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Dipartimento Attività Culturali e Turismo 

ALLEGATO A 
della Determinazione dirigenziale di 

approvazione della procedura di gara 

Avviso pubblico 

 

Gara per l’affidamento del progetto grafico-editoriale e fornitura di una guida  

turistica della città di Roma, con edizione in lingua italiana ed in lingua inglese, dedicata a un 

pubblico in età scolare (7-12 anni) e di una brochure riassuntiva dei contenuti della guida stessa in 

formato digitale, ex art. 125. del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 

 

1. Ente appaltante 

Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Piazza Campitelli 7 - 00186 Roma. 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Padolecchia - Direttore del Dipartimento Attività Culturali e 

Turismo 

Telefono: 06/67104811 – Funzionario incaricato Patrizia Poli - e-mail: staffdir.cultura@comune.roma.it  

 

2. Introduzione: 

L’Assessorato alla Cultura e allo Sport, con delega alla gestione delle attività rivolte alla città a misura dei 

bambini e delle bambine, in accordo con l’Assessorato al Turismo, qualità della vita e dialogo interreligioso, 

in vista del Giubileo straordinario della Misericordia del 2016, ritiene utile per i cittadini e per i turisti italiani e 

stranieri una guida della città indirizzata a un pubblico in età scolare recante contenuti relativi alla Roma 

antica e contemporanea, con racconti ed aneddoti sulla città, sulla sua storia nonché su usi, costumi, luoghi 

di interesse per adulti e bambini come parchi e giardini. 

 

Pertanto, in esecuzione delle Direttiva dell’Assessore alla Cultura e allo Sport e dell’Assessore al Turismo, 

qualità della vita e dialogo interreligioso n. 1 del 22 settembre 2015, prot. QD/36328/2015, al fine di produrre 

il testo di cui trattasi, il Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale, con sede in Piazza 

Campitelli 7, 00186 Roma, ha la necessità di individuare un soggetto cui affidare la realizzazione, la 

pubblicazione, la fornitura e la distribuzione della guida per ragazzi sulla città di Roma, con edizione in lingua 

italiana ed in lingua inglese, e di due pdf, uno per ciascuna delle due predette lingue, pronti per la stampa di 

opuscoli riassuntivi che saranno stampati a carico dell’Amministrazione e distribuiti gratuitamente presso i 

PIT (Punti Informativi Turistici) della città. 

 

3. Oggetto dell’appalto 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento della realizzazione di una guida turistica della città di Roma, 

un volume in lingua italiana ed un volume in lingua inglese, destinata a bambini e bambine della fascia di età 

compresa tra i 7 e i 12 anni, che abbia come contenuto indicazioni su luoghi di interesse culturale, artistico, 

storico e turistico, della Roma antica, moderna e contemporanea e la realizzazione di una brochure in PDF 

in lingua italiana e di una brochure in PDF in lingua inglese, pronte per la stampa di due opuscoli, di circa 20 

pagine ciascuno, costituenti un estratto dei due volumi sopracitati. I PDF riassumono i contenuti di maggiore 

interesse della guida e sono destinati alla distribuzione gratuita presso i PIT (Punti Informativi Turistici) di 

Roma Capitale. 

La forma dei contenuti, il testo e le illustrazioni grafiche a colori per bambini in età scolare, costituiscono 

elemento fondamentale per la valutazione dell’offerta tecnica, per la realizzazione di un’opera di alto 

standard qualitativo e fortemente focalizzata sul target. 
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Il soggetto candidato, pena l’esclusione dalla gara, dovrà dichiarare la propria disponibilità alla cessione dei 

diritti di riproduzione e distribuzione relativamente alle sole brochure. 

La specificazione dei servizi richiesti, delle caratteristiche tecniche e dei contenuti della guida e della 

brochure sono dettagliati al successivo punto 6. 

 

4. Requisiti minimi di partecipazione 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., in 

possesso dei requisiti minimi di carattere amministrativo, economico-finanziario e tecnico qui di seguito 

riportati. 

Sono ammessi a partecipare alla gare i soggetti: 

a. che siano regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA o equivalente registro degli altri 

Stati membri, per la specifica attività oggetto della presente gara d’appalto; 

b. che non rientrino in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, 

comma 1, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163; 

c. il cui legale rappresentante e i cui amministratori non sono incorsi in alcuno dei casi di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

d. in regola con le normative che disciplinano la tutela della sicurezza, della prevenzione infortuni, della 

salute, igiene e lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la protezione dei dati personali di cui 

al D.lgs. n 196/2003 e ss.mm.ii.; 

e. in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché con le norme 

per il diritto al lavoro delle persone disabili; 

f. in relazione ai quali non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

 

Ai fini dell’ammissione i soggetti candidati devono dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica 

fornendo: 

 

a. la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

b. la dichiarazione, sottoscritta, concernente il fatturato globale del soggetto concorrente e l'importo 

relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzato nell’ultimo esercizio; 

c. la dichiarazione del legale rappresentante di non avere, al momento della partecipazione alla gara, 

patrimonio netto negativo; 

Ai fini dell’ammissione i soggetti candidati, inoltre, devono dimostrare la propria capacità tecnica e 

professionale attraverso la presentazione: 

 

a. della dichiarazione recante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, ovvero nel più 

breve periodo dall’avvio della propria attività, con l'indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di 

amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni 

o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettività della prestazione è dichiarata 

da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 
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b. della dichiarazione che negli ultimi tre anni, ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria 

attività, siano state editrici di almeno 3 (tre) prodotti editoriali simili a quelli oggetto del presente 

avviso. 

 

I soggetti che intendano partecipare quali raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) devono manifestare la 

volontà di raggrupparsi, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 157/95, come sostituito dall’art. 9 del D.lgs. 65/2000. 

In tal caso i candidati devono produrre la dichiarazione, da cui risulti l’indicazione delle imprese che si 

riuniscono e della capogruppo, che dovrà esser sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e/o 

raggruppande e dovrà specificare le parti dei servizi che sono eseguiti dalle singole imprese e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutte le imprese si conformeranno alla disciplina prevista nella 

norma sopracitata. 

 

Le dichiarazione sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono 

essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 

 

5. Entità dell’appalto 

Valore stimato a base di gara è € 35.000,00 (euro trentacinquemila) IVA inclusa, omnicomprensivo dei costi 

connessi al servizio e di ogni altro onere di legge. L’importo è soggetto a ribasso d’asta. 

 

6. Descrizione dei servizi/forniture richiesti - caratteristiche tecniche della guida e della 

brochure – contenuti 

Si indicano di seguito i servizi e le caratteristiche minimi della fornitura a base di gara: 

 

Guida 

• Formato dei volume: A5 (sono valutate anche proposte di formato diverso, purché la grandezza non 

ecceda i 20 cm per lato); 

• Carta: patinata opaca 170 grammi; 

• Pagine: tra le 90 e le 120 cartelle; 

• Progettazione grafica e realizzazione (illustrazioni originali a colori, realizzate ad hoc per il volume) da 

impaginare integrandole nei testi; 

• Copertina a colori su carta patinata opaca da 350 grammi con bandelle; 

• Legatura filo refe; 

• Progettazione e realizzazione contenuti, seguendo le indicazioni fornite dall’Amministrazione; 

• Presentazione del layout definitivo della bozza del volume da sottoporre all’approvazione del Dipartimento 

Attività Culturali e Turismo entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 

• Traduzione ed edizione in inglese; 

• Piano di distribuzione del volume comprensivo dei bookshop museali della rete Musei in Comune; 

• Realizzazione e fornitura di minimo n. 1000 volumi (500 in italiano e 500 in inglese) a uso gratuito per 

Roma Capitale, da recapitare presso la sede del Dipartimento Attività Culturali e Turismo, in Piazza 

Campitelli 7 - 00186 Roma, entro i termini stabiliti dal presente avviso. 

 

L’offerente è tenuto a dichiarare il prezzo di copertina del volume che sarà oggetto di valutazione, insieme al 

piano di distribuzione del volume. 
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Brochure 

• Impaginato in PDF predisposto per stampa (formato chiuso 11x16 - formato aperto 22x16; stampa 4+4); 

• Pagine: massimo 32 pagine per brochure, comprensiva di testi e illustrazioni grafiche; 

• Realizzazione di due PDF pronti per la stampa della brochure una in italiano ed una in inglese e cessione 

dei diritti di utilizzo e riproduzione delle brochure medesime a Roma Capitale; 

• Presentazione del layout definitivo della bozza delle brochure (PDF), redatte sulla base delle indicazioni 

contenute nel presente avviso, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento Attività Culturali e Turismo 

entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

 

Caratteristiche grafiche 

Il volume e la brochure, commissionati dal Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale, sono 

redatti, sia nell’edizione italiana sia nell’edizione inglese, con una grafica personalizzata ed illustrazioni 

inedite, includerà il logo di Roma Capitale ed il logo della "Città a misura dei bambini e delle bambine", il 

richiamo all’Amministrazione Capitolina nei credits. Le soluzioni grafiche ideate devono essere coerenti ed in 

linea con i contenuti così come definiti dalle prescrizioni contenute nel paragrafo successivo del presente 

avviso. La qualità di tali caratteristiche sono oggetto di valutazione per l’assegnazione del punteggio ai fini 

dell’aggiudicazione della gara. 

 

Caratteristiche dei contenuti 

Il volume che si intende realizzare dovrà essere una guida di Roma, dedicata a un target in età scolare, tra i 

7 e i 12 anni, quindi, dovrà essere redatto con un linguaggio chiaro che possa destare l’interesse del giovane 

lettore, con indicazioni utili anche ai genitori, che accompagnano i ragazzi nelle visite. Lasciando alla 

capacità dell’autore dei testi, la scelta in merito alla struttura narrativa della guida, non devono mancare, 

tuttavia, alcuni contenuti che l’Amministrazione, committente del volume in oggetto, ritiene fondamentali: 

 

• monumenti storici e musei principali della Capitale; 

• personaggi di spicco (storici, letterati, filosofi, artisti); 

• racconti, detti e aneddoti popolari; 

• parchi, giardini, piazze e rioni storici. 

 

La guida e la brochure, sia nell’edizione italiana che in quella inglese, devono contenere indicazioni in merito 

all’accessibilità per le persone con disabilità. 

 

L’aggiudicatario consente all’Amministrazione l’eventuale inserimento di ulteriori siti/monumenti/personaggi, 

aggiuntivi rispetto al progetto presentato, la cui menzione si rendesse opportuna, fino ad un massimo di tre 

argomenti. 

 

7. Termine di esecuzione contrattuale 

I termini per l’esecuzione dei servizi e la fornitura dei prodotti di cui al precedente punto 6, sono fissati in: 

 40 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto per la consegna dei PDF definitivi della 

brochure, in lingua italiana ed in lingua inglese; 

 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto per la pubblicazione del volume in lingua italiana; 

 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto per la pubblicazione del volume in lingua inglese. 
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Le 500 copie del volume in lingua italiana e le 500 copie del volume in lingua inglese devono essere 

consegnate, contestualmente alla pubblicazione del volume nelle rispettive lingue, presso la sede del 

Dipartimento Attività Culturali e Turismo, Piazza di Campitelli, 7 – Roma. 

 

8. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs 2 aprile 2006, n. 163, in ordine ai seguenti criteri di valutazione: 

 

8.1. Offerta economica  

Per ogni punto percentuale di riduzione rispetto alla base di gara è attribuito 1 punto fino ad 
un massimo di 25 punti 

1 / 25 punti 

8.2. Proposta progettuale – Siti, monumenti e personaggi di rilievo trattati  

da 25 a 37 5 

da 38 a 50 10 

8.3. Chiarezza espositiva e capacità di stimolo dell’interesse in relazione al 
pubblico di riferimento sia in lingua italiana che in lingua inglese 

 

alta 10 

molto alta 15 

8.4. Elementi migliorativi finalizzati allo stimolo dell’interesse da parte del 
pubblico di riferimento sia in lingua italiana che in lingua inglese 

 

alta 5 

molto alta 10 

8.5. Progetto grafico  

accuratezza e originalità delle illustrazioni alta 5 

accuratezza e originalità delle illustrazioni molto alta 10 

8.6. Piano di distribuzione del volume  

Diffusione nazionale 5 

Diffusione nazionale e internazionale 10 

8.7. Congruità del prezzo di copertina del volume in vendita  

Prezzo non superiore a 15 euro 10 

8.8. Servizi addizionali, migliorativi dell’offerta, rispetto ai minimi richiesti dal 
presente avviso. 

 

Traduzione in lingua spagnola del PDF, aggiuntiva a quella in inglese. 5 

Fornitura del 50% di copie in più rispetto al minimo richiesto 5 
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I punteggi sono attribuiti nella misura  minima o massima per ogni fattore di valutazione indicato nella griglia. 

Non è previsto il conferimento di punteggi intermedi rispetto al minimo/massimo indicato. Il punteggio finale 

risulta dalla somma dei punti conseguiti con le modalità sopra descritte negli 8 fattori sopra indicati. 

 

9. Modalità di presentazione dell’offerta 

Al fine di partecipare alla presente procedura, il concorrente, nella persona del legale rappresentante e/o di 

altro soggetto munito di procura, produce: 

 

9.1. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa (Busta n. 1) 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante e redatta secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A1). 

L’istanza deve obbligatoriamente recare in allegato la documentazione di cui ai punti a) b) d) f) g) h) i) e t) 

unitamente al modulo di “Dichiarazione sostitutiva unica” (allegato A2) relativo ai punti c), e), k), l), m), n), o), 

p), q), e r) e al modulo di “Dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità” (allegato A3) relativo al 

punto j). 

 

a) la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

b) la dichiarazione, sottoscritta, concernente il fatturato globale del soggetto concorrente e l'importo 

relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzato nell’ultimo esercizio; 

c) la dichiarazione del legale rappresentante attestante l’iscrizione nel registro delle imprese della 

CCIAA o equivalente registro degli altri Stati membri, per la specifica attività oggetto della 

presente gara d’appalto; 

d) la dichiarazione del legale rappresentante recante l’elenco dei principali servizi prestati negli 

ultimi tre anni, ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, con l'indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi 

prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e 

vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, 

l’effettività della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

e) la dichiarazione del legale rappresentante di non avere, al momento della partecipazione alla 

gara, patrimonio netto negativo; 

f) la dichiarazione del legale rappresentante attestante che negli ultimi tre anni, ovvero nel più 

breve periodo dall’avvio della propria attività, sia stato editore di almeno 3 (tre) prodotti editoriali 

simili a quelli oggetto del presente avviso; 

g) la documentazione da cui risultino i poteri del legale rappresentante e i fini del soggetto 

proponente; 

h) la copia fotostatica del codice fiscale e/o partita iva del soggetto concorrente; 

i) la copia fotostatica del documento personale di identità del rappresentante legale in corso di 

validità; 

j) la dichiarazione del legale rappresentante di aver preso visione e 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 e di essere consapevole che il 
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mancato rispetto del Patto d’integrità medesimo da luogo all’esclusione dalla gara ovvero alla 

risoluzione del contratto; 

k) la dichiarazione del legale rappresentante attestante che il soggetto candidato non ha concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha 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;  

l) la dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto candidato non si trova in alcuna delle 

condizioni di esclusione per la partecipazione a gare previste dall’art. 38 del D.lgs 12 aprile 

2006, n. 163 e che il rappresentante legale medesimo e gli amministratori non sono incorsi in 

alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 

12 aprile 2006, n. 163; 

m) la dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con la normativa vigente in materia 

di sicurezza, prevenzione infortuni, salute, igiene e lavoro; 

n) la dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con la normativa in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali nonché con le norme per il diritto al lavoro delle persone 

disabili; 

o) la dichiarazione del legale rappresentante che nei propri confronti non sussistono le cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

p) la dichiarazione del legale rappresentante di essere consapevole che i rapporti contrattuali 

scaturenti dal presente avviso pubblico saranno assoggettati alla normativa di cui alla Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di essere edotto 

circa le prescrizioni in essa contenute; 

q) la dichiarazione del legale rappresentante di esplicita accettazione ed impegno a rispettare tutte 

le clausole previste dal presente avviso nonché le prescrizioni previste dalle norme regolatrici 

della procedura in essere; 

r) la dichiarazione del legale rappresentante di aver considerato e valutato tutte le condizioni, 

incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione 

dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

tecnica ed economica; 

s) l’autorizzazione a favore del Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale, ai sensi 

e per effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, al trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara; 

t) nel caso di raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) la dichiarazione da cui risulti 

l’indicazione delle imprese che si riuniscono e della capogruppo che deve essere sottoscritta da 

tutte le imprese raggruppate e/o raggruppande e deve specificare le parti dei servizi che sono 

eseguiti dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutte le 

imprese si conformeranno alla disciplina prevista nella norma sopracitata.  

 

Tutte le dichiarazioni del legale rappresentante, incluse quelle inserite nei moduli di cui agli allegati  A2 e A3 

del presente avviso, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. Tali 

dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentate 
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medesimo e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di 

validità. 

 

9.2. Offerta tecnica (Busta n. 2) 

L’offerta tecnica deve obbligatoriamente contenere: 

• il progetto del volume e della brochure (PDF), sia dell’edizione in italiano sia dell’edizione in inglese, 

rispondente alle prescrizioni contenute nel presente bando; 

• il curriculum
 
societario e degli eventuali curricula dei professionisti incaricati della stesura dell’opera quali 

illustratori e autori dei testi; 

• l’indicazione del prezzo di copertina del volume; 

• il piano di distribuzione del volume. 

 

9.3. Offerta economica (Busta n. 3) 

L’offerta economica deve obbligatoriamente contenere lo schema dei costi, dettagliato per ogni singolo 

servizio, e la specificazione dell’eventuale ribasso rispetto alla base di gara. Le offerte economiche 

indeterminate, incomplete, condizionate, parziali o al rialzo, comportano l’esclusione dalla gara. 

 

10. Termine e modalità per il ricevimento delle offerte 

L’offerta deve essere obbligatoriamente prodotta in formato cartaceo, con pagine numerate singolarmente 

siglate e deve pervenire in un plico chiuso e sigillato, non trasparente, controfirmato lungo i lembi di chiusura 

riportante l’indicazione del mittente e la dicitura: “Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento 

del progetto grafico-editoriale e fornitura di una guida turistica della città di Roma, con edizione in 

lingua italiana ed in lingua inglese, dedicata a un pubblico in età scolare (7-12 anni) e di una 

brochure riassuntiva dei contenuti della guida stessa in formato digitale, ex art. 125. del D.lgs 12 

aprile 2006, n. 163”. 

Il plico deve obbligatoriamente contenente la documentazione sopra richiesta ripartita in tre differenti buste 

chiuse e sigillate recanti ciascuna le seguenti diciture: 

 Busta n. 1 - guida di Roma 7-12 anni - Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa 

 Busta n. 2 - guida di Roma 7-12 anni - Offerta tecnica 

 Busta n. 3 - guida di Roma 7-12 anni - Offerta economica 

Il plico deve obbligatoriamente pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 28 

ottobre 2015 all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale, sito in 

Roma, Piazza Campitelli n. 7 – 00186 (che riceve dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 - tel. 

06/6793774 – 06/67104800), secondo le seguenti modalità alternative: 

a) consegna a mano; 

b) invio tramite corriere; 

c) invio tramite raccomandata a/r; 
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Fa fede, ai fini dell’attestazione della ricezione del plico entro il termine perentorio sopra indicato, la data e 

l’ora del numero di protocollo apposto sulla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall’Ufficio Protocollo 

del Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale. 

L’invio del plico è adempimento ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da 

ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza 

maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente avviso. 

Le domande pervenute oltre il termine ultimo previsto non sono, in ogni caso, ammesse alla successiva 

valutazione di merito. 

Tutte le domande pervenute, a prescindere dalla modalità alternativa prescelta, sono consegnate alla 

Commissione tecnica. 

11. Commissione tecnica  

La Commissione tecnica, incaricata della valutazione delle offerte, è nominata con apposita Determinazione 

Dirigenziale, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande ed è formata da 

componenti dell'Amministrazione di Roma Capitale ed eventualmente da professionisti esterni. 

 

La Commissione si riunisce in prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi il 29 ottobre 2015 alle h. 10.00 

presso la sala riunioni del Dipartimento Attività Culturali e Turismo. 

 

All’apertura delle buste può presenziare il legale rappresentante di ciascun offerente ovvero un suo 

incaricato munito di apposita delega, sottoscritta del legale rappresentante medesimo,  accompagnata da 

copia del documento d’identità del delegante in corso di validità. 

 

La Commissione tecnica, incaricata della valutazione delle offerte secondo i criteri di valutazione stabiliti nel 

presente avviso, riceve tutte le domande pervenute e ne valuta anche la correttezza formale, in relazione 

alle modalità ed ai termini di ricevimento, escludendo dalla successiva valutazione di merito quelle 

irregolarmente pervenute. 

 

La Commissione tecnica svolge le proprie funzioni nel corso di sedute pubbliche che sono rese note, 

successivamente alla anzidetta prima seduta, tramite pubblicazione del calendario degli incontri sul sito 

istituzionale: www.comune.roma.it/cultura  

 

12. Proprietà 

La proprietà del prodotto oggetto del presente avviso è così ripartita: 

 Copyright del volume – soggetto aggiudicatario 

 Copyright della brochure – soggetto aggiudicatario 

 Diritti di riproduzione e diffusione volume – soggetto aggiudicatario 

 Diritti di riproduzione e diffusione brochure - Roma Capitale, Dipartimento Attività Culturali e Turismo 

di Roma Capitale. 

 

13. Aggiudicazione 

La stazione appaltante si riserva il diritto di: 

http://www.comune.roma.it/cultura
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 decidere, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere e/o revocare la procedura e non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea ai requisiti del 

presente avviso ovvero per sopravvenuti motivi di rilievo e/o eventuali contenziosi; 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che il punteggio 

attribuito alla stessa non sia inferiore a punti 60/100; 

 di procedere ad aggiudicazione mediante sorteggio in caso di offerte pari merito. 

 

Il Dipartimento Attività Culturali e Turismo non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, a 

qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della 

presente procedura oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata 

dell’Amministrazione, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non 

possono vantare nei confronti dell’Amministrazione alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla 

presente procedura. 

 

14. Definizione controversie 

Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Roma. 

 

15. Oneri contrattuali 

Le spese di registrazione del contratto, così come ogni altro onere ad esse relativo, sono ad esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. 

 

16. Informazioni 

Il presente avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili on line all’Albo pretorio 

on line di Roma Capitale e all’indirizzo: www.comune.roma.it/cultura  

Eventuali chiarimenti in merito possono essere richiesti al n. 06/67104811, oppure via e-mail all’indirizzo 

staffdir.cultura@comune.roma.it  

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott.ssa Cinzia Padolecchia 
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