
 
 

MUNICIPIO ROMA II         

Direzione Socio Educativa         

          ALLEGATO A 

 

 

AVVISO 

Indagine di mercato 

ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 finalizzata all’affidamento del progetto: 

 

Realizzazione della iniziativa “IL MUNICIPIO 2 CORRE!”. 

 

 

Premessa 

 

Il Municipio Roma II, nell’ambito delle proprie competenze di promozione dello sport nel territorio municipale, 

intende proporre nel mese di Dicembre 2018, l’iniziativa denominata “IL MUNICIPIO 2 CORRE!” con 

l’obiettivo di creare dei momenti formativi/ricreativi, di confronto e d’integrazione tra cittadini residenti nel 

territorio municipale, anche attraverso competizioni sportive.  

Il Municipio intende affidare la realizzazione del progetto ad Organismi in possesso dei requisiti necessari e 

di specifica esperienza nel settore, attraverso un affidamento da formalizzare con apposita Convenzione. 

Per la realizzazione dell’iniziativa vengono messi a disposizione fondi del Bilancio del Municipio Roma II per  

€ 8.606,56 (IVA esclusa). 

Con il presente Avviso si intende procedere con un’indagine di mercato volta ad individuare, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, operatori economici da invitare a 

successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del 

servizio in epigrafe, mediante acquisizione delle manifestazioni d’interesse da parte degli Organismi 

interessati.  

Successivamente alle adesioni sarà inviata lettera di invito a presentare la propria offerta progettuale ed 

economica nel rispetto della normativa di riferimento citata. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine 

di mercato e non vincola in alcun modo questo Ente. 

Di seguito si offrono agli operatori economici interessati indicazioni circa l’oggetto del servizio. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

- Roma Capitale – Municipio Roma II – Direzione Socio Educativa, sede di via Tripoli, 136 – 00199 Roma  Tel. 

06/69620620/637.  

- portale istituzionale www.comune.roma.it, sezione Municipi, Municipio II.  

- Il RUP è la dott.ssa Claudia De Lorenzo Tel. 06/69602623 e-mail claudia.delorenzo@comune.roma.it 

 

PROCEDURA  

Affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 

50/2016. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. 

Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene 

pubblicato sul sito del Municipio Roma II per consentire agli operatori interessati e in possesso dei requisiti 

richiesti di partecipare alla presente indagine. Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara 

pubblica ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato e pertanto non vincola in alcun 

modo il Municipio Roma II. 

 

OGGETTO  



 

La presente indagine si riferisce alla realizzazione dell’iniziativa denominata “IL MUNICIPIO 2 CORRE!” da 

svolgersi in una Villa o Parco del municipio Roma II in una giornata(sabato o domenica) nel mese di 

Dicembre 2018. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

L’Organismo affidatario si occuperà dell’organizzazione di una manifestazione, a carattere gratuito per i 

partecipanti, da realizzarsi in una giornata (sabato o domenica) di fine Dicembre, da tenersi in una Villa o 

parco del Municipio, con l’intento di coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile e creare una 

competizione fra gli stessi a carattere podistico con relativa premiazione finale.  

La sfida/competizione non dovrà avere impatto sul traffico stradale locale. 

 

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

 

L’Organismo affidatario dovrà provvedere: 

- Alla completa gestione del progetto presentato, inclusi tutti i costi necessari per la sua realizzazione, 

sia in termini di attrezzature e materiale necessari (comprese pettorine, premi, distribuzione di 

acqua, ecc.) che di personale; 

- All’acquisizione di ogni autorizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività; 

- All’adempimento di qualunque onere impositivo, contributivo e previdenziale, eventuali oneri SIAE ed 

ogni altro adempimento necessario; 

- Al rispetto delle norme vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza per gli eventi all’aperto, 

prevenzione, infortuni, igiene, salvaguardia dell’ambiente e delle strutture e/o arredi monumentali 

presenti; 

- Alla stipula di idonea polizza assicurativa sportiva a copertura degli infortuni a carico dei partecipanti 

ed eventuali danni da questi arrecati a persone, cose, al verde pubblico e agli spazi, agli immobili, 

agli arredi monumentali, agli impianti, per tutta la durata dell’evento (copia della polizza dovrà essere 

consegnata all’Ufficio Sport e Cultura prima della firma del contratto di affidamento); 

- Alla pubblicizzazione dell’evento, inteso come corsa istituzionale del Municipio Roma II. Nelle attività 

di comunicazione dell’evento si dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento Capitolino recante 

le norme in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni, di cui alla Delibera 

dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30/07/2014; 

- A NON installare strutture/attrezzature che comportino il rilascio di autorizzazione all’occupazione 

suolo pubblico. Sarà ammessa l’apposizione di striscioni amovibili per la pubblicizzazione 

dell’iniziativa e degli eventuali sponsor; 

- Alla tutela dell’ambiente e della vegetazione, apponendo ad esempio contenitori per i rifiuti 

temporanei; tutte le aree interessate dovranno essere lasciate pulite e dovranno essere ripristinate 

nello stato dei luoghi. Eventuali interventi necessari saranno imputati a carico dell’Organismo 

affidatario. 

 

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO  

 

L’iniziativa si svolgerà in una Villa o Parco del Municipio Roma II: nella proposta progettuale dovrà essere 

allegata una piantina del percorso con un tracciato ben definito e con l’indicazione della lunghezza della 

corsa, che verrà sottoposta al parere dei competenti uffici. 

Il tracciato dovrà tenere in considerazione che i luoghi di svolgimento resteranno aperti al pubblico durante 

l’intera manifestazione e pertanto sarà necessario prevedere gli accorgimenti necessari a garantire la 

sicurezza e pubblica incolumità, sia dei partecipanti alla gara che dei fruitori dell’area. 

E’ necessario prevedere una data alternativa, in caso di maltempo. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 



L’Organismo affidatario è tenuto, successivamente allo svolgimento dell’iniziativa, a produrre la 

documentazione giustificativa delle spese sostenute, le relazioni sull’impatto generato nei confronti della 

comunità cittadina, le attività svolte nel dettaglio e sul numero di partecipanti alla gara, nonché i report 

richiesti dal Municipio, il quale avrà il compito di supervisione, verifica e controllo della realizzazione 

dell’evento nel suo insieme. 

 

DIFFUSIONE E MATERIALI PUBBLICITARI 

 

L’Organismo dovrà adeguatamente diffondere e pubblicizzare la manifestazione. Sarà cura dell’Organismo 

curare la promozione e la diffusione dell’iniziativa, attraverso le modalità che verranno dettagliate nella 

lettera di invito con riferimento ai materiali pubblicitari (volantini, locandine e siti internet). 

 

IMPORTO  

 

Il costo previsto per il completo espletamento del servizio di cui trattasi è pari ad € 8.606,56 (IVA esclusa) 

CIG: Z40259FCB300. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio municipale 2018 sul centro di 

responsabilità dedicato. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Possono presentare manifestazioni d’interesse gli Organismi, in forma singola o associata, anche 

costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere Organismi, aziende, enti, società, associazioni, cooperative operanti nel settore dello sport; 

 aver maturato esperienza di almeno tre anni nell’ambito di attività attinenti lo specifico settore 

d’appalto;  

 di avere un fatturato non inferiore ad € 8.606,56 di media negli ultimi tre anni; 

 essere dotati di Atto Costitutivo e/o Statuto conformi alle vigenti norme e da cui si evinca, tra gli 

scopi sociali, la presenza di attività inerenti lo specifico settore dell’appalto. 

Nei confronti degli Organismi non devono sussistere elementi preclusivi, secondo la normativa vigente alla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art.80 del 

D.lgs. n. 50/2016;  

Gli organismi partecipanti dovranno essere titolari di Partita IVA.  

I requisiti sopra elencati, in caso di costituita/costituenda ATI/RTI, devono essere posseduti singolarmente 

da tutti gli organismi dell’ATI/RTI.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Le richieste non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da predisporre su carta libera utilizzando 

esclusivamente il Modello di cui all’Allegato B.  

Esse devono contenere, a pena di nullità, tutte le dichiarazioni richieste, debitamente autocertificate, circa il 

possesso dei requisiti. I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire 

la propria manifestazione di interesse indirizzata al Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio 

Roma II presso il Protocollo del Municipio in Via Dire Daua n. 11 – 00199 Roma, anche tramite posta 

elettronica certificata: protocollo.mun02@pec.comune.roma.it entro e non oltre il giorno 07 dicembre 

2018 alle ore 12,00.  

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio, pena esclusione, e farà fede la data e l’orario di 

arrivo.  

N.B. Si prega di tenere in debito conto i tempi tecnici di inoltro/accettazione/protocollazione della 

PEC.  

Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la presente dicitura: Manifestazione di interesse iniziativa “IL 

MUNICIPIO 2 CORRE!” 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma II all’indirizzo: 

mariaclaudia.montanini@comune.roma.it;  



La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in 

corso di validità.  

In caso di costituita/costituenda ATI/RTI, la dichiarazione d’interesse deve essere sottoscritta singolarmente 

da tutti gli organismi dell’ATI/RTI che devono indicare quale sarà l’organismo capofila (mandatario).  

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente Avviso.  

 

PRIVACY  

 

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all’appalto di che trattasi. Il loro 

trattamento è disciplinato dal Regolamento Europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali.  

 

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO  

 

Il presente Avviso sarà pubblicato dal 21 novembre al 07 dicembre 2018 sul sito del Municipio all’indirizzo 

www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”, Municipio II, e sull’Albo Pretorio. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

 

 

 

 

Antonino De Cinti 

 

 


