di Integrità di Roma Capitale (Allegato 6);  
f) Non aver presentato e sottoscritto la dichiarazione di cui all’art. 53, comma 16 

ter, del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. introdotto dall’art. 1 comma 42, della legge 
190/2012 (legge anticorruzione) (Allegato 7); 

g) non aver presentato e sottoscritto il programma della manifestazione; 
h) non aver presentato e sottoscritto il preventivo economico comprensivo di I.V.A. 

di Legge. 
 

Art. 8) Operazioni di gara. Ammissione e valutazione delle offerte  
 
La Commissione Tecnico-Amministrativa selezionerà l’offerta migliore utilizzando il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.81, 83 e 84 del 
D.lgs. 163/06. 
 
La prima seduta pubblica verrà comunicata mediante pubblicizzazione sul sito di Roma 
Capitale e del Municipio Roma XIV, almeno 24 ore prima e alla stessa potranno 
partecipare i legali rappresentanti degli Organismi interessati oppure persone munite di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
La Commissione Tecnico-Amministrativa, nominata con successivo atto, procederà nelle 
modalità indicate nei punti 8.1, 8.2 e 8.3. 
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 Tecnico-Amministrativa.  
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8.1 Verifica dei requisiti – contenuto della busta n. 1 
La Commissione Tecnico-Amministrativa, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta 1 –“verifica dei requisiti”, procede: 

 a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e in caso 
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

 a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio e, in caso 
positivo, ad escluderli dalla gara. 

 
8.2 Valutazione dell’offerta progettuale – contenuto della busta 2 
La Commissione Tecnico-Amministrativa, sulla base della documentazione contenuta 
nella busta 2 – “Offerta progettuale”, procederà, in seduta riservata, alla valutazione del 
progetto, utilizzando i criteri di cui all’art. 9.  
 
8.3 Valutazione dell’offerta economica – contenuto della busta 3 
La Commissione Tecnico-Amministrativa, in seduta riservata, procederà alla valutazione 
del preventivo, utilizzando i criteri di cui al successivo art. 9.  
 
Art. 9) Criteri di valutazione 
 

 Proponente: max  punti 15 

Esperienza e capacità organizzativa     punti da 0 a 10 
Esperienza operativa nel territorio del Municipio Rm XIV                punti da 0 a  5. 

 
Progetto:   max punti    50 

          Completezza, organicità e qualità del progetto                                punti  da  0 a 20. 
 
 Attività di pubblicizzazione e diffusione di materiale informativo 
          (facsimile brochure e locandina)               punti da 0 a 5.
  

Elementi aggiuntivi e/o innovativi               punti  da 0   a 5. 
 
          Rapporti con la rete territoriale: conoscenza del territorio  (soggetti coinvolgibili nel progetto) 
           max punti  10. 
 Cronoprogramma         max punti 5. 
 
 Modalità di monitoraggio: 

metodo di raccolta ed elaborazione dei dati, strumenti di valutazione della qualità   
del servizio.         Max 5 punti. 
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Requisiti professionali del personale:     max punti 15. 
Operatori qualificati con esperienza lavorativa nel settore   punti da 0 a 10. 
 
Altre figure professionali specializzate congruenti anche con le eventuali proposte 
innovative.   
          Punti da 0 a 5. 
 
Proposta economica:       max punti 20. 
Chiarezza del preventivo in riferimento alle singole voci di spesa   

          e relativa coerenza rispetto agli obiettivi     punti da 0 a 20. 
 
La proposta sarà ritenuta idonea e quindi valida se raggiungerà il punteggio minimo 
di 60/100.  

 
Art. 10) 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.  
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. 
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L’Organismo si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure per la necessaria tutela della 
incolumità fisica di tutti i partecipanti alle attività. 
 
Art. 11) 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.12) 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.  
 
Art. 13) 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. 
Il Responsabile del Procedimento è la Posizione Organizzativa Dott.ssa Loredana Ciocca.  

 
 
 

       Il Direttore di Direzione Servizi Socio-Educativi  
    Dott.ssa Cira Stefanelli. 


