Avviso pubblico per la realizzazione di eventi natalizi nel Municipio XI
E’ intendimento del Municipio Roma XI “Arvalia Portuense” realizzare eventi natalizi nel territorio
municipale allo scopo di promuovere attività artigianali e socio culturali commerciali inerenti il
tema del Natale, in linea con la Deliberazione della Giunta del Municipio n. 6 del 19/09/2017.
Tali eventi si svolgeranno nel periodo delle festività natalizie dal 8 dicembre 2017 al 10 gennaio
2018 (con un giorno di montaggio/smontaggio prima e dopo la manifestazione) nell’orario
compreso dalle ore 10.00 alle ore 20.00, fatta eccezione per la giornata del 31 dicembre con
protrazione fino alle ore 24.00 e quella del 7 gennaio fino alle ore 06.00.
Aree di svolgimento degli eventi
Le aree da assegnare ed il numero delle postazioni da collocare in ciascuna di esse sono:


Via Marino Mazzacurati

In base al progetto dell’area predisposto dalla U.O.T. municipale potranno essere posizionati n. 18
stands di mt. 3.00 x 2.00 per un totale di mq. 108.00 nelle sole giornate del sabato e domenica,
fermo restando la collocazione degli stands n. 17 e n. 18 subordinata al livello di rischio che sarà
desunto dalla tabella di “valutazione dei rischi relativi a manifestazioni pubbliche”.


Lungotevere Gassman

In base al progetto dell’area predisposto dalla U.O.T. municipale potranno essere posizionati n 20
stands di mt. 3.00 x 2.00 per un totale di mq. 120.00, fermo restando la collocazione degli stands n.
19 e n. 20 subordinata al livello di rischio che sarà desunto dalla tabella di “valutazione dei rischi
relativi a manifestazioni pubbliche”.


Piazza de Andrè

In base al progetto dell’area predisposto dalla U.O.T. municipale potranno essere posizionati n. 44
stands di mt. 3.00 x 2.00 per un totale di mq. 264.00.
Le eventuali strutture a copertura del banco di vendita – ombrellone/cappottina di colore bianco dovranno avere le seguenti caratteristiche: autoportanti senza ancoraggi fissi, con altezza massima
di mt. 2.10 e conformi alla normativa vigente in materia.
Categorie merceologiche
Nell’ambito delle aree come sopra individuate, l’evento dovrà essere realizzato con le seguenti
modalità:
- 90% per le attività commerciali relative alla vendita di categorie come di seguito meglio
specificato
- 10% per le attività socio-culturali o ludico-ricreative che includono anche la partecipazione
di associazioni di volontariato e Onlus.
Le categorie merceologiche che potranno essere commercializzate sono le seguenti:
 vendita di articoli e di prodotti artigianali tipici del periodo natalizio;
 dolci tipici del periodo natalizio di provenienza preferibilmente nazionale;
 prodotti locali enogastronomici, di provenienza preferibilmente nazionale;

 addobbi ed accessori natalizi, palline di Natale, alberi di Natale e composizioni natalizie,
presepi e statuine,
 articoli da regalo di artigianato con soggetti natalizi in legno,
 articoli in ceramica e/o, terracotta, pasta di sale, pasta di ceramica, cartapesta, vetro, ferro
battuto ed altro materiale,
 giocattoli artigianali,
 articoli di cartonaggio e découpage,
 patchwork,
 biedermeier,
 cornici e quadri,
 candele,
 oggetti sacri,
 piante e fiori sia freschi che secchi, composizioni floreali,
 biglietti d'auguri, cartoline,
 ricami.
Soggetti partecipanti legittimati
Potranno partecipare alla procedura selettiva:
a. operatori commerciali professionali titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su
aree pubbliche;
b. artigiani, regolarmente iscritti all'Albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di
beni di propria produzione;
c. organismi privati, anche in forma riunita, quali: imprese (ditte individuali, oppure società),
associazioni, fondazioni, società cooperative, iscritti al registro delle imprese della camera di
commercio che presentino un progetto unitario completo di relazione tecnico-descrittiva con
l’indicazione delle specializzazioni merceologiche per ciascuna postazione, nelle quali potrà essere
ricompresa anche la somministrazione di alimenti e bevande e una postazione per lo svolgimento di
attività ludico-ricreative dedicate ai bambini.
I partecipanti dovranno essere in possesso di partita IVA nonché di posta elettronica certificata P.E.C.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, compilate secondo lo schema allegato al presente Avviso Pubblico,
dovranno essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XI, sito in Via
C. Montalcini 1, dal 13 novembre fino alle ore 12.00 del 20 novembre 2017, ed inserite in busta
chiusa, sigillata, su cui deve essere riportata all’esterno la dicitura “Avviso Pubblico per Eventi
Natalizi - edizione 2017/2018” con l’indicazione dell’area per la quale si intende concorrere e del
mittente.
Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate con modalità diversa da quella suindicata
o pervenute oltre il termine prefissato.
Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo che ne rilascerà ricevuta.
Nella domanda, in carta bollata o resa tale, i richiedenti, pena l’esclusione, dovranno dichiarare, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000:
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a) la denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA ed
indirizzo P.E.C. della Società e/o dell’Associazione, e/o della Cooperativa nonché le
generalità complete ed il codice fiscale del legale rappresentante;
b) il recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura, se diverso
dalla sede legale;
c) il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese;
d) di aver preso visione del protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno
parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui al D.G.C. n.
40/2015 e s.m.i.;
e) di aver preso visione del Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale di
cui alla Deliberazione G.C. n. 141/2016;
f) di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti delle Linee
Guida approvate con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 19/09/2017;
g) di aver preso visione delle “Linee Guida per i Provvedimenti di Safety da adottare nei
processi di Governo e Gestione delle Pubbliche Manifestazioni” diramate con nota del
Gabinetto della Sindaca prot. n. RA/2017/49771
h) di non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale;
i) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del D.lgs 59/2010 e che non
sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67
del D.lgs 159/2011 (Antimafia);
j) l’impegno a stipulare, in caso di affidamento, contratto con l’AMA, o altra azienda
abilitata, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dallo svolgimento della
manifestazione, con obbligo di raccolta differenziata.
k) l’impegno a presentare, in caso di affidamento, l’elenco degli operatori commerciali
partecipanti con la specificazione merceologica di ciascun espositore e con gli estremi
delle autorizzazioni amministrative relative all’attività commerciale esercitata;
l) l’impegno a presentare Notifica Sanitaria per gli stand che proporranno generi del settore
alimentare e S.C.I.A. di somministrazione temporanea in caso di esercizio di tale
attività;
m) l’assunzione, a proprio carico, di ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose,
persone o animali, dallo svolgimento della manifestazione; ;
n) di impegnarsi al pagamento dell’occupazione suolo pubblico prima del ritiro dei titoli
concessori;
o) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante, corredata di fotocopia di un valido
documento di riconoscimento.
In allegato alla domanda, pena l’esclusione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva partecipazione evento natalizio;
- in caso di progetto unitario, planimetria dell’area (allegata al presente documento) con adeguata
relazione che evidenzi i tipi e le forme delle attrezzature previste e l’esatta quantificazione degli
spazi destinati alle attività commerciali e alle attività a carattere sociale;
- relazione di un tecnico abilitato che asseveri i materiali usati, la staticità delle strutture, la
funzionalità degli impianti e la sicurezza;
- tabella per la Valutazione dei Rischi relativi a manifestazioni pubbliche debitamente compilata;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
L’eventuale domanda per l’installazione luminarie/addobbi pertinenti alla manifestazione potrà
essere presentata in seguito all’assegnazione dell’autorizzazione alla manifestazione.
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Oneri a carico dei soggetti assegnatari
All’aggiudicatario verrà richiesto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico in
relazione all’entità dell’area occupata dai singoli stand commerciali ed ai giorni di effettiva
occupazione secondo le tariffe previste dal regolamento vigente in materia di concessioni di suolo
pubblico.
Il concessionario dovrà produrre per il rilascio del titolo:
 copia del contratto Ama o altra impresa autorizzata;
 copia della polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali danni a
persone e/o cose;
 copia della ricevuta del versamento canone Cosap;
 elenco degli espositori con espressa indicazione della relativa categoria merceologica e degli
estremi dei titoli autorizzativi posseduti da ciascuno
 modelli 1) e 2) relativi al Piano di Emergenza inerenti le misure di mitigazione del rischio di
cui alle “Linee Guida per i Provvedimenti di Safety da adottare nei processi di Governo e
Gestione delle Pubbliche Manifestazioni”.
Criteri di valutazione
Una Commissione appositamente nominata con provvedimento dirigenziale procederà all’apertura
delle buste pervenute entro il termine prescritto, alla verifica della documentazione, all’esame ed
alla valutazione delle proposte presentate e a stilare una graduatoria, provvisoria e definitiva, per
ogni area di svolgimento, sulla base delle valutazioni e dei relativi punteggi assegnati, tenendo
conto dei seguenti criteri di attribuzione:
● vendita di prodotti fatti in proprio ed in modo artigianale dal richiedente
il punteggio è determinato dalla originalità, dalla qualità dei singoli elementi assemblati,
dall’eventuale presenza del marchio di qualità: fino ad un massimo di punti 20.
In caso di vendita di prodotti artigianali acquistati da terzi, il punteggio è ridotto del 25%.
● vendita di prodotti locali di Roma e del Lazio
il punteggio è determinato dalla originalità, dalla qualità dei singoli elementi assemblati,
dall’eventuale presenza del marchio di qualità: fino ad un massimo di punti 25;
In caso di vendita di prodotti di provenienza nazionale, il punteggio è ridotto del 25%.
● vendita di merci ancora non commercializzate nei mercatini natalizi, attestate da regolare
marchio registrato, che si distinguono per qualità, originalità e/o tipicità, sia in relazione alla
tipologia natalizia, sia agli usi e costumi locali; prodotti provenienti da zone colpite da eventi
sismici
il punteggio è determinato dalla originalità e dalla qualità dei singoli elementi assemblati: fino a
ad un massimo di punti 20;
● vendita di prodotti per celiaci o per intolleranze alimentari in misura pari o superiore al 20%
della merce in vendita: fino ad un massimo di punti 10;
● in caso di cessione affidata ad organismi privati, anche in forma riunita (v. lettera c. dei soggetti
partecipanti) la presenza all’interno del progetto unitario di punti ricreativi per bambini o
iniziative nell’ambito della manifestazione e/o istituzione di momenti di aggregazione tramite
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giochi, animazione, dimostrazioni sportive o esibizioni estemporanee di “artisti di strada”: fino
ad un massimo di punti 25.
In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all’assegnazione in ordine alla data di
presentazione della domanda e in subordine all’orario di protocollazione.
Entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il soggetto aggiudicatario dovrà
confermare per iscritto l’intenzione di realizzare la manifestazione natalizia. La mancata
comunicazione verrà considerata quale rinuncia all’affidamento della concessione dell’area.
In caso di mancato versamento di quanto dovuto, il soggetto aggiudicatario del presente avviso
verrà considerato rinunciatario. In caso di rinuncia del concessionario, espressa o tacito o per effetto
di quanto ai precedenti commi, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
In merito alle concessioni di occupazione suolo pubblico, per quanto non espressamente previsto in
questa sede, si richiama integralmente il contenuto della Deliberazione A. C. n. 39/2014.
L’affidamento potrà essere effettuato anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida.
Il provvedimento di aggiudicazione sarà redatto in base ai risultati dei lavori della Commissione
suindicata.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione per motivi
di legittimità e opportunità, mentre la mancata osservanza degli obblighi descritti nelle Linee Guida
di cui alla Deliberazione di Giunta n. 6/2017 comporterà la decadenza della concessione, con
conseguente scorrimento della graduatoria, e conseguente esclusione dall’ambito territoriale del
Municipio alla partecipazione di futuri eventi.
Qualora si rendesse comunque impossibile lo svolgimento dell’evento per impedimenti
meteorologici, l’aggiudicatario non potrà avanzare nei confronti del Municipio alcuna pretesa, né
rivendicare la concessione di un’area diversa.
Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione Comunale in nessun modo, né
civilmente né penalmente, in caso di non aggiudicazione e/o in caso di mancato affidamento.
Lo svolgimento della manifestazione sarà subordinato al rispetto, da parte degli organismi
partecipanti, della vigente normativa in materia di safety.
Informazione, Pubblicità e Trattamento Dati
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato integralmente sul sito www.comune.roma.it, sezione
Strutture Territoriali, Municipio Roma XI.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche.
Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. la struttura di Roma Capitale responsabile per il presente
Avviso è il Municipio Roma XI, Direzione Tecnica, Servizio Attività Produttive/Entrate di
competenza – Via Portuense 579, 00149 Roma.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello Unico delle Attività Produttive del
Municipio XI ai numeri: 0669615460
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Allegati
Al presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:
- Allegati “A”, “B” e “C” rappresentazione dei luoghi e spazi dedicati all’evento
- Allegato “D”: Schema domanda di partecipazione-tabella valutazione rischi
- Allegato “E”: dichiarazione sostitutiva partecipazione evento natalizio
- Allegato “F”: modello 1) e 2) del Piano di Emergenza inerenti le misure di mitigazione del
rischio di cui alle “Linee Guida per i Provvedimenti di Safety da adottare nei processi di
Governo e Gestione delle Pubbliche Manifestazioni” solo in caso di assegnazione.
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