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AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATE 
ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI CON ANNESSA ATTIVITA’ DI 
VENDITA, DA SVOLGERSI IN GIORNATE DOMENICALI IN TRE AREE DEL MUNICIPIO XIII ROMA 
“AURELIO” 
 
Art. 1 Oggetto dell'Avviso 
Il Municipio XIII Roma “Aurelio”, considerata la diffusione delle attività commerciali su area pubblica,  
svolgentesi nelle giornate domenicali e costituenti momenti di aggregazione sociale e di vivibilità dei 
quartieri, intende emanare, in esecuzione delle indicazioni provenienti dalla Giunta Municipale e dalla 
competente Commissione Commercio, un Avviso Pubblico, per mezzo del quale acquisire offerte per la 
realizzazione di EVENTI SOCIO CULTURALI CON ANNESSA ATTIVITÀ DI VENDITA da svolgersi 
nelle previste pedonalizzazioni nelle giornate di Domenica, nei luoghi e per le date di cui all’ Art. 3, del 
presente Avviso, secondo le previsioni regolamentari di cui alle Del. C. C. n° 13/2000 e n° 39/2014. 
 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione 
Il presente Avviso Pubblico è rivolto alle Associazioni, Società e Cooperative, anche in associazione 
temporanea, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. possedere tra gli scopi statutari, od eventualmente nell'iscrizione presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le attività di promozione, organizzazione e 
realizzazione di eventi del tipo “Mostre Mercato” 

2. possedere comprovata esperienza nell'organizzazione di eventi analoghi; 
3. non presentare situazioni di morosità (COSAP) nei confronti di Roma Capitale; 
4. essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del Dlgs 26.03.2010 n. 59, oltre alla 

non sussistenza, nei propri confronti, di cause ostative, decadenza o sospensione di cui all'art. 
67 della d.lgs. n. 159/2011 (Antimafia); 

5. essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva  
 
Si procederà all'assegnazione dell'area anche in presenza di una sola offerta valida 

 
Art. 3 Aree delle mostre mercato e relative attività 
Ciascuna area assegnata dovrà contenere uno spazio per lo svolgimento delle attività 
Socio-Culturali (o ad indirizzo istituzionale) non inferiore al 30%. Le aree oggetto di Avviso 
Pubblico, le cui planimetrie costituiscono ALLEGATO B, sono le seguenti, unitamente al calendario di 
svolgimento degli eventi e al numero massimo di Gazebo posizionabili. 

L.go San Pio V (aree parcheggio antistanti la Chiesa e l’istituto Alfieri) 
25 Marzo – 20 Maggio – 22 Luglio – 23 Settembre – 18 Novembre 
10 + 10 Gazebo 3.0 x 3.0 mt    € 10/giorno per ciascun Gazebo 

Complanare Cne Cornelia (lato UPIM) 
25 Marzo – 20 Maggio – 22 Luglio – 23 Settembre – 18 Novembre  
14 Gazebo 3.0 x 2.0 mt     € 8/giorno per ciascun Gazebo 

P.za PIO XI, Via Satolli, via Innocenzo XI   
29 Aprile – 21 Ottobre – 8 Dicembre  
89 Gazebo 3.0 x 3.0 mt     € 13/giorno per ciascun Gazebo 

Via Santa Maria alle Fornaci, Pz Santa Maria alle Fornaci, Via Alcide De Gasperi  
08 Aprile – 06 Maggio – 07 Ottobre – 04 Novembre 
79 Gazebo 3.0 x 3.0 mt     € 11/giorno per ciascun Gazebo 

Le attività socio-culturali, così come le annesse attività di vendita ed esposizione dovranno 
avvenire esclusivamente all'interno delle aree concesse. 

In tutti i luoghi oggetto delle manifestazioni, ed in ognuna delle date previste, potranno essere 
posti in vendita articoli alimentari e non alimentari, con tassativa esclusione di oggetti preziosi 
e/o oggetti aventi interesse storico archeologico (di cui alla legge 20.11.1971 n. 1062). Viene fatto 
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inoltre espresso divieto di vendita di materiale pirotecnico, esplodente, di oggetti preziosi e/o di 
interesse storico, archeologico e di antichità (dlgs 42/2004) 

L'orario consentito per l'allestimento, lo svolgimento delle mostre-mercato e la pulizia finale è così 
articolato:  

- Montaggio mostra mercato non prima delle ore 7.00  
- Svolgimento mostra mercato dalle ore 8.30 alle ore 20.00 
- Smontaggio e pulizia non oltre le ore 21:30. 

Gli stand dovranno essere privi di chiusure laterali per garantire il minor impatto visivo, ma le stesse 
saranno ammesse in caso di pioggia o neve. 

Qualora l'area oggetto di assegnazione fosse interessata, nel periodo della concessione, da 
qualsivoglia intervento, lavoro e/o opera pubblica, l'aggiudicatario non potrà avanzare nei confronti del 
Municipio XIII Roma “Aurelio” alcuna pretesa, né rivendicare la concessione di un'area diversa o per 
una data diversa da quella già accordata. 

Qualora l'area oggetto di assegnazione fosse interessata, nel periodo della concessione, da fenomeni 
metereologici eccezionali e documentabili tali da rendere impossibile lo svolgersi della mostra mercato, 
il Municipio, senza alcun obbligo, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di accordare il 
recupero della data in altra giornata, al massimo per due date all’interno dell’anno, purché 
l'aggiudicatario comunichi tempestivamente, entro il giorno stesso, l'impossibilità di procedere 
all’allestimento. 

Successivamente all'accettazione, in caso di rinuncia immotivata all'affidamento dell'area per la 
realizzazione della mostra mercato, il concessionario non potrà ottenere nuove concessioni di 
suolo pubblico per mostre mercato nel Municipio XIII Roma “Aurelio”, per 365 giorni decorrenti 
dalla data della rinuncia stessa. 

In ogni caso, il Municipio, nel rispetto del superiore interesse pubblico, si riserva la facoltà insindacabile 
di ridurre l'area della mostra mercato e/o di revocare la concessione, senza comunque dover 
corrispondere indennizzi, penali o rimborsi di sorta. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione a 
procedere all'aggiudicazione dello stesso, né l'aggiudicazione vincola in alcun modo la 
medesima a procedere al rilascio della concessione. 

 

Art. 4 Provvedimenti concessori e determinazione del canone COSAP 

I soggetti vincitori saranno destinatari di un provvedimento concessorio di OSP Temporanea, 
comprendente tutte le date a calendario e contenente la prescrizione a presentare anticipatamente a 
ciascuna data, l’elenco degli espositori, i riferimenti del titolo autorizzativo e le categorie merceologiche 
tra quelle ammesse. 

Per la determinazione del canone di concessione per l’occupazione degli spazi pubblici (COSAP) verrà 
utilizzato il coefficiente moltiplicativo previsto per i mercatini agricoli e dell’antiquariato (valore 2.0); 
così come indicato dalla Del.A.C. n. 39/14 alla pagina dei coefficienti moltiplicatori per le OSP 
Temporanee 

 

Art. 5 Modalità di Partecipazione 

I rappresentati legali dei soggetti giuridici partecipanti, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del 
Municipio XIII Roma “Aurelio”, sede in Via Aurelia n° 470, entro le ore 12.00 del giorno 16 MARZO 
2018, un plico sigillato, con ceralacca su lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e 
controfirmato sui medesimi lembi, riportante ALL’ESTERNO le seguenti indicazioni: 

- all'esterno la dicitura "Avviso Manifestazioni Socio-Culturali con annessa attività di vendita 
per giornate Domenicali – Anno 2018",  

- indicazione dell'area richiesta tra quelle indicate all’Art. 3 
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- estremi del soggetto richiedente (recapito telefonico, fax, indirizzo email, indirizzo PEC).  

Il Plico sigillato dovrà contenere:  

1. Busta chiusa recante la dicitura " Avviso Manifestazioni Socio-Culturali con annessa attività di 
vendita per giornate Domenicali – Anno 2018", gli estremi del soggetto richiedente, l'indicazione 
dell'area e la dicitura "Domanda". La busta dovrà contenere: 

-  la domanda redatta (sulla base del modello ALLEGATO C del presente avviso) corredata da diritti di 
bollo (euro 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi del 
DPR n. 445/2000,  
-  l'indicazione dell'area di riferimento,  
-  le dichiarazioni previste dall'art. 7 e gli allegati di cui all'art. 8; 

2. Busta chiusa recante la dicitura " Avviso Manifestazioni Socio-Culturali con annessa attività di 
vendita per giornate Domenicali – Anno 2018", gli estremi del soggetto richiedente, l'indicazione 
dell'area di riferimento e la dicitura "Progetto". La busta dovrà contenere: 

N. 3 copie di Relazione tecnica illustrativa ed elaborati grafici in scala 1:500 e n. 2 planimetrie 
scala 1:200, sottoscritte dal soggetto partecipante alla selezione e da un tecnico abilitato,  

N. 1 copia in formato A4 (in scala 1:500) relativa all'allestimento e all'uso dell'area 

In particolare, per quanto riguarda la tipologia della merce, è necessaria una relazione 
descrittiva contenente l’elencazione della merce, e per quella del settore Alimentare, anche la 
prescritta provenienza. 

Non verranno prese in considerazione e si riterranno pervenute fuori termine le domande (anche se 
spedite prima della scadenza delle ore 12.00 del giorno 16 MARZO 2018 pervenute all'Ufficio 
Protocollo del Municipio XIII Roma “Aurelio” in via Aurelia n° 470, oltre la scadenza del termine 
suddetto. 

Si procederà all'assegnazione delle aree anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Art. 6 Domanda di partecipazione 

Nella DOMANDA di partecipazione all’Avviso Pubblico, corredata da diritti di bollo (€ 16,00), i 
richiedenti, pena il non accoglimento della stessa, dovranno dichiarare (sulla base del modello 
ALLEGATO C al presente avviso e tra le altre) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel 
D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

a) I dati identificativi del legale rappresentante dell'Associazione, Società o Cooperativa, anche 
in associazione temporanea, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale/partita IVA, 
indirizzo PEC e la cittadinanza; 

b) Che la società/Cooperativa/Associazione, è legalmente costituita, da almeno 1 anno 
c) La data di iscrizione presso la C.C.I.A. 
d) che tra gli scopi statutari o eventualmente nell'iscrizione presso la Camera di Commercio 

Industria o Artigianato e Agricoltura, è prevista la possibilità di promuovere, organizzare e 
realizzare mostre mercato; 

e) di possedere comprovata esperienza nell'organizzazione di eventi analoghi; 
f) di non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale; 
g) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e 

che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui 
all'art. 67 del Dlgs n. 159/2011 (Antimafia), né di esclusione ai sensi dell’art. 80 de dLgs 50/2016 

h) di essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva; 
i) di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, animali, 

cose nonché per il mancato rispetto da parte degli espositori-venditori della normativa vigente 
nel corso delle mostre mercato; 

l)  di impegnarsi a stipulare, in casi di affidamento, polizza assicurativa per un massimale di euro 
2.000.000,00 (due milioni/00) per danni a persone, animali o cose, derivanti da fatti causati o 
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connessi con la Manifestazione; 

m) di impegnarsi al pagamento del canone COSAP per l'Occupazione Suolo Pubblico, in un'unica 
soluzione ed anticipatamente rispetto al momento del ritiro del titolo concessorio; 

n) in caso di affidamento, di impegnarsi a stipulare un contratto con l'AMA o altra azienda abilitata 
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dallo svolgimento della mostra mercato, che 
non dovranno essere consegnati nell'ambito dell'ordinaria raccolta degli stessi prevista per la 
zona interessata. Tale contratto dovrà essere prodotto prima del ritiro del titolo concessorio. 

o) di impegnarsi a presentare in caso di affidamento, la comunicazione di inizio attività contenete 
l'elenco degli operatori commerciali partecipanti con la specificazione merceologica di 
ciascuno di essi, unitamente all'elenco e alle autocertificazioni dei singoli espositori venditori 
del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, nonché della 
dichiarazione di non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza 

1. dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto di Roma Capitale nei loro confronti, per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro; 

2. di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste nel presente Avviso Pubblico.  
3. di impegnarsi ad assumere in proprio e totalmente e senza diritto di rivalsa nei confronti 

dell'Amministrazione Capitolina le responsabilità per fatti o eventi di danno o pericolo diretti e 
indiretti che in conseguenza di azioni, omissioni, negligenza, inosservanza di norme e 
regolamenti proprie o di propri dipendenti incaricati derivino a persona o cose di terzi o 
dell'Amministrazione. 
 

Art. 7 Documenti da allegare alla domanda 

I soggetti partecipanti dovranno allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione: 

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, Società o Cooperativa, anche in 
associazione temporanea, ed eventualmente della iscrizione presso la Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura; 

2. Copia del verbale di nomina del legale rappresentante (se diverso da quello indicato nell'atto 
costitutivo); 

3. Copia delle autorizzazioni relative a mostre mercato già organizzate dal richiedente, ovvero altra 
documentazione che dimostri il requisito di partecipazione relativo al punto 2) dell’art. 2; 

4. Dichiarazioni prescritte ai sensi di legge (Allegati. E-F-G-I): 
Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia (ALLEGATO E); 
Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella domanda (ALLEGATO F); 
Sottoscrizione della comunicazione resa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (ALLEGATO G); 
Dichiarazione (ALLEGATO H) della presa visione ed accettazione del Protocollo di Integrità di 
Roma Capitale (ALLEGATO D) 
Dichiarazione di regolarità contributiva (ALLEGATO I). 

Dichiarazione di aver preso visione delle “Linee Guida della Prefettura di Roma”, in materia di “Governo 
e Gestione delle pubbliche manifestazioni” (ALLEGATO J) 
 

Ciascuna dichiarazione di cui al presente allegato deve essere sottoscritta e timbrata. 

5. Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 

 

È facoltà dell'Amministrazione richiedere in qualsiasi momento l'esibizione della 
documentazione in originale in possesso del richiedente. 
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Art. 8 Esame delle domande- Graduatoria 

Le domande pervenute nei termini verranno esaminate da un'apposita Commissione, nominata dal 
Direttore di area tecnica del Municipio XIII Roma “Aurelio”, che stilerà la graduatoria provvisoria e 
definitiva, per ciascuna delle area oggetto di concessione, sulla base delle valutazioni e dei conseguenti 
punteggi assegnati tenendo conto dei criteri di cui all'art. 9. 

Le graduatorie verranno pubblicate all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sul sito del Municipio XIII 
Roma “Aurelio” 

La data ed il luogo in cui la Commissione si riunirà in seduta pubblica per la verifica dei requisiti di 
ammissibilità verrà comunicata a mezzo mail o a mezzo PEC. A tale seduta saranno invitati a 
partecipare tutti i concorrenti. 

Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del presente Avviso Pubblico, 
dovrà essere confermata l'accettazione dell'affidamento tramite comunicazione, da inoltrare via PEC 
all'indirizzo: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it o da consegnare nei giorni e negli orari di apertura 
al pubblico del SUAP del Municipio XIII Roma “Aurelio”, sede di Via Aurelia n° 470. Scaduto 
infruttuosamente il suddetto termine senza alcuna comunicazione, il soggetto aggiudicatario verrà 
considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria, oltre che alla inibizione per 
365 giorni dell’accoglimento di eventuali istanze di OSP Temporanea. 
 
Art. 9 Criteri di assegnazione del punteggio 

L’ assegnazione del punteggio avverrà sulla base dei seguenti parametri: 

PROGETTO SOCIO-CULTURALE Fino a 30 punti 

ESPERIENZA PREGRESSA nella realizzazione di eventi analoghi Fino a 25 punti 

PROMOZIONE DI ATTIVITA’ rivolte al RISPARMIO ENERGETICO  Fino a 15 punti 

ORIGINALITA’ degli oggetti esposti e categorie merceologiche (ammesse) Fino a 15 punti 

ALLESTIMENTO valutando cura e funzionalità degli stessi Fino a 15 punti 

 
Art. 10 Obblighi e responsabilità del concessionario 

Il soggetto richiedente è responsabile di tutto quanto dichiarato all’interno dei moduli di 
autocertificazione, e l'Amministrazione si riserva di effettuare successivi controlli sulla corrispondenza a 
verità delle autocertificazioni e/o della documentazione presentata all'atto dell'istanza. In caso di falsa 
dichiarazione il soggetto sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria e decadrà dall'affidamento. 

Il soggetto concessionario assume ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte degli operatori, 
della normativa vigente, anche in conformità di quanto previsto dal successivo art. 11 (Sanzioni e 
penalità). Inoltre: 

• Il concessionario organizzatore dovrà compilare la “Tabella per la classificazione del 
RISCHIO” (interna all’Allegato J oppure Allegato J2) e sottoscriverlo in originale. Inoltre un 
tecnico abilitato incaricato dovrà redigere il documento di “Emergenza ed Evacuazione” 
(ALLEGATO K) coerente con il livello di rischio determinato dal questionario e con le 
indicazioni riportate nelle Sezioni del “Sistema di mitigazione del rischio”, di cui alle “linee 
Guida della Prefettura di Roma”, timbrato e firmato in ciascuna pagina. 

 tutte le installazioni debbono essere poste a debita distanza dalle emergenze monumentali (5 mt 
minimo) e sulle stesse non deve essere apposta alcuna affissione pubblicitaria; 

• il concessionario deve attivare tutte le possibili cautele in materia di ordine pubblico e di 
sicurezza, tali da prevenire e scongiurare eventuali incidenti e/o danni agli immobili; 

• tutti i manufatti allestitivi devono avere carattere di stretta temporaneità e di totale reversibilità; 

• durante l'esecuzione dell'allestimento e nel corso della mostra mercato stessa non devono 
essere interessate aree o superfici eccedenti e/o estranee a quelle concordate; 

mailto:protocollo.mun13@pec.comune.roma.it
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• al termine della mostra mercato tutte le aree interessate devono essere integralmente pulite e 
ripristinate al meglio nello stato attuale dei luoghi, precisando fin da ora che la responsabilità di 
eventuali danni alle cose resta a carico economico, civile, penale del concessionario; 

• le eventuali emissioni sonore legale allo svolgimento del programma siano attentamente 
contenute entro la soglia del non disturbo civico, evitando tassativamente ogni nocumento alle cose 
immobili fragili. 

Il concessionario risponderà, in proprio e direttamente, di eventuali danni che possono derivare a 
persone o cose di terzi; a tal fine è obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 6.  

Il concessionario dovrà altresì tempestivamente segnalare al Municipio eventuali danni arrecati all'area 
in concessione durante la mostra mercato.  

Infine, il concessionario è responsabile della messa in sicurezza dell'area e della sua completa 
accessibilità alle persone con disabilità. A tal fine, il soggetto concessionario si impegna a non creare 
barriere architettoniche e ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature 
e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge 
senza provocare inquinamenti acustici o ambientali. Resta inteso che lo stesso si assume ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'installazione e dall'uso degli impianti. A 
tal fine, il concessionario dovrà produrre all'Ufficio certificazione a firma di un tecnico abilitato 
qualificato ai sensi della Legge n. 186/68 e D.M. n. 37/08 sulla rispondenza degli impianti alla 
normativa CEI. 
 
Art. 11 Sanzioni e penalità 
Sono causa di decadenza della concessione le circostanze previste dall'art. 8 della Del.A.C. n. 39/2014, 
secondo le modalità ivi previste. 
Per ogni accertamento di violazione delle norme riguardanti il Commercio su aree pubbliche, la Pubblica 
Sicurezza, la legislazione tributaria, fiscale e/o del lavoro, nonché per ogni accertamento circa il 
mancato rispetto di quanto previsto dal presente Avviso e/o dal progetto presentato in sede di domanda 
di partecipazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. 
In tal caso, il Municipio si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dalla concessione e, per gli effetti, 
di revocarla, nonché di escludere l'aggiudicatario dalla partecipazione ad altre simili iniziative, per un 
periodo di 365 giorni. 
 
Art. 12 Divieti 
È vietato tutto ciò che possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della 
manifestazione e ai suoi scopi. Inoltre, sono tassativamente proibiti: l'occupazione di spazi diversi o 
maggiori di quelli assegnati, il mancato rispetto degli orari previsti, tenere oggetti appesi alla struttura di 
copertura e di vendita; il deposito di materiale e involucri all'esterno dello stand; rumori fastidiosi e cattivi 
odori; la messa in funzione di macchinari ed apparecchiature, comprese quelle che comportino l'uso di 
fiamme ed emissioni di gas; l'utilizzo di qualunque materiale e/o sostanze che possa danneggiare il 
suolo di pertinenza dello stand. L'inosservanza di dette norme potrà comportare la conseguente 
responsabilità civile, penale e/o amministrativa con l'addebito di eventuali danni e la conseguente 
revoca della concessione. 
 
Art. 13 Disposizioni finali 
Entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, l'aggiudicatario deve comunicare 
come previsto all’art. 8, l'intendimento di realizzare la mostra mercato; la mancata comunicazione nel 
termine suddetto, verrà considerata quale rinuncia all'affidamento della concessione dell'area. 
Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il soggetto aggiudicatario dovrà 
presentare la documentazione richiesta dal presente avviso; la mancata presentazione di tale 
documentazione verrà considerata quale rinuncia all'affidamento della concessione dell'area. 
In caso di rinuncia del concessionario, espressa o tacita o per gli effetti di quanto ai commi precedenti, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 
In caso di rinuncia immotivata alla manifestazione, il concessionario non potrà ottenere nuove 
concessioni di suolo pubblico per 365 giorni dalla data di adozione del presente avviso.  
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