Municipio Roma XI - Arvalia Portuense
Direzione Socio Educativa
Servizio Sport e Cultura

AVVISO
Indagine di Mercato
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 finalizzato all’affidamento dei progetti per attività integrative e
scolastiche per gli anni 2017 e 2018

Premessa
Il Municipio XI, in attuazione della Memoria di Giunta Municipale n. 21 del 10 agosto 2017, intende
realizzare quattro progetti rivolti alle scuole del proprio territorio relativi ad attività integrative e
scolastiche per gli anni 2017 e 2018, finalizzati a promuovere la diffusione della cultura nell’ambito
scolastico, attraverso iniziative diversificate riguardanti corsi, laboratori, incontri, lezioni e seminari
affidandone la realizzazione ad organismi in possesso dei necessari requisiti e di specifica
esperienza nei settori evidenziati.
Pertanto con il presente Avviso si intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui
all’art. 36, comma 2, del Dlgs. N. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni d’ora e
innanzi denominato “Codice”, per l’affidamento dei servizi in epigrafe, mediante acquisizione di
espressa manifestazione di interesse da parte degli organismi interessati.
Successivamente alle adesioni sarà inviata lettera invito a presentare la propria offerta progettuale
ed economica nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire
un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque
momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.
Di seguito si offrono agli operatori economici interessati, indicazioni circa l’oggetto della
Manifestazione di interesse.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Roma Capitale – Municipio Roma XI- Direzione Socio Educativa, sede via D. Lupatelli, 7 – 00149
Roma tel. 06/69615996-904/657/658
Portale istituzionale www.comune.roma.it sezione Municipi , Municipio XI.
RUP Dott. Fiore Mario Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio XI e-mail
Mario.Fiore@comune.roma.it
IMPORTI POSTI A BASE DI GARA
Il presente invito a presentare proposte si riferisce all’affidamento dell’organizzazione e della
gestione di quattro progetti per attività integrative e scolastiche da svolgersi negli anni 2017 e
2018, rivolti alle scuole del territorio municipale
L’appalto dovrà essere strutturato in 4 lotti come di seguito riportato:
LOTTO 1: LABORATORIO AUDIOVISIVO “IL MIO QUARTIERE”
Importo a base di gara € 11.475,41 al netto dell’IVA 22% per un totale di € 14.000,00 così
suddiviso:
 5.598,36 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2017
 5.877,05 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2018
LOTTO 2: CORSO DI GIORNALISMO
Importo a base di gara € 7.377,05 al netto dell’IVA al 22% per un totale di € 9.000,00 così
suddiviso:
 € 3.688,52 al netto dell’IVA al 22% pe l’anno 2017
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€ 3.688,52 al netto dell’IVA al 22% per l’anno 2018

LOTTO 3: LABORATORI DI EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Importo a base di gara € 5.737,70 al netto dell’IVA 22% per un totale di 7.000,00 così
suddiviso:
 2.868,85 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2017
 2.868,85 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2018
LOTTO 4: LABORATORIO PER LA PACE E L’INTEGRAZIONE
Importo a base di gara € 4.918,03 al netto dell’IVA 22% per un totale di 6.000,00 così suddiviso:
 2.459,02 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2017
 2.459,02 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2018
L’appalto è finanziato da fondi di bilancio municipale anni 2017/2018 sui centri di responsabilità
dedicati.
I progetti dovranno essere realizzati negli anni 2017 e 2018 con i rispettivi fondi di competenza.
OGGETTO-FINALITA’-OBIETTIVI-ATTIVITA’ DELL’APPALTO STRUTTURATO IN QUATTRO
LOTTI.
LOTTO 1 REALIZZAZIONE LABORATORIO AUDIOVISIVO “IL MIO QUARTIERE” PER LE
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
L’operatore economico dovrà garantire l’intera organizzazione e gestione del progetto.
In particolare il progetto dovrà essere rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori del
Municipio XI, dovranno essere previste lezioni di regia e scrittura per insegnare ai ragazzi delle
scuole del territorio a girare un piccolo corto-metraggio dal titolo “Il mio quartiere”.
L’operatore economico avrà l’onere di curare la raccolta delle dichiarazioni liberatorie relative ai
minorenni da parte di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Inoltre sarà a sue spese il
montaggio dei corti prevenuti dagli Istituti Comprensivi coinvolti nel progetto, per creare un lungometraggio che metta in luce le varie realtà territoriali e le diverse prospettive dalle quali è visto il
territorio del Municipio dai giovani cittadini.
Obiettivi del progetto:
- sviluppare, oltre alle capacità artistiche di base di ciascun studente, specifiche competenze
nell’uso delle tecniche di rappresentazione video ed audio, e di progettazione nell’ambito
scenografico, della grafica e della comunicazione visiva.
-offrire agli studenti la possibilità di essere protagonisti, ciascuno con il proprio ruolo, di attore ,
regista, cameraman, fotografo;
-far lavorare gli studenti in uno spirito di squadra.
Deve far parte del progetto anche una sezione dedicata alla fotografia con lezioni frontali e la
partecipazione attiva dei ragazzi che interpreteranno tramite la fotografia la loro idea di quartiere. Il
laboratorio avrà come risultato finale una mostra fotografica.
L’intero percorso didattico ha come fine ultimo, in un mondo in cui l’immagine gioca un ruolo
fondamentale nel dettare ritmi di vita e modi comportamentali, di improntare il corso all’uso delle
nuove tecnologie che nella televisione, il cinema ed il digitale rappresentano gli strumenti primari
per possibili traguardi professionali.
L’Organismo dovrà specificare nella proposta progettuale il monte ore previsto per la realizzazione
del progetto con la definizione di un calendario che indichi giorni e orari di presenza nelle singole
scuole.
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L’Organismo dovrà indicare il numero degli studenti che potranno accedere al laboratorio
audiovisivo proposto.
L’Organismo dovrà garantire la fornitura di tutti gli strumenti, le attrezzature e i materiali da lavoro
necessari allo svolgimento del laboratorio stesso
L’Operatore economico dovrà provvedere alla gestione delle iscrizioni attraverso un’apposita
segreteria.
Localizzazione
L’Organismo potrà svolgere il servizio individuando le strutture scolastiche del Municipio, in tal
caso dovrà concordare con gli Istituti Scolastici individuati e interessati a tale progetto, una
localizzazione interna alle sedi scolastiche prescelte, a tal fine dovrà contattare preventivamente il
Dirigente Scolastico dell’Istituto presso cui si intende svolgere l’attività, per acquisire il parere che
dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta progettuale.
In alternativa l’Organismo potrà indicare la disponibilità di una propria sede per lo svolgimento del
servizio facilmente raggiungibile e a norma di legge. Si precisa che gli eventuali oneri derivanti da
spese di locazione dovranno essere ricompresi all’interno del budget previsto per lo svolgimento
del servizio.
LOTTO 2: REALIZZAZIONE CORSO DI GIORNALISMO PER LE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI.

E

L’operatore economico dovrà garantire l’intera organizzazione e gestione del progetto.
In particolare il progetto dovrà essere rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori del
Municipio XI, dovranno essere previsti, da una parte, laboratori di lettura, decodifica e
comprensione dei testi anche per quanto riguarda la diffusione di notizie in rete e, dall’altra, incontri
che trattino argomenti contro le discriminazioni di genere, dentro e fuori la rete internet, e finalizzati
a promuovere una cultura della non violenza e del dialogo. Il corso avrà poi una parte che vedrà gli
studenti coinvolti in un ruolo attivo nella redazione di testi per un giornale cartaceo e/o on line.
In particolare il progetto dovrà prevedere l’accostamento graduale degli studenti alla lettura ed alla
comprensione degli articoli giornalistici
Obiettivi del progetto:
- offrire agli studenti gli strumenti atti a comprendere le notizie giornalistiche con cui vengono a
contatto;
- far sviluppare lo spirito critico-interpretativo nei confronti dei fatti che li circondano;
- aiutarli a realizzare un piccolo giornale cartaceo e/o un giornale on/line.
L’intero percorso didattico ha come fine ultimo quello di offrire gli strumenti per individuare e quindi
prevenire i pericoli derivanti da un uso improprio dell’informazione.
Localizzazione
L’Organismo potrà svolgere il servizio individuando le strutture scolastiche del Municipio, in tal
caso dovrà concordare con gli Istituti Scolastici individuati e interessati a tale progetto, una
localizzazione interna alle sedi scolastiche prescelte, a tal fine dovrà contattare preventivamente il
Dirigente Scolastico dell’Istituto presso cui si intende svolgere l’attività, per acquisire il parere che
dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta progettuale.
In alternativa l’Organismo potrà indicare la disponibilità di una propria sede per lo svolgimento del
servizio facilmente raggiungibile e a norma di legge. Si precisa che gli eventuali oneri derivanti da
spese di locazione dovranno essere ricompresi all’interno del budget previsto per lo svolgimento
del servizio.
L’Organismo dovrà specificare nella proposta progettuale il monte ore previsto per la realizzazione
del progetto con la definizione di un calendario che indichi giorni e orari di presenza nelle singole
scuole.
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L’Organismo dovrà indicare il numero degli studenti che potranno accedere al corso di giornalismo
proposto.
L’Organismo dovrà garantire la fornitura di tutti gli strumenti, le attrezzature e i materiali da lavoro
necessari allo svolgimento del laboratorio stesso
L’Operatore economico dovrà provvedere alla gestione delle iscrizioni attraverso un’apposita
segreteria,
LOTTO 3 LABORATORI DI EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE PER LE SCUOLE
MATERNE ED ELEMENTARI
L’operatore economico dovrà garantire l’intera organizzazione e gestione del progetto.
In particolare il progetto dovrà essere rivolto agli studenti delle scuole materne ed elementari del
Municipio XI e dovrà prevedere attività di riuso e riciclo di materiali, finalizzato a far riconoscere fin
da piccoli l’importanza del riciclo.
Obiettivi del progetto:
- condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo attivo nell’ambiente, per
salvaguardare l’ambiente naturale partendo da concetti quali la gestione delle risorse naturali,
inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi
-Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità
- Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente
- Favorire la crescita di una mentalità ecologica
-Motivare gli alunni alla raccolta differenziata
-Educare ad evitare gli sprechi
-Insegnare il riutilizzo dei materiali
-Introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento
-Conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro e plastica
-Sapere a cosa servono: discarica, inceneritore, impianto di
stoccaggio e riciclaggio
-Sapere come si produce e come si utilizza il compost
-Imparare a produrre il compost a scuola
-Imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando carta, vetro e plastica
Si precisa che i suddetti argomenti dovranno essere affrontati in base al tipo di utenza (scuola
materna o elementare) a cui è rivolto il laboratorio.
La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e
competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della
tutela dell’ambiente naturale.
L’Organismo dovrà specificare nella proposta progettuale il monte ore previsto per la realizzazione
del progetto con la definizione di un calendario che indichi giorni e orari di presenza nelle singole
scuole.
L’Organismo dovrà indicare il numero degli studenti che potranno accedere ai laboratori di
educazione alla sostenibilità ambientale proposti.
L’ Organismo dovrà garantire la fornitura di tutti gli strumenti, le attrezzature e i materiali da lavoro
necessari allo svolgimento del laboratorio stesso
L’Operatore economico dovrà provvedere alla gestione delle iscrizioni attraverso un’apposita
segreteria,
Localizzazione
L’Organismo potrà svolgere il servizio individuando le strutture scolastiche del Municipio, in tal
caso dovrà concordare con gli Istituti Scolastici individuati e interessati a tale progetto, una
localizzazione interna alle sedi scolastiche prescelte, a tal fine dovrà contattare preventivamente il
Dirigente Scolastico dell’Istituto presso cui si intende svolgere l’attività, per acquisire il parere che
dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta progettuale.
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In alternativa l’Organismo potrà indicare la disponibilità di una propria sede per lo svolgimento del
servizio facilmente raggiungibile e a norma di legge. Si precisa che gli eventuali oneri derivanti da
spese di locazione dovranno essere ricompresi all’interno del budget previsto per lo svolgimento
del servizio.
LOTTO 4: LABORATORIO PER LA PACE E L’INTEGRAZIONE PER LE SCUOLE MEDIE E
SUPERIORI
L’operatore economico dovrà garantire l’intera organizzazione e gestione del progetto.
In particolare il progetto dovrà essere rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori del
Municipio XI e dovrà essere previsto un ciclo di seminari sui temi quali l’integrazione, la pace ma
anche la guerra, al termine del quale, gli studenti saranno chiamati a realizzare delle opere
audiovisive, fotografie, ricerche, tesine, elaborati su power point o altro su temi di grande interesse
culturale e sociale quali il disarmo, le mine antiuomo, le armi chimiche nonché gli strumenti di pace
e integrazione.
L’Operatore economico dovrà provvedere alla gestione delle iscrizioni attraverso un’apposita
segreteria,
Obiettivi del progetto:
-sentirsi protagonisti della propria esistenza e della comunità in cui si vive;
- sentirsi in prima persona al centro dei processi di formazione e apprendimento;
- conoscere le principali dinamiche della società contemporanea;
- sviluppare capacità e consapevolezza critica;
- sottoporre a visione critica concezioni della realtà stereotipate e pregiudiziali;
-sentire la costruzione e la difesa della pace e dei diritti umani come compito di ogni persona;
-assumere comportamenti coerenti in ordine alla vita socio-culturale delle propria realtà globale
(scuola, territorio locale, comunità nazionale ed europea, dimensione globale) al fine di
promuovere coesione sociale, impegno solidale nonviolento;
-conoscere e assumere modalità nonviolente di gestione dei conflitti;
Localizzazione
L’Organismo potrà svolgere il servizio individuando le strutture scolastiche del Municipio, in tal
caso dovrà concordare con gli Istituti Scolastici individuati e interessati a tale progetto, una
localizzazione interna alle sedi scolastiche prescelte, a tal fine dovrà contattare preventivamente il
Dirigente Scolastico dell’Istituto presso cui si intende svolgere l’attività, per acquisire il parere che
dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta progettuale.
In alternativa l’Organismo potrà indicare la disponibilità di una propria sede per lo svolgimento del
servizio facilmente raggiungibile e a norma di legge. Si precisa che gli eventuali oneri derivanti da
spese di locazione dovranno essere ricompresi all’interno del budget previsto per lo svolgimento
del servizio.
L’Organismo dovrà specificare nella proposta progettuale il monte ore previsto per la realizzazione
del progetto con la definizione di un calendario che indichi giorni e orari di presenza nelle singole
scuole.
L’Organismo dovrà indicare il numero degli studenti che potranno accedere ai laboratorio
proposto.
L’Organismo dovrà garantire la fornitura di tutti gli strumenti, le attrezzature e i materiali da lavoro
necessari allo svolgimento del laboratorio stesso
RISORSE STRUMENTALI UMANE E PROFESSIONALI
Nelle relative attività previste per la realizzazione dei progetti, é necessaria la presenza di
adeguato materiale (attrezzature varie) e personale tecnico qualificato, al fine di garantire una
riuscita ottimale dei suddetti.
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PUBBLICIZZAZIONE DEI PROGETTI
Sarà cura dell’operatore economico di concerto con la struttura scolastica individuata, curare la
promozione del/i progetto/i.
POLIZZA ASSICURATIVA
Sara necessario produrre prima dell’inizio delle attività previste nei rispettivi progetti, polizza
assicurativa di responsabilità civile e copertura di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da
fatti causati o connessi alla realizzazione dei progetti.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria di seguito elencati:
Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice.
Requisiti di idoneità professionale: organismi con esperienza almeno biennale in analoghi servizi
destinati all’organizzazione e gestione delle attività previste in ciascun lotto.
Requisiti di capacità economico-finanziaria: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre
esercizi (2014-2015-2016) un fatturato per servizi inerenti le attività previste in ciascun lotto non
inferiore all’importo rispettivamente posto a base d’asta:
LOTTO 1 € 11.475,41
LOTTO 2 € 7.377,05
LOTTO 3 € 5.737,70
LOTTO 4 € 4.918,03
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli Operatori Economici sono invitati a presentare una dichiarazione di manifestazione d’interesse
per uno o più lotti ma, nella successiva fase dell’aggiudicazione, non potranno essere aggiudicatari
di più di un lotto, sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese,
sia in forma consortile.
Tuttavia si potrà procedere ad aggiudicare uno o più lotto ad Organismo risultato già aggiudicatario
di altro lotto, nella ipotesi in cui sia presente solo la sua offerta (ritenuta valida) o per mancanza di
offerte valide (raggiungimento del punteggio minimo previsto nella lettera di invito) di altri
Organismi.
L’aggiudicazione sarà effettuata a partire dal 1 lotto.
L’Operatore che intenda partecipare per uno o più lotti, previsti nel presente Avviso, dovrà inviare
una manifestazione di interesse separata per ciascuna di esse, riportando all’esterno della busta la
dicitura relativa al singolo lotto.
La dichiarazione di adesione alla manifestazioni d'interesse, con la quale l’Organismo attesterà il
possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico finanziaria, dovrà essere:
- redatta, a pena di nullità, secondo il formato in allegato al presente Avviso (Allegato 1)
disponibile sul sito Internet del Municipio XI;
- sottoscritta, a pena di nullità, dal titolare o legale rappresentante della ditta/organismo
candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47;
- accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore, a pena di nullità;
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà:
- pervenire all’ufficio protocollo del Municipio XI via C. Montalcini, 1 – Roma entro e non oltre le
ore 10.00 del giorno lunedì 16 ottobre 2017
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- essere indirizzata al Municipio XI di Roma Capitale –Direzione Socio Educativa Culturale e
Sportiva, secondo le seguenti modalità:
consegna a mano del plico contenente l'istanza in busta chiusa recante all'esterno la dicitura:
Manifestazione di interesse per la realizzazione di “Progetti per attività integrative e scolastiche e
per servizi destinati ai giovani per gli anni 2017 e 2018” specificando sopra ogni busta il lotto a cui
si intende dichiarare la manifestazione d’interesse come di seguito riportato:
LOTTO 1: LABORATORIO AUDIOVISIVO “IL MIO QUARTIERE
LOTTO 2: CORSO DI GIORNALISMO
LOTTO 3: LABORATORI DI EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
LOTTO 4: LABORATORIO PER LA PACE E L’INTEGRAZIONE
La mancata presentazione dell'istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà
l'esclusione del concorrente dalla candidatura.
Non si darà corso all'apertura delle richieste che non risultino pervenute entro l'ora ed il giorno
stabiliti o sulle quali non sia stata apposta la scritta relativa alla specifica del servizio oggetto
dell'affidamento e/o l'intestazione della stazione appaltante.
Nel caso in cui pervenga una sola domanda di adesione alla manifestazione di interesse per uno o
più lotti, l'amministrazione si riserva la facoltà dì avviare una trattativa diretta con la ditta
interessata.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante email al seguente
indirizzo
e-mail supportodirezioneuosecs.mun11@comune.roma.it
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di
riferimento all'offerta economica.
A pena di esclusione la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal
Titolare o Rappresentante Legale della Ditta.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Verificata la regolarità e conformità delle domande di adesione alle manifestazioni d'interesse
presentate per ciascun lotto, si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice.
L’invito sarà esteso, salvo eventuale sorteggio, a tutti coloro che hanno manifestato interesse in
modo conforme.
Successivamente l'Ente procederà all'invio a tali soggetti, mediante posta elettronica certificata (o,
in mancanza di pec, mediante fax e/o raccomandata anticipata per e mail), della lettera d'invito a
presentare la propria offerta per il lotto/i prescelto/i entro numero 15 giorni dal ricevimento della/e
stessa/e, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del Codice a partire dal 1 lotto.
Ai sensi dell’art. 31 del Codice e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della procedura di
gara si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dott. Fiore Mario Direttore della
Direzione Socio Educativa del Municipio XI.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le richieste:
- pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso;
- pervenute al protocollo oltre il termine perentorio indicato nella presente informativa: avrà
valore la data del protocollo entro le ore 10.00 del giorno 16/10/2017;
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- le cui carenze di documentazione non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa. Si applicano in ogni caso, le norme dell’83 e segg. del
Codice.
TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni
di manifestazione d'interesse saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente al fine di
espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento
della gestione delle attività di cui all’oggetto.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e
trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate dignità e riservatezza di ogni candidato.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio XI.
PUBBLICAZIONE
L’Avviso della presente manifestazione di interesse è pubblicato integralmente:
- sul sito internet del Municipio XI all’indirizzo: www.comune.roma.it nella sezione del portale
“Municipi”, Municipio XI
Allegato:
Allegato 1 LOTTO 1 “Laboratorio audiovisivo “Il mio Quartiere”- Manifestazione di interesse previa
indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione
Allegato 2 LOTTO 2 “Corso di Giornalismo”- Manifestazione di interesse previa indagine di
mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione
Allegato 3 LOTTO 3 “Laboratori di educazione e sostenibilità ambientale”- Manifestazione di
interesse previa indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione
Allegato 4 LOTTO 4 “Laboratorio per la pace e l’integrazione” - Manifestazione di interesse previa
indagine di mercato -e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione
Allegato 5 “Protocollo di integrità”
Allegato 6 “Codice di Comportamento”
Allegato 7 “Le Linee guida redatte dalla Prefettura di Roma, relative a misure di safety e security
da adottare in occasioni di manifestazioni pubbliche, alle quali l’ Associazione aggiudicataria dovrà
fare riferimento al fine di verificare eventuali situazioni a rischio”
IL DIRETTORE
Mario Fiore
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