Allegato A
Municipio IV
Direzione Socio Educativa
Culturale Sportiva
Ufficio Cultura

AVVISO PUBBLICO
per la ricerca di Organismi, per la realizzazione di eventi gratuiti di intrattenimento in occasione dei
festeggiamenti del Carnevale 2018 nell’area pedonalizzata di Piazza S.M. Consolatrice nel giorno
10.02.2018

1 - Premessa e finalità
L’Amministrazione Municipale, come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 (“Regolamento del
Decentramento Amministrativo”), in attuazione dei fini istituzionali e degli obiettivi programmatici, ha
competenza in materia di programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici
nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari.
Il Municipio Roma IV propone alla cittadinanza momenti di intrattenimento che siano nel contempo
opportunità di aggregazione e di promozione dell’arte e della cultura nelle sue varie espressioni, allo scopo
di migliorare la qualità della vita, stimolare la crescita culturale, l’integrazione e l’inclusione sociale,.
Tra gli obiettivi programmatici di Roma Capitale vi sono altresì il miglioramento della qualità dell’ambiente
e della vivibilità urbana della città di Roma e per il conseguimento di tali scopi sono state calendarizzate
delle pedonalizzazioni temporanee sperimentali insistenti su specifiche aree cittadine individuate anche nel
territorio di competenza del Municipio Roma IV.
La Giunta Municipale, con Deliberazione n°1 del 16.01.2018, ha pertanto disposto la pedonalizzazione
temporanea di Piazza S.M. Consolatrice per il giorno 10.02.2018 dalle ore 10.00 alle ore 19.00, giornata che
va ad inserirsi nel calendario dei festeggiamenti del Carnevale.
Con specifico riferimento alla pedonalizzazione provvisoria di tale area e in considerazione della
concomitanza con il periodo carnevalesco è dunque intendimento del Municipio Roma IV selezionare, nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, sulla base di una proposta
progettuale e di una adeguata esperienza nella realizzazione di eventi, un soggetto privato che intenda
realizzare con risorse proprie eventi gratuiti di intrattenimento a favore della cittadinanza relativi ai
festeggiamenti del Carnevale 2018, allo scopo di coinvolgere non solamente la popolazione del quartiere di
Casal Bertone ma anche quella del resto del Municipio Roma IV nonché di altre parti della città.
Le attività ed eventi proposti (arte di strada, comicità da contatto, clownerie, giocolerie, etc…) dovranno
essere realizzate a titolo gratuito e rivolgersi a tutte le fasce di età, al fine di creare un dialogo costruttivo
tra le diverse generazioni e rafforzare il confronto di esperienze anche interculturali ai fini di un
accrescimento di conoscenza e valorizzazione di rapporti comuni e condivisi.
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2 - Oggetto
Il soggetto privato selezionato a seguito del presente Avviso Pubblico dovrà curare con risorse proprie la
progettazione, la programmazione e la realizzazione delle attività proposte da realizzarsi nell’area
pedonalizzata di Piazza S.M. Consolatrice.
Gli eventi e le attività dovranno svolgersi nel giorno di sabato 10 febbraio 2018 nelle fasce orarie 10.0013.00 e 15.30-17.30, dovranno essere fruibili a titolo gratuito e rivolti ad un pubblico ampio.
La partecipazione al presente Avviso Pubblico darà corso ad una procedura di valutazione delle proposte
progettuali presentate che condurrà alla formazione di una graduatoria di merito che consentirà al
soggetto selezionato di realizzare le attività proposte accedendo limitatamente all’area oggetto di
pedonalizzazione nella giornata e negli orari sopra indicati.
Ai sensi della vigente normativa non sono previsti oneri per l’occupazione di suolo pubblico (OSP).
La Direzione del Municipio Roma IV provvederà a predisporre il relativo piano di security, ai sensi di quanto
previsto dalla vigente normativa.
L’Amministrazione si riserva, in caso di esito negativo della procedura selettiva o per sopravvenuti motivi di
opportunità o forza maggiore, di valutare le iniziative più idonee da porre in essere nel perseguimento degli
indirizzi strategici espressi in sede di deliberazione di Giunta Municipale.

3 - Impegni del soggetto proponente
Sono da intendersi a carico del soggetto proponente:







l’organizzazione, la realizzazione e la gestione del progetto presentato, incluse tutte le voci di spesa
necessarie per lo svolgimento, in termini di attrezzature e di personale, senza alcun onere per il
Municipio Roma IV oltre quelli previsti nel presente Avviso Pubblico;
l’allestimento e lo smontaggio di eventuali attrezzature necessarie alla realizzazione delle iniziative;
l’adempimento di ogni onere e adempimento (SIAE, etc…) che si dovesse rendere necessario per la
realizzazione delle iniziative proposte;
il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro;
l’attivazione di una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di responsabilità civile/penale per
danni eventualmente arrecati a persone e/o cose.
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4 - Requisiti di ammissibilità
Il soggetto proponente che intende partecipare dovrà possedere i seguenti requisiti:
a) essere un soggetto privato: associazione, fondazione, cooperativa, impresa (individuale o società),
operante nel settore artistico e culturale
b) essere regolarmente costituito secondo le normative vigenti
c) non svolgere attività partitiche o che diano vita ad iniziative politiche
d) essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale
5 - Documentazione richiesta
Ai fini della partecipazione al presente Avviso Pubblico i soggetti interessati dovranno presentare la
seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato n. 1 del presente Avviso
Pubblico;
b) dichiarazioni di cui all’ Allegato n. 2 del presente Avviso Pubblico debitamente compilate e
sottoscritte;
c) copia di Atto Costitutivo e Statuto del soggetto proponente (nel caso in cui tale documentazione sia
già in possesso dell’Amministrazione, sarà sufficiente una dichiarazione in tal senso);
d) curriculum del soggetto proponente (da cui si evincano in particolare le attività svolte negli ultimi 5
anni);
e) una delle due schede contenenti informazioni in merito alla regolarità contributiva del soggetto
richiedente (allegati nn.3/a e 3/b), necessarie per la 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);
f) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità ed
opportunamente sottoscritta;
g) proposta progettuale, siglata in ogni pagina e debitamente sottoscritta.

6 - Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta
Il presente Avviso Pubblico è disponibile all’indirizzo web www.comune.roma.it sulle pagine del Municipio
Roma IV.
La domanda di partecipazione e la prescritta documentazione, contenute in apposito plico chiuso,
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno giovedì
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01/02/2018, con consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma IV - sito in Roma, via
Tiburtina, 1163 - 00156 (giorni ed orari di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 8.30 – 12.30; martedì e
giovedì anche 14.30/16.30) o inviate tramite PEC all’indirizzo: protocollo.mun05@pec.comune.roma.it.
Il plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’intestazione del mittente,
con il proprio indirizzo completo, numero telefonico e/o PEC, nonché la dicitura: “Avviso Pubblico
Carnevale 2018” ed essere indirizzato Al Municipio Roma IV - Direzione Socio Educativa Ufficio Cultura.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, chiuse e controfirmate sui lembi, recanti ciascuna
l’intestazione del mittente e rispettivamente contrassegnate dalle seguenti diciture:
BUSTA “A” - documentazione amministrativa
BUSTA “B” - proposta progettuale
Nella BUSTA “A” saranno contenute le dichiarazioni e la documentazione prevista al precedente punto 5
dalla lettera a) alla lettera f) del presente Avviso Pubblico.
Nella BUSTA “B” sarà contenuta la proposta progettuale prevista al precedente punto 5 lettera g) del
presente Avviso Pubblico corredata dalla relativa documentazione.
7 - Cause di esclusione
Sono di seguito riportate le cause di esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente Avviso
Pubblico:
a) il mancato rispetto di termini e modalità previsti al punto 6 del presente Avviso Pubblico per la
presentazione del plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta,
b) la mancata produzione delle dichiarazioni di cui agli allegati al presente Avviso Pubblico,
c) mancata presentazione della proposta progettuale o presentazione di più proposte
d) mancanza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente
8 - Verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione, l’allegata documentazione e le relative proposte progettuali saranno
esaminate da una Commissione Tecnica appositamente nominata.
L’ammissione e la valutazione delle domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico e dell’allegata
documentazione sarà articolata in due fasi:
a) verifica di ammissibilità;
b) valutazione della proposta progettuale
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9 - Verifica di ammissibilità
L’ammissibilità delle domande di partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti al punto 4
del presente Avviso Pubblico.
10 - Valutazione delle domande
A seguito delle attività di verifica di ammissibilità, apposita Commissione Tecnica procederà alla valutazione
delle proposte progettuali finalizzata alla formazione di una graduatoria
Ai fini del presente Avviso Pubblico saranno considerati fattori premianti i contenuti culturali e il carattere
innovativo, le modalità di fruizione del pubblico, la valorizzazione dell’area oggetto di pedonalizzazione e
l’efficacia dell’Organismo proponente.
I fattori premianti sono declinati in specifici indicatori, come rappresentato prospetto che segue, ai quali
sono associati i relativi punteggi per un totale massimo di 100 punti.
Fattori
Contenuti culturali e carattere
innovativo
max 40 punti

Modalità di fruizione del
pubblico e valorizzazione
dell’area pedonalizzata
max 20 punti

Profilo e organizzazione
dell’Organismo proponente

Indicatori
Valore artistico della proposta progettuale
Attinenza alle tematiche carnevalesche
Forma espressiva originale innovativa, attivazione di
modalità inusuali di partecipazione e/o integrazione
pluridisciplinare

Punteggio
15
15
10

Originalità delle esperienze di fruizione e
coinvolgimento partecipativo del pubblico

15

Capacità di valorizzare il territorio e l’area oggetto di
pedonalizzazione

5

Realizzazioni di attività culturali similari
negli ultimi 5 anni

20

Curriculum dell’Organismo proponente

10

Numero di operatori coinvolti nelle iniziative

10

max 40 punti

11 - Polizze assicurative per danni eventualmente occorsi a persone e cose, al patrimonio e al verde
pubblico di Roma Capitale
L’Organismo che risulterà affidatario, a seguito della formazione della graduatoria, dovrà essere in possesso
o attivare una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura civile e penale per i danni eventualmente arrecati a
persone e/o cose durante la realizzazione delle attività, sollevando in tal modo l’Amministrazione da
qualsiasi tipo di risarcimento.
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12 – Benefici non economici a favore dei soggetti volontari
Il Municipio provvederà a rilasciare su richiesta degli interessati, a seguito dell’espletamento delle attività
svolte e previa verifica della loro validità, apposita attestazione sul progetto di animazione realizzato.
Il Municipio a conclusione della procedura selettiva pubblicherà sul proprio sito internet i nominativi degli
Organismi selezionati per le attività di animazione che saranno svolte il giorno 10/02/2018

13 - Pubblicità e informazioni sull’Avviso Pubblico
La pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà garantita mediante:
a) pubblicazione, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, all’Albo Pretorio on line di cui al
portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link “Albo pretorio on line”;
b) pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it sulle pagine del Municipio Roma IV, sezione Bandi
di Gara e Avvisi Pubblici
Eventuali
richieste
di
informazioni
potranno
essere
inviate
cristina.cerutti@comune.roma.it (contatto Ufficio Cultura: 06 69605609).

all’indirizzo

e-mail:

14 - 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 partecipanti 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/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della eventuale concessione dei vantaggi previsti dal
presente Avviso Pubblico, pertanto l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta la decadenza
del diritto di partecipazione;
d) titolare del trattamento dei dati è il Municipio Roma IV, con sede in Roma, via Tiburtina, 1163 - nella
persona del suo rappresentante legale.
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.
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15 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5, 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 Cristina Cerutti, Responsabile dell’Ufficio Cultura del Municipio Roma IV, e-mail:
cristina.cerutti@comune.roma.it
Il presente Avviso Pubblico potrà essere modificato, sospeso o revocato in qualunque momento per
esigenze amministrative o giuridiche, e non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione.

F.to
Dott. Sergio Baldino
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