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AVVISO PUBBLICO 
                  

 “NOTTE DI S.SILVESTRO IN PERIFERIA” 
per la selezione di n. 4 progetti per la festa di Capodanno da realizzarsi nella Città di Roma 

dalle ore 18.00 del giorno 31/12/2015 alle ore 02.00 del giorno 01/01/2016  
 
 
 
 
 

Disposizioni generali riguardanti la gara e gli affidamenti 
 
 
I servizi oggetto del presente Avviso Pubblico rientrano nella fattispecie del comma 1, dell’art. 20 del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12/04/2006 (Codice degli Appalti). 
La procedura  selettiva si ispira ai principi di cui agli  articoli: 1-3-12 della Legge 241/90 nonché a quelli espressi 
dall’art.27 del decreto legislativo n.163 del 12/04/2006 (codice degli appalti).  
La partecipazione alla presente procedura concorsuale e i rapporti dalla stessa scaturenti sono assoggettati agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13/08/2010 n.° 136 e alle disposizioni del “Protocollo 
di Integrità” di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n.° 40 del 27/02/2015. 

 
1) Finalità ed Oggetto dell’Avviso Pubblico 

 
Oggetto del presente avviso, in esecuzione degli indirizzi fissati con le Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 337 del 
23/10/2015 e n. 143 del 06/05/2015, è l’individuazione e la selezione di n.4 proposte culturali aventi ad oggetto 
“Notte di S. Silvestro in periferia”.  
 
L’iniziativa denominata “Notte di S.Silvestro in periferia” si svolgerà  in n. 4 aree scelte dai soggetti partecipanti che 
siano limitrofe, o comunque facilmente raggiungibili rispetto alle fermate delle linee metropolitane di Battistini, 
Rebibbia, Anagnina e Laurentina con esclusione delle aree verdi, di quelle sottoposte a vincoli architettonici e/o 
archeologici, e di quelle demaniali. 
 
I soggetti partecipanti hanno la possibilità di individuare, nell’ambito delle sopra citate quattro aree quella ritenuta 
particolarmente coerente con la propria proposta progettuale, che dovrà comunque essere sottoposta all’esame 
degli uffici interessati per l’espressione dei pareri di competenza. 
 
Le iniziative avranno inizio alle ore 18.00 del giorno 31 dicembre 2015 e termineranno alle ore 02.00 del giorno 1° 
gennaio 2016.  
 
L'obiettivo dell’Amministrazione è favorire proposte culturali caratterizzate da linguaggi artistici plurali e forme 
espressive diversificate, senza distinzione di genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: musica, cabaret, 
performance di intrattenimento, danza, etc.) che contribuiscano in maniera originale a festeggiare il Capodanno, 
nonché a promuovere il territorio, da realizzare in spazi opportunamente trasformati per l’occasione festiva, anche 
con allestimenti speciali e interventi di arte urbana ricchi di suggestioni visive e sonore. 
 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'originalità dei format proposti e alla qualità delle modalità di fruizione in 
grado di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, sia di cittadini che di turisti dal punto di vista dell’accoglienza, 
della logistica, delle forme di partecipazione innovative.  
 
Al fine di evitare la presentazione di progetti con caratteristiche analoghe e, spesso, tra di loro ripetitive, si ritiene di 
stimolare la cooperazione tra operatori locali, sia tra di loro che con operatori nazionali ed internazionali, per 
valorizzare la capacità di presentare proposte comuni ed integrate e far emergere progetti di produzione creativa che 
favoriscano l'intrattenimento nell’ultima notte dell’anno. 
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Si specifica che Roma Capitale, con la sopra citata Deliberazione di Giunta Capitolina n. 143 del 6/05/2015, ha in 
particolare definito che l’organizzazione di manifestazioni e/o eventi culturali con riferimento alle aree strettamente 
connesse alla realizzazioni delle attività culturali e di spettacolo, è soggetta all’esenzione del canone di occupazione 
di suolo pubblico previsto dall’art. 19, comma 1,  lettera p) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico 
(OSP) e del canone COSAP di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione assemblea Capitolina n. 39 del 23/07/2014, 
pertanto gli spasi utilizzati, anche da terzi, per attività commerciali accessorie e collaterali alle manifestazioni culturali 
rimangono soggette al pagamento del canone COSAP. 
 
 

2) Requisiti oggettivi di ammissibilità riferiti al progetto proposto  
 
I progetti dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
 
 

a) indicare, come luoghi di svolgimento, aree limitrofe, o comunque facilmente raggiungibili rispetto alle 
fermate delle linee  metropolitane di Battistini, Rebibbia, Anagnina, Laurentina escludendo le aree verdi, 
quelle sottoposte a vincoli architettonici e/o archeologici, e quelle demaniali. 

b) essere  proposte culturali caratterizzate da linguaggi artistici plurali e forme espressive diversificate, 
senza distinzione di genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: musica, cabaret, performance di 
intrattenimento, danza, etc.); 

c) far emergere una produzione artistico/creativa che favorisca l’intrattenimento nell’ultima notte dell’anno; 

d) costituire la risultante di un lavoro di collaborazione sia tra operatori locali, sia, eventualmente, tra 

operatori locali e operatori nazionali e/o internazionali; 

e) svolgersi dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2015 alle ore 2.00 del 1° gennaio 2016;  

f) riguardare la festività del Capodanno; 

g) la manifestazione dovrà essere ad ingresso gratuito;  

h) essere compatibili con i luoghi e gli spazi indicati dal proponente; tale compatibilità andrà valutata con 

particolare riferimento alla normativa vigente  in materia di pubblico spettacolo e di accessibilità dei 

luoghi; 

i) dovranno prevedere un allestimento speciale degli spazi per l’occasione festiva.  

 

3) Requisiti soggettivi di ammissibilità riferiti al soggetto proponente 

 

I soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) essere organismi privati: Società/Enti/Associazioni/Fondazioni/Cooperative/Comitati/Società Cooperative e 

Cooperative sociali, che svolgano in maniera continuativa attività culturali e di spettacolo (teatro – musica – 
danza -  attività multidisciplinari).  

b) essere regolarmente costituiti secondo la normativa vigente. Essi potranno organizzarsi anche in forma 
riunita, purché in tal caso venga conferito mandato con rappresentanza ad uno degli organismi detto 
“Capogruppo” e qualora risultino vincitori dovranno costituirsi secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

c) non svolgere attività partitiche in qualunque forma o che diano vita ad iniziative politiche; 
d)  essere in possesso di partita I.V.A. o fornire:   

a. dichiarazione in cui s’impegna ad aprire Partita I.V.A. in caso di finanziamento del progetto; 
b. dichiarazione con cui venga data ampia ed esaustiva spiegazione anche normativa, che giustifichi 

l’esenzione dell’attività proposta dall’applicazione dell’I.V.A.;  
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Inoltre, tali soggetti dovranno: 
1) Dichiarare di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità 

di Roma Capitale di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n.° 40 del 27/02/2015; 
2) Dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’Art. 38 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 

del Codice degli Appalti; 
3) Dichiarare di essere consapevole che i rapporti contrattuali scaturenti a seguito del presente Avviso Pubblico 

saranno assoggettati alla normativa della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e di essere edotto sulle 
prescrizioni in essa contenute. 

 
 
 

4) Documentazione richiesta 

 
I soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione, timbrata e firmata dal legale 
rappresentante: 
 

a) Domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, redatta secondo il modello di cui all’allegato 1; 
b) Progetto comprensivo di finalità, analisi del contesto di riferimento, contenuti artistici, interventi di 

valorizzazione del luogo, modalità di fruizione, accoglienza, logistica, forme di partecipazione previste; in 
particolare il progetto presentato dovrà essere unitario comprendendo la descrizione della manifestazione 
culturale, nonché l’eventuale previsione di attività accessorie correlate alla manifestazione, di natura 
commerciale. Nel progetto dovrà essere evidenziata l’eventuale collaborazione tra operatori locali, nazionali e 
internazionali, documentata dai requisiti curriculari dei medesimi operatori; 

c) Programma dettagliato della manifestazione; 
d) Elenco cast artistico dettagliato, corredato dai curricula degli artisti impegnati nel progetto; 
e) Indicazione dei giorni, ove necessari, per attrezzare l’area e per ripristinarla nello status quo ante 

manifestazione; 
f) Indicazione del luogo di svolgimento e relativo utilizzo dello stesso, anche in relazione alla normativa vigente 

disciplinante la realizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo e nel rispetto delle prescrizioni per 
l’accessibilità di cui al D.P.R. 503/96; 

g) Descrizione dell’allestimento previsto per l’area prescelta con planimetria, in formato A4 nel rispetto della 
normativa vigente sia in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo ai sensi dell’art.80 TULPS che di 
accessibilità dei luoghi ai sensi del D.P.R. 503/96; che evidenzi anche la quantità, la localizzazione e la 
tipologia di eventuali stand commerciali; 

h) Relazione sulle attività degli ultimi due anni svolte del proponente attinenti ad attività culturali e di spettacolo; 
i) Relazione e preventivo economico dettagliato sulla sostenibilità della proposta culturale presentata, riportante 

le voci di spesa (Iva inclusa), che dovranno essere articolate nelle macro aree di: Costi artistici, Produzione 
evento, Organizzazione e Personale, Comunicazione e Promozione; 

j) Preventivo economico dettagliato riportante ulteriori eventuali costi che saranno sostenuti mediante 
autofinanziamento e/o con quote provenienti da altri enti o sponsor reperiti nel rispetto dei principi enunciati 
dall’art. 6 del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”, approvato dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 214 del 15/11/2004; 

k) Piano dettagliato di comunicazione integrata multicanale e di promozione dell’evento, con l’obiettivo del 
coinvolgimento delle più ampie e differenziate fasce di pubblico e delle diverse comunità di interesse fisiche e 
virtuali; il piano dovrà presentare la strategia generale declinata per le azioni, la pianificazione temporale ed i 
mezzi che si intendono utilizzare, con particolare se pur non esclusiva attenzione, alla comunicazione “di 
prossimità” al pubblico del territorio di riferimento;   

l) Dichiarazioni di cui all’allegato 2 del presente Avviso Pubblico; 
m) Dichiarazione del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma di aver preso 

visione e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità di Roma Capitale di 
cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n.° 40 del 27/02/2015 di cui all’ allegato 3 del presente Avviso 
Pubblico; 



 
          Dipartimento Attività Culturali e Turismo  
          Direzione Programmazione e Regolamentazione 
          Attività Culturali  
          Servizio Spettacoli ed Eventi 

 

Roma Capitale 
Piazza Campitelli 7 
00198 Roma 

4 

n) Copia del “Protocollo di integrità di Roma Capitale di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n.° 40 del 
27/02/2015 debitamente timbrata e sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante o da altra persona 
munita di specifici poteri di firma, di cui all’allegato n.4 del presente Avviso Pubblico; 

o) Disciplinare indicante gli obblighi a carico del soggetto proponente, sottoscritto per presa visione ed 
accettazione dal legale rappresentate, di cui all’allegato 5 del presente Avviso Pubblico; 

p) Una delle due schede contenenti informazioni in merito alla regolarità contributiva del soggetto richiedente 
(allegati n. 6/a, 6/b, del presente Avviso Pubblico), necessarie alla richiesta del D.U.R.C. (L.266/2002 e 
ss.mm.ii.), da scegliere in base alla specifica situazione del soggetto proponente (dichiarazione NO 
dipendenti o dichiarazione di occupare o di aver occupato dipendenti);  

q) Dichiarazione del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma di essere 
consapevole che i rapporti contrattuali scaturenti con il presente Avviso Pubblico saranno assoggettati alla 
legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’allegato 7 del presente Avviso Pubblico; 

r) Modello 45 (Richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale e modalità di riscossione), 
debitamente compilato, di cui all’allegato 8; 

s) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del proponente o di tutte le Associazioni riunite in qualità di 
associate, qualora non già posseduti dal Dipartimento Attività Culturali e Turismo – Servizio Spettacoli ed 
Eventi, nonché di documentazione idonea ad attestare le cariche vigenti;  

t) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità opportunamente 
sottoscritta; 

u) Elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata. 
 

Le dichiarazioni prodotte nell’ambito della documentazione dettagliata ai precedenti punti del presente articolo 
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.  
 

 
5)  Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta 

 
Il testo del presente Avviso Pubblico e i relativi allegati sono disponibili su www.comune.roma.it/cultura. 

Le domande e l’allegata documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 20/11/2015 presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Attività Culturali e 
Turismo di Roma Capitale, sito in Roma, Piazza Campitelli n. 7 (giorni ed orari di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 
9,00 – 15,00 tel. 06/6793774 – 06/69790574) e secondo le modalità di seguito specificate: 

- la domanda e la documentazione allegata potranno essere presentate, alternativamente, mediante: 

-  consegna a mano; 

- invio tramite raccomandata A/R. 

 

La domanda e la documentazione allegata, dovranno pervenire complete di sottoscrizione autografa, da parte del 
Rappresentante Legale del soggetto organizzatore proponente o, comunque, di persona che abbia legittimità ad 
impegnare verso l’esterno il soggetto.  

Esse dovranno essere in formato cartaceo con pagine numerate e singolarmente siglate, inserite in busta/confezione 
chiusa integra, non trasparente, riportante l’indicazione del mittente e la dicitura: domanda di partecipazione Avviso 
Pubblico “NOTTE DI S.SILVESTRO IN PERIFERIA” per la selezione di n. 4 progetti per la festa di Capodanno da 
realizzarsi nella Città di Roma dalle ore 18.00 del giorno 31/12/2015 alle ore 02.00 del giorno 01/01/2016.  
Farà fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della busta/confezione entro il termine perentorio sopra indicato, la 
data e l’ora del numero di protocollo apposto dal Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale. 

L’invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo 
rischio del mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o disguidi 
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del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da 
quello indicato nel presente bando. 

 

6) Cause di esclusione  
 

Costituiscono causa di esclusione delle domande pervenute in adesione  al presente Avviso Pubblico, a seguito di 
della verifica di ammissibilità:  

 

a) la mancata presentazione della domanda di partecipazione di cui all’Allegato 1 del presente Avviso Pubblico; 

b) la presentazione, da parte del soggetto proponente, di più di una domanda di partecipazione al presente 
Avviso Pubblico, riferita ad aree diverse di cui all’art. 2 del presente Avviso Pubblico; 

c) la presentazione, da parte del soggetto proponente, di una domanda di partecipazione riferita a più aree 
previste  all’art. 2 dal presente Avviso Pubblico; 
 

d) la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità di cui, rispettivamente, agli artt. 2, 3 lett. a)  e 
c) del presente Avviso Pubblico; 

e) la mancata produzione della documentazione da allegare prevista all’art.4 del presente Avviso Pubblico, lett. 
b), f), i), j) e k);  

f)  la mancata produzione delle dichiarazioni debitamente sottoscritte relative agli allegati 2, 3, 5 del presente 
Avviso Pubblico, di cui all’art. 4 lett. l), m), o); 

g) il mancato rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione a corredo, 
previsti dall’art. 5 del presente Avviso Pubblico. 

 

7) Commissione di Valutazione 
 

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico e l’allegata documentazione saranno valutate da 
un’apposita Commissione, nominata con successivo atto dirigenziale.  
Tra i dipendenti del Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale verrà, inoltre, individuato il personale 
preposto alle funzioni di segreteria della commissione.  
 
La valutazione operata dalla suddetta Commissione sarà articolata in due fasi: 
 

1. Verifica di ammissibilità  
2. Verifica di idoneità tecnica  

 

8) Verifica di ammissibilità 
 

La Commissione di Valutazione esaminerà le domande pervenute e la allegata documentazione, al fine di verificarne 
l’adeguatezza ai requisiti di ammissibilità, alla documentazione richiesta, ai termini ed alle modalità di presentazione 
di cui agli artt. 2,3,4, e 5 del presente Avviso Pubblico. 

L’apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione e la verifica dei requisiti di ammissibilità, avverrà in 
seduta pubblica. 

 
L’Amministrazione comunicherà i giorni in cui la Commissione di Valutazione si riunirà mediante pubblicazione on 
line al seguente indirizzo internet: www.comune.roma.it/cultura, nonché mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

 

http://www.comune.roma.it/cultura
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9) Verifica di idoneità tecnica 

 
Criteri di valutazione  
 
La Commissione, ad esito della verifica di ammissibilità descritta ai precedenti artt. 6 e 8, sottoporrà le domande 
risultate idonee, ad una verifica di idoneità tecnica, mediante l’attribuzione alla proposta di ciascun soggetto 
concorrente di un numero massimo di 100 punti, ripartito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 
1) QUALITA’ DEL PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PROPOSTA Max   50  punti  

 
Originalità del progetto, inteso quale proposta che includa, anche ad integrazione delle tradizionali forme di 
spettacolo, altre forme espressive che suscitino l’interesse del pubblico  da  0 a 25 punti, così suddivisi: 
 

- Originalità del progetto da 0 a 7 punti 
- Differenziazione dell’offerta progettuale attraverso forme espressive di diversi generi artistici da  0 a 5 

punti 
- Capacità di garantire accoglienza e modalità di fruizione e partecipazione di un pubblico ampio e 

trasversale da 0 a 6 punti  
- Cast artistico da 0 a 7 punti  

 

 
Qualità progettuale scaturita dalla collaborazione tra operatori culturali locali e tra operatori culturali locali e/o 
nazionali e internazionali da 0 a 15 punti, così suddivisi: 
   

- collaborazione tra operatori culturali locali   da 0 a 5 punti 
- collaborazione tra operatori culturali locali, nazionali e/o internazionali  da 0 a 15 punti 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
- Coerenza del progetto con il luogo prescelto, modalità proposte, allestimenti speciali previsti per 

l’occasione festiva da 0 a 10 punti 
 

 
 
                                                                                                                                       

2) CAPACITA’ DI SELF-MARKETING DELL’EVENTO CULTURALE IN BASE AL PROPRIO PIANO DI 

COMUNICAZIONE. Max 10  punti così suddivisi:   

 
- Adeguatezza e completezza del piano proposto, degli strumenti e  delle modalità di comunicazione 

previste, tradizionali e innovative, con particolare riferimento all’individuazione delle diverse fasce di 
pubblico e alle attività da realizzare per assicurarne il coinvolgimento   da 0 a 5 punti 

 

 
- Potenziale  di comunicazione ed efficacia del piano : qualità e quantità degli strumenti utilizzati da 0 a 5 

punti 
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3) SOSTENIBILITA’ ECONOMICO IMPRENDITORIALE DELL’INTERA PROPOSTA CULTURALE 
PRESENTATA.  Max 40 punti  

 
Congruità dei costi dell’intera proposta progettuale, così suddivisi: 

- Relazione documentale comprovante i costi artistici  da 0 a 10 punti 
- Relazione documentale comprovante i costi di produzione evento da 0  a 10 punti 
- Relazione documentale comprovante i costi per organizzazione e personale da 0 a 10 punti 
- Relazione documentale comprovante i costi di comunicazione e promozione da 0  a 10 punti 

 

 
 

Le valutazioni espresse ed i punteggi attribuiti dalla Commissione di Valutazione consentiranno la formazione di 
quattro graduatorie di merito ciascuna per ogni area prescelta, con esclusivo riferimento alle proposte che abbiamo 
riportato un punteggio pari o superiore a 60/100.  
La concessione dell’intervento economico da parte di Roma Capitale sarà attribuita alle 4 proposte che abbiano 
conseguito il miglior punteggio in ciascuna graduatoria di riferimento.   
In caso di parità di punteggio sarà data priorità a quella proposta che abbia avuto miglior punteggio al criterio di 
valutazione “QUALITA’ DEL PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PROPOSTA” nell’ambito della graduatoria di 
riferimento. 
Nel caso in cui una o più aree indicate come luogo di svolgimento delle manifestazioni oggetto del presente Avviso 
Pubblico, non fossero destinatarie di alcuna proposta, o quelle pervenute non fossero ritenute idonee dalla 
Commissione, nella relativa area non si svolgerà alcuna iniziativa. 
 
 
 

10) Modalità di concessione dell’intervento economico  
 

Le risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione degli eventi di cui al presente Avviso Pubblico 
ammontano a € 280.000,00 (Iva inclusa).  
In ogni area verrà realizzato un solo progetto da finanziare con un intervento economico in misura non superiore a € 
70.000,00 inclusa Iva al 22%, a seguito di specifica valutazione di congruità del progetto da parte della competente 
Commissione di Valutazione. L’I.V.A. al 22%, ai sensi dell’art.17 ter DPR 633/72, sarà versata dall’Amministrazione 
direttamente all’Erario con conseguente liquidazione ai soggetti vincitori dell’importo imponibile, ove ricorrano i 
presupposti e salvo diversa dichiarazione dell’interessato. 
 
A seguito della conclusione delle procedure di competenza della Commissione di Valutazione, verrà adottata una 
apposita Determinazione Dirigenziale di approvazione delle graduatorie delle manifestazioni da realizzare 
nell’ambito dell’evento “Notte di San Silvestro in periferia”. 

La suddetta Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale con valore di 
notifica, per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

 

 
11) Modalità di erogazione dell’intervento economico e Obbligazioni dei soggetti che risulteranno 

affidatari. 

 
I progetti prescelti, per la loro realizzazione, saranno oggetto di specifica Determinazione Dirigenziale e conseguente 
lettera di affidamento che disciplinerà lo svolgimento delle attività ed il rapporto contrattuale con Roma  Capitale – 
Dipartimento Attività Culturali e Turismo e l’assunzione del relativo impegno di spesa. 
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L’Amministrazione procederà alla liquidazione dell’intervento economico per la realizzazione delle manifestazioni 
esclusivamente dopo l’avvenuta realizzazione della manifestazione, previa presentazione da parte dell’affidatario 
della seguente documentazione: 
 

a) Relazione artistica di rendiconto sull’esito della manifestazione da cui risulti la conclusione delle attività 
stesse; i risultati raggiunti in termini di presenze, di gradimento del pubblico e dei media nonché di coerenza 
rispetto alle finalità indicate all’Art. 1 del presente Avviso Pubblico. 
 

b) Fattura emessa e trasmessa in forma elettronica, a manifestazione conclusa al codice univoco del 
Dipartimento Attività Culturali e Turismo M1KW4D. Si rappresenta che ai fini degli adempimenti IVA l’Art. 1 
comma 629, lettera b) della Legge 190/14 “Legge di Stabilità” ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 il nuovo Art. 
17 ter, che testualmente si riporta:  
 
1 Per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello 

Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi 
costituiti ai sensi dell’Art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.° 267, e 
successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti 
universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura 
aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e di beneficienza e di quello di 
previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori di imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi 
secondo modalità e termini fissati con decreto del ministero dell’economia e delle Finanze. 

2 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compenso per prestazioni di servizi assoggettati a 
ritenuta alla fonte a titolo di imposte su reddito 

3 La fattura sarà assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti di cui al DPR 633/1972 Art. 
17 ter, ove ne ricorrano i presupposti. 
 

c) Lettera di Affidamento debitamente registrata presso l’Ufficio delle Entrate e relativa documentazione nella 
stessa indicata; 

d) Relazione a firma del legale rappresentante attestante di aver posto in essere tutte le misure organizzative 
previste dal Disciplinare di cui all’all. 5 del presente Avviso Pubblico; 

e) Autorizzazione di pubblico spettacolo rilasciata dal Servizio Autorizzazioni di Pubblico Spettacolo del 
Dipartimento Attività Culturali e Turismo ove la manifestazione preveda lo svolgimento di manifestazioni 
riconducibili all’attività di  pubblico spettacolo . 

 
Per quanto riguarda la comunicazione, si rappresenta che il messaggio pubblicitario, le attività e i materiali di 
comunicazione dell’iniziativa dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto nel Rego lamento capitolino 
recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione 
Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014. Gli strumenti digitali e cartacei di comunicazione dovranno altresì, 
indicare un numero telefonico e/o un sito web per le richieste di informazioni sul programma e sulle modalità di 
fruizione dell’evento. Tutti  gli strumenti di comunicazione compresi i canali web e social realizzati dai soggetti 
vincitori dovranno riportare, secondo le modalità prescritte dai competenti uffici del Dipartimento,  gli elementi grafici 
e testuali  necessari a ricondurre e collegare la comunicazione dei progetti vincitori  alla campagna di comunicazione 
istituzionale generale e a garantire sia la riconoscibilità degli eventi come appartenenti all’iniziativa “Notte  di San 
Silvestro in Periferia 2015” sia, nel quadro della trasparenza e completezza dell’informazione ai cittadini, la 
riconoscibilità dell’Amministrazione quale Ente promotore. Tutti i layout degli strumenti di comunicazione dovranno 

essere preventivamente approvati dagli uffici del Dipartimento. 
 
 
Durante lo svolgimento delle manifestazioni il Dipartimento Attività Culturali e Turismo si riserva di effettuare 
verifiche e controlli in merito alla realizzazione delle stesse. 
 
Non si procederà alla liquidazione dell’intervento economico in caso di inadempimento (parziale o totale) degli 
obblighi contrattuali scaturenti dalla lettera di affidamento;  in caso di violazione della normativa vigente in materia di 
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sicurezza e tutela del lavoro e dei lavoratori; in caso di mancato adempimento degli obblighi di legge relativi 
all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo; in caso di 
inadempienza alle prescrizioni per l’accessibilità ai pubblici spettacoli di cui al D.P.R. 503/96; in caso di mancato 
rispetto dei contenuti del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con D.C.G. n.° 40 del 27/02/2015; in 
caso di violazione delle disposizioni di cui all’Art. 3 della L. 136/2010 nonché in caso di non ottemperanza agli 
obblighi previsti nel disciplinare di cui all’allegato 5 del presente Avviso Pubblico. 
 
I soggetti che risulteranno affidatari sono tenuti all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla  vigente normativa sulle 
assicurazioni del personale, a qualsiasi titolo impegnato nelle attività progettuali. 
 
Saranno, inoltre, responsabili civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che possano 
derivare a persone o cose a causa delle attività di espletamento dei servizi affidati ed assumono l’obbligo  di 
sollevare, in  ogni tempo, l’ Amministrazione Capitolina da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro 
che possa  derivare, direttamente o indirettamente, dalla gestione dei  servizi  oggetto del presente Avviso Pubblico. 
 
Per tutti i rischi sopra esposti, i soggetti affidatari dovranno provvedere alla stipula di idonea assicurazione per 
responsabilità  civile verso terzi;  copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa al Dipartimento Attività Culturali 
e Turismo – Servizio Spettacoli ed Eventi, prima della sottoscrizione  della lettera di affidamento. 
 
 
 
 
 

12) Pubblicità ed informazioni sull’Avviso Pubblico 
 
Ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà garantita mediante: 

a) pubblicazione, a decorrere dall’ emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di 
cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretorio on line"; 

b)  pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it/cultura sulla home page del Dipartimento Attività Culturali e 
Turismo nelle sezioni Primo Piano e Amministrazione Trasparente – Avvisi Pubblici Attività culturali 

E’ possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 

Servizio Spettacoli ed Eventi: 06/6710.2744 – 06/6710.4583 – 06/6795920 – 06/6710.2354 – 06/6710.3464 – 
06/6710.3827 – 06/6710.3621 – 06/6786486 

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/6710.4817 – 06/6710.5568 – 06/6710.5569 

 

13) Trattamento dei dati personali 
 

I dati dei quali Roma Capitale entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto 
della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente Avviso Pubblico. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che: 

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Avviso Pubblico; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della eventuale concessione dei benefici previsti dal presente 
Avviso Pubblico, pertanto l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta la decadenza del diritto al 
beneficio; 

https://www.comune.roma.it/owa/redir.aspx?C=Gy3L4T0jG0-BsV4LrmxubY2C54sTotEI6IflvNb9wx7agb9u0qcXvVw9gWiFz1js_FoEEniPdoc.&URL=http%3a%2f%2fwww.comune.roma.it%2fcultura
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d) titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale, con sede in 
Roma, Piazza Campitelli n. 7, nella persona del suo rappresentante legale; 

e) in ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii. secondo le modalità di cui all’art. 8 dello stesso Decreto. 

 
 

 
14)  Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 7, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”), Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Sara 
Rocchi,  Responsabile Gestione amministrativa Attività di Spettacolo del Dipartimento Attività Culturali e Turismo di 
Roma Capitale, tel. 06/6710.2744, e-mail:  sara.rocchi@comune.roma.it. 
 
Roma ____________                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                         
 

  IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
Patrizia Del Vecchio 
    

 

 

 


