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Il presenteAvviso Pubblico è indetto in esecuzione della Deliberazione n.^.Q..., adottata dal Consiglio del Municipio

XV di Roma Capitale nella seduta del ..&..«>.~.&>~ ZoIS
1. E' istituito nel periodo delle festività natalizie , a far data dall' 8 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016,

fatte salve le eventualilimitazioni imposte dalla Questura di Roma per problemi di ordine pubblico
correlate ad eventi nelle zone limitrofe , con possibilità di cantierizzazione dal 5.12.2015 fino
all'8.01.2016 , l'evento socio culturale commerciale denominato " Natale a Ponte Milvio ", da
realizzarsi nell'area sotto elencata :

Viale di Tordi Quinto prossimità Ponte Milvio ( area bonificata 135 mq )
2.

Nell'ambito della predetta area, gli spazi espositivi devono essere così utilizzati :

20% per attività istituzionali - volontariato - solidarietà;

•
•

60% attività socio - culturale - commerciale relative alla vendita del settore non alimentare di categorie

•

merceologiche riferibili al tema della tradizione;
20% attività socio - culturali- commerciali relative alla vendita del settore alimentare di categorie merceologiche
riferibili al tema della tradizione.

3. La partecipazione è consentita a: Società e/o Associazioni e/o Cooperative e/o Imprese Individuali
ciascuna in regola con la normativa vigente del proprio status giuridico
4.

Ciascun soggetto potrà presentare il progetto per l'area indicata rispettando le prescrizioni di cui al
punto 2.

5.

I criteri, come di seguito elencati, sono utilizzati per la valutazione dei progetti:
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Massimo punti

Criteri di valutazione

Qualità del Progetto
Punti 60 di cui:

Valutazione del soggetto concorrente

Programma culturale
Tipologia dei prodotti ed articoli riferiti alla tradizione
Tipologia delle strutture

15
15
15

Connessione e valorizzazione del territorio

15

Curriculum del soggetto concorrente
15

Punti 20 di cui:

Territorialità del soggetto concorrente ( da intendersi
nel senso dell'aver realizzato già analoghi eventi socio culturali e commerciali nel territorio del Municipio XV )

5

Presenza all'interno del progetto di
vendita di prodotti equo - solidali
Presenza all'interno del progetto di
vendita di prodotti artigianali

Partecipazione da parte di esponenti
dell'imprenditoria femminile e/o
giovanile
Totale punti

100

6.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno rispettare le normative igienico - sanitarie, di sicurezza degli
impianti e dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico e di ogni altra norma correlata allo
svolgimento della manifestazione;

7.

Gli aggiudicatari dovranno stipulare apposita polizza assicurativa , con massimale pari ad
€.1.500.000,00 , per responsabilità civile verso terzi e per danni ad animali e cose derivanti da fatti causati e
connessi alla manifestazione;

8.

Gli aggiudicatari dovranno sottoscrivere apposito contratto con A.M.A. S.p.A. per la pulizia quotidiana e finale
degli spazi utilizzati, con indicazione dell'obbligo di raccolta differenziata;

9.

Gli aggiudicatari dovranno produrre richiesta di O.S.P., corredata da tutta la documentazione necessaria, con

pagamento dei diritti di istruttoria pari ad € 70,00 e del canone di concessione di occupazione suolo pubblico
per il periodo a cui il presente avviso è riferito; per le attività di commerciali connesse, dovrà essere prodotta
segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
10. Il presente Avviso Pubblico e la domanda di partecipazione saranno pubblicate nell'Albo Pretorio di Roma
Capitale, nell'Albo Pretorio del Municipio XV e pubblicati sul sito web del Municipio XV e di Roma Capitale,
www.comune.roma.it, sezione Municipi, Municipio XV. La domanda di partecipazione al bando deve essere

inviata a : Roma Capitale - Municipio Roma XV, Ufficio Protocollo, Via Flaminia 872 (00191) Roma, a
decorrere dalla data della pubblicazione entro e non oltre il 10.09.2015.
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11. Modalità e termini dipresentazione delle domandedipartecipazione al bando.

La domanda in bollo (£ 16.00 ), redatta utilizzando lo schema di domanda allegato e conforme alle modalità
previste dal presente bando, debitamente datata e sottoscritta ai sensi del DP.R 445/2000, dovrà essere
inviata a Roma Capitale - Municipio Roma XV, Ufficio Protocollo, Via Flaminia 872 (00191) Roma, e dovrà

essere spedita, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a
mano al medesimo indirizzo.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura, a pena di nullità:

Domanda di partecipazione albando pubblico Evento socio -culturale -commerciale denominato
" Natale a Ponte Milvio " dall' 8 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, :

indicare l'area: Viale diTor diQuinto prossimità Ponte Milvio ( area bonificata 135 mq )
Le domande inviate oltre il termine Indicato dal bando saranno rigettate.

Ipartecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti morali ai sensi del D.Lgs 59/2010 dichiarato dagli
interessati, sotto la propria responsabilità, nel modulostesso di domanda.
La domanda di partecipazione al bando deve contenere:

•

Generalità,ragione sociale indirizzo del richiedente;

•

Numero di codice fiscale;

•
•
•

Dichiarazione del possesso dei requisiti morali (D. Lgs. 59/2010 );
Accettazione di tuttelecondizioni indicate nel presente avviso pubblico;
Dichiarazione di impegno al rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie;

•

Indicazione dell'area prescelta;

• Progetto socio - culturale -commerciale della manifestazione con allegate planimetrie descrittive.
La valutazione delle richieste e dei progetti sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita
presso il Municipio XV, formata da personale della U.O.A. della U.O.S.E.C.S. della U.O.T e della Polizia Locale
di Roma Capitale XV Gruppo Cassia, stabilendo che la stessa dovrà procedere alla valutazione delle domande
di partecipazione e dei progetti anche nel caso pervenga una sola offerta valida. In caso di assenza de.
parametri qualitativi, la stessa avràfacoltà di non individuare alcunvincitore.

il procedimento istruttorio relativo all'esame delle domande pervenute dovrà concludersi entro 60 giorni di
attività decorrenti dal quindicesimo giorno successivo dal termine previsto dal bando per la presentazione
delle domande.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata mediante affissione presso l'Albo Pretorio di questo Municipio

Avverso la suddetta graduatoria ipartecipanti potranno presentare ricorso presso l'Ufficio Protocollo del

Municipio XV ne. quindici giorni successivi alla formalizzazione dell'atto d. approvazione della graduatoria da
parte dei competenti Uffici.

Avverso tale provvedimento èprevisto ricorso al TAR LAZIO eal Presidente della Repubblica.

12. la definitiva aggiudicazione verrà successivamente formalizzata con determinazione dirigenziale.
13. In caso di mancato rispetto da parte dei soggetti vincitori delle proposte di cui al progetto risultato

aggiudicatario di una delle manifestazioni socio - culturali - commerciali èdisposta l'immediata revoca
dell autorizzazione alla manifestazione.

Direttore della
Dott. G
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