
                                                                                   ALLEGATO A 

 

   Roma Capitale 
   Via Benedetto Croce, 50 
   Tel. +39 06 69611 680/682/683 Fax. +39 06 5432035 
   e-mail: protocollo.mun11@pec.comune.roma.it. 
  

 

 
   Municipio Roma VIII 
   Direzione Socio Educativa 
 

Ufficio Sport e Cultura 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

DI INDAGINE DI MERCATO 

 

FINALIZZATA AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E PROPOSTE 
PROGETTUALI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA 
REALIZZAZIONE DI EVENTI A CARATTERE CULTURALE E DI SPETTACOLO DA 
SVOLGERSI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 NEL MUNICIPIO ROMA VIII 
 
 

 PREMESSA 

 
Il Municipio Roma VIII, nel rispetto degli indirizzi strategico-operativi di cui alle Linee 
Programmatiche del Municipio Roma VIII approvate con Deliberazione del Consiglio Municipale 
n. 4 del 05/07/2018 e alla Memoria di Giunta n. 24 del 04/07/2019, prot. CM/80298/2019, 
intende promuovere n. 5 iniziative culturali e di spettacolo da svolgersi nel territorio municipale 
nel periodo 1 ottobre/31 dicembre 2019. 
 
 Il presente Avviso pubblico ha funzione di mera consultazione, teso a individuare operatori 
economici interessati e a comparare le proposte progettuali per la realizzazione dei suddetti 
servizi culturali. L’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in avanti: “Codice dei Contratti”) all’Operatore che avrà presentato 
l’offerta ritenuta complessivamente migliore in base ai criteri di cui al punto 5 (VALUTAZIONE 
DELLE PROPOSTE). 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
  
La presente indagine di mercato ha come oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse 
per l’individuazione di n. 5 soggetti/operatori ai quali affidare l’organizzazione e la realizzazione 
delle prestazioni di servizi culturali nei cinque ambiti culturali, delineati dalla succitata Memoria 
di giunta municipale n. 24/2019 e di seguito elencati, aventi quale comune principio ispiratore 
l’intrattenimento culturale inteso come misura di democrazia, integrazione e promozione dei 
diritti sociali e civili: 
 

LOTTO 1 - “LUOGHI FUORI DAL COMUNE” - Ambito Marketing territoriale e promozione 

del turismo locale: Progettualità con l’obiettivo della narrazione delle bellezze archeologiche, 
architettoniche e paesaggistiche locali, portando l’attenzione dei partecipanti fuori dai comuni 
luoghi di interesse cittadino, ma raccontando la storia locale partendo dalle bellezze meno 
conosciute. Si richiedono forme innovative di immersione nel passato, nell’antico e nel 
moderno, utilizzando le nuove tecnologie e forme nuove di promozione dell’interazione tra i 
partecipanti, avviando progettualità di marketing territoriale e turismo locale. Il coinvolgimento 
della comunità locale anche nella realizzazione dei progetti e nella loro ideazione può essere un 
elemento fondamentale di radicamento e coinvolgimento nel tessuto locale, anche per mettere 
a valore esperienze e storie dei nostri quartieri. 
 

LOTTO 2 – “UN NUOVO ALFABETO” - Ambito Cultura contro le discriminazioni: 
Progettualità con l’obiettivo della creazione di iniziativa culturale volta alla ricostruzione di un 
tessuto locale tra cittadini, generazioni e culture. Abbattere le discriminazioni, costruire 
solidarietà, mostrare la bellezza delle differenze attraverso percorsi di crescita di un’intera 
comunità: questo, attraverso la cultura, si può fare. Si richiede la promozione di iniziative e 
progettualità volte al superamento dei pregiudizi e alla realizzazione di ponti tra culture e storie, 
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tenendo a mente come elemento a fattor comune il rispetto e la promozione delle differenze, 
cercando di raggiungere anche i pubblici più complessi. Combattere il razzismo, il sessismo, 
l’omofobia: battaglie comuni da realizzare con attività culturali nell’alfabetizzazione emotiva dei 
nostri concittadini. 
 

LOTTO 3 – “LEGGERE: LEGITTIMA DIFESA” - Ambito Promozione del Libro e della 

Lettura: Progettualità con l’obiettivo della diffusione del libro e la promozione della lettura, 
attraverso strade innovative e sperimentali, puntando a portare la cultura del libro nei luoghi, 
negli spazi, nelle situazioni più disparate, così da coinvolgere i non lettori e dare mostra 
dell’importanza della lettura. Il libro può essere una finestra su diversi mondi, diverse emozioni, 
diverse strade di conoscenza e approfondimento, offrendo gli strumenti a tutti noi di 
comprendere la realtà, interpretarla e difenderci dai peggiori mali del nostro tempo.  
 

LOTTO 4 – “CRASI” -  Ambito Animazione "Contemporanea”: Progettualità con l’obiettivo 

della crasi, dal greco κρᾶσις, ovvero «mescolanza, fusione», l’unione di moderno e 

contemporaneo, l’innovazione nelle arti, l’avvio di processi innovativi che mostrino sul territorio 
Municipale, coinvolgendo i cittadini e le cittadine, un modo diverso di vivere le comunità locali, 
premiando l’utilizzo di nuove arti visive e forme di racconto della contemporaneità. Unire le 
bellezze del nostro territorio, dalle più antiche a quelle più moderne, alle forme più disparate di 
animazione contemporanea, può offrire a tutta la comunità locale una nuova lente 
d’ingrandimento per comprendere fenomeni, reinterpretare luoghi e dargli nuova vita.  
 

LOTTO 5 – “SPETTACOLARE” -  Ambito Spettacoli dal vivo ed Animazione territoriale: 
Progettualità con l’obiettivo della creazione di eventi di spettacolo dal vivo e animazione 
territoriale volti ad offrire a cittadini e cittadine spazi di aggregazione e cultura. Dopo l’Estate 
Romana, diamo al nostro territorio momenti di svago, promuovendo musica, teatro e danza 
portando tutto ciò anche al di fuori dei luoghi più convenzionali, puntando così a coinvolgere 
tutti coloro che abitualmente non frequentano gli spazi culturali del nostro territorio. 

 

Gli ambiti sopra elencati rappresentano linee di azione ispiratrici, cui ciascun operatore dovrà 

riferirsi nel declinare le specifiche proposte progettuali, da sviluppare nella forma artistica 

culturale ritenuta più idonea e con la massima autonomia e libertà creativa.  

Le iniziative potranno svolgersi in un’unica data o in più date, ed essere articolate in un unico 
evento o in più eventi correlati. 
Considerata la particolare funzione di promozione degli eventi, grande importanza riveste la 
campagna pubblicitaria, sia in forma cartacea che elettronica. È richiesta la massima diffusione 
sui canali di informazione web e presso le strutture di ricezione turistica, le scuole, i centri 
anziani e tutti gli esercizi aperti al pubblico, oltre che negli spazi destinati alle affissioni. 
Dovranno necessariamente essere previsti passaggi pubblicitari almeno su giornali a stampa e 
su radio. 

 

 

2. IMPORTO DELL’APPALTO 
 

Il valore massimo stimato dell’appalto di servizi in argomento è complessivamente di € 
46.948,40 (di cui € 38.482,30 per imponibile, e € 8.466,10 per IVA al 22€), così ripartito: 
 
LOTTO 1: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA 
al 22%; 
LOTTO 2: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA 
al 22%; 
LOTTO 3: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA 
al 22%; 
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LOTTO 4: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA 
al 22%;  
LOTTO 5: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA 
al 22%.  
 
L’importo del corrispettivo per ciascun lotto è comprensivo di tutti i costi derivanti dalla 
realizzazione del servizio.  
Nel caso in cui il progetto presentato avesse un costo maggiore del predetto limite massimo, 
l’eventuale affidatario dovrà dichiarare nel piano economico di ricorrere a risorse aggiuntive 
proprie o pubblico/private per la rimanente maggiorazione, fermo restando che l’eventuale 
autofinanziamento non potrà essere costituito da proventi di biglietteria, in quanto, come 
specificato al successivo punto 4, si dovrà garantire la partecipazione libera e gratuita del 
pubblico. 
 
 

3. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  

Ogni Organismo potrà presentare la propria preposta per uno o più lotti, ma potrà 

risultare aggiudicatario al massimo di uno di essi.  
 
Possono presentare manifestazione d’interesse e relativa proposta progettuale gli enti, le 
associazioni, le società e/o i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del Codice dei 
Contratti, in possesso dei requisiti di seguito indicati:  
 

 Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del Codice dei 
Contratti;  

 Insussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione 
con la Pubblica Amministrazione;  

 Insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 
165/2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Roma Capitale nei loro confronti, 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;  

 Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di Commercio industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Per i 
soggetti per i quali non sussista obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., nei 
documenti statutari e costitutivi deve emergere che nello scopo sociale sia compreso lo 
svolgimento di attività inerenti a quella oggetto del presente Avviso;  

e inoltre: 

 Non essere risultato già vincitore, con la stessa proposta progettuale, e/o di non essere 
beneficiario di sostegno economico da parte dell’Amministrazione; 

  In relazione alla capacità tecnico-professionale, il concorrente deve svolgere attività 
similari all’oggetto dell’affidamento e/o deve avere comprovata esperienza nello 
specifico settore con l’impiego di figure professionali adeguate.  

 Gli organismi/soggetti non in possesso di partita IVA dovranno dichiarare la disponibilità 
ad aprirla in caso di necessità, in sede di affidamento. 

 

4. REQUISITI DELLE PROPOSTE 

 

Le proposte dovranno avere i seguenti requisiti:  
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 essere compatibili con gli spazi indicati, anche in relazione all’accessibilità per i soggetti 
disabili (D.P.R. 503/96), la tutela ambientale, la sicurezza;  

 prevedere il più ampio coinvolgimento dei cittadini;  

 garantire la partecipazione libera e gratuita del pubblico;  

 garantire l’intera organizzazione della manifestazione, nonché il supporto tecnico e il 
coordinamento necessari per la realizzazione dell’iniziativa;  

 garantire che la manifestazione, nelle sue varie articolazioni, sia in regola con la 
normativa vigente in materia di safety e security;  

 essere originali e non essere riconducibili ad attività ordinarie (es. saggi finali, 
premiazioni di concorsi già in corso ecc.); 

 seguire tutte le indicazioni e prescrizioni del presente Avviso;  

 non essere in alcun modo riferite ad attività di partito o politica. 

 

Le attività si potranno svolgere all’interno di spazi di esibizione al chiuso (teatri, auditoria, etc.) o 
all’aperto, in luoghi ed aree da individuare a cura del Soggetto proponente nel territorio 
municipale, purché gli stessi siano in regola con la normativa vigente per gli spazi aperti al 
pubblico.  
Non saranno ammessi progetti con contenuti offensivi che presentino elementi razzisti, 
pornografici, blasfemi o d'incitamento all'odio, alla violenza o alla discriminazione di alcun tipo. 

 

5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 

La valutazione sarà effettuata dal Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio VIII, 
supportato da un tavolo tecnico composto da profili professionali tecnico/amministrativi, in 
sinergia con l’Ufficio competente.  
Indicativamente, in maniera non vincolante, il giudizio potrà basarsi sulla seguente griglia di 
riferimento: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE INDICATORI PUNTEGGI  

1) Qualità artistica e 
culturale del progetto  
 

– Punteggio 

massimo 45 punti 

 

Vengono valutati i contenuti 

artistici e culturali del 

progetto; 

l’attinenza/compatibilità 

rispetto al luogo prescelto; 

la capacità di 

coinvolgimento di diverse 

fasce di pubblico; 

l’attrattività e originalità 

della proposta. 

NON VALUTABILE 0 punti  

 

 

45 

MOLTO SCARSO da 1 a 9 

INSUFFICIENTE Da 10 a 18 

SUFFICIENTE Da 19 a 27 

BUONO Da 28 a 36 

OTTIMO Da 37 a 45 

2) Curriculum 
dell’Organismo  
 

– Punteggio 

massimo 15 punti 

 

Viene valutata l’esperienza 

in servizi analoghi a quello 

oggetto dell’Avviso 

Pubblico. 

NON VALUTABILE 0 punti  

 

 

15 

MOLTO SCARSO Da 1 a 3 

INSUFFICIENTE Da 4 a 6 

SUFFICIENTE Da 7 a 9 

BUONO Da 10 a 12 

OTTIMO Da 13 a 15 

3) Capacità di 
coinvolgimento del 

Viene valutata la capacità di 

generare impatto a livello 

NON VALUTABILE 0 punti  

 MOLTO SCARSO da 1 a 3 
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territorio  
 

– Punteggio 

massimo 15 punti 

 

municipale, in rispondenza 

con gli obiettivi 

dell’Amministrazione; 

l’integrazione del progetto 

con la realtà territoriale, 

anche in forma di “rete” di 

collaborazione con altri 

Soggetti del sistema 

culturale. 

INSUFFICIENTE Da 4 a 6  

15 SUFFICIENTE Da 7 a 9 

BUONO Da 10 a 12 

OTTIMO Da 13 a 15 

4) Piano di 
Comunicazione e 
Promozione 
 

– Punteggio 

massimo 10 punti 

 

Viene valutata l’efficacia 

della strategia di 

promozione e 

comunicazione del progetto; 

la qualità e la quantità degli 

strumenti utilizzati per il 

piano di comunicazione e 

distribuzione; gli strumenti 

previsti per il monitoraggio 

della qualità erogata e 

percepita da parte dei 

fruitori. 

NON VALUTABILE 0 punti  

 

 

10 

MOLTO SCARSO Da 1 a 2 

INSUFFICIENTE Da 3 a 4 

SUFFICIENTE Da 5 a 6 

BUONO Da 7 a 8 

OTTIMO Da 9 a 10 

5) Coerenza dei 
costi con la tipologia 
e qualità del progetto 
 

– Punteggio 

massimo 15 punti 

 

Viene valutata la congruità 

dei costi in relazione alle 

caratteristiche del progetto 

(durata, contenuti, 

competenze coinvolte); la 

capacità di reperire risorse 

aggiuntive pubbliche/private 

attraverso sponsor o con 

forme di autofinanziamento. 

NON VALUTABILE 0 punti  

 

 

15 

MOLTO SCARSO da 1 a 3 

INSUFFICIENTE Da 4 a 6 

SUFFICIENTE Da 7 a 9 

BUONO Da 10 a 12 

OTTIMO Da 13 a 15 

                                                                                                                                                       

TOTALE PUNTI  100 

 
 

6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio relativo a ciascuno dei cinque lotti verrà affidato sulla base di un costo fisso, ai sensi 
dell’art. 95, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, all’Organismo che otterrà il punteggio più elevato in base 
agli elementi di valutazione riportati nella griglia al punto 5) del presente Avviso. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ovvero di aggiudicare 
anche in presenza di una sola offerta valida. 
 Con successivo provvedimento, dopo i necessari controlli e l’acquisizione di tutta la 
documentazione necessaria e prevista dalla vigente normativa, fatta salva la facoltà di non 
procedere ad alcuna aggiudicazione per motivi di legittimità e/o opportunità, si provvederà 
all’affidamento diretto del servizio relativo a ciascun lotto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50, in coerenza con le indicazioni delle Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 
delibera n. 206 del 1 marzo 2018. 
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7. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli Organismi interessati dovranno trasmettere la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

avvalendosi dello schema di cui all’Allegato 1 del presente Avviso, debitamente compilato, 
sottoscritto digitalmente e corredato necessariamente dalla documentazione indicata nello 
stesso Allegato 1 (cfr. pag. 4 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE) e di 
seguito elencata: 
 

1) Proposta progettuale, redatta sulla base dei principi specificati nel presente Avviso, 
contenente i seguenti elementi:  
a) indicazione del lotto 
b) denominazione dell’iniziativa 
c) presentazione del progetto, esplicitando il/i target di riferimento e il numero di partecipanti 
previsto (max 3 cartelle); 
d) programma dettagliato dell’iniziativa, comprensivo dell’esatta indicazione della/e location, 
delle date di svolgimento e degli orari; 
e) curriculum aggiornato delle professionalità coinvolte. 
 

2) Piano di comunicazione e promozione dettagliato, con indicazione dei mezzi che 
s’intendono utilizzare per far risaltare l’immagine di Roma Capitale e del Municipio Roma VIII e 
promuovere la partecipazione del pubblico, nel quale siano anche esplicitate le tempistiche e le 
quantità delle singole voci della strategia pubblicitaria;  
 

3) Piano economico che indichi il costo totale del progetto, con dettagliate voci di uscita 
articolate nelle seguenti macro-categorie: 
a) Costi organizzativo-gestionali; 
b) costi artistici/professionali; 
c) costi di comunicazione e promozione. 
Qualora la previsione di spesa superi l’importo massimo dell’appalto (punto 2 dell’Avviso), 
descrivere l’eventuale autofinanziamento (che non potrà essere costituito da proventi di 
biglietteria, in quanto, come specificato al punto 4 dell’Avviso, si dovrà garantire la 
partecipazione libera e gratuita del pubblico) relativo alla parte di costi ulteriori rispetto al 
finanziamento erogato dall’Amministrazione, specificando eventuali quote provenienti da altri 
enti o sponsor e/o eventuali risorse proprie. 
 

4) Curriculum del Soggetto proponente, da cui si evinca quantità, qualità ed esperienza dello 
stesso e, nel caso, di tutti i Soggetti raggruppati, e nel quale siano evidenziate le precedenti 
esperienze nell’ambito del servizio richiesto nell’Avviso;  
 

5) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, aggiornati con le eventuali variazioni 
intervenute, regolarmente registrati, del Soggetto proponente e, in caso di raggruppamento, di 
tutti i Soggetti raggruppati; 
 

6) Modello 45 (Richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale e modalità di 
riscossione) debitamente compilato e redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 3;  
 

7) Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 
2016/679 General Data Protection Regulation) – Allegato 4 dell’Avviso;  
 

8) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i della presente 
dichiarazione. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 

del 09/09/2019, previa iscrizione dell’Organismo partecipante, attraverso la piattaforma di e-
procurement “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link 
https://romacapitale.tuttogare.it/ . 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse che vengano inoltrate con 
modalità diverse da quella indicata. 
In caso di costituita/costituenda ATI/RTI, dovrà pervenire un’unica manifestazione d’interesse 
che dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti degli organismi dell’ATI/RTI, 
corredata dalla copia dei documenti di identità. Sulla manifestazione dovrà essere specificato 
quale sarà l’organismo capofila. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 
pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.     
 
 

8. ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 

 
L’Organismo affidatario dovrà: 
- gestire completamente il servizio, dalla progettazione alla realizzazione; 
- impegnarsi a rivedere, su richiesta della Stazione appaltante, il progetto presentato, in ragione 
di esigenze di programmazione e/o legate agli spazi prescelti, ferma restando la salvaguardia 
dei contenuti del progetto e delle sue caratteristiche fondamentali; 
- munirsi di tutti i permessi, le autorizzazioni e le asseverazioni per il regolare svolgimento della 
manifestazione, inclusi diritti SIAE, ove previsti, e adempiere a tutti gli obblighi di legge; 
- essere in possesso del titolo legittimante per l’utilizzo dello spazio prescelto per lo svolgimento 
dell’iniziativa, fermo restando che per ottenere le relative autorizzazioni di pubblico spettacolo 
l’edificio in cui l’evento viene ospitato, deve disporre di tutte le certificazioni e dei requisiti 
tecnico-urbanistici. 
L’eventuale concessione dell’occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata dall’Ufficio SUAP del 
Municipio ROMA VIII, ai sensi della Deliberazione n. 39/2014 e ss.mm.ii., con affrancamento del 
canone in ragione della natura della proposta progettuale e con riferimento unicamente agli 
spazi non commerciali, ai sensi del regolamento in materia di occupazione suolo pubblico 
(OSP) e del canone (COSAP) di Roma Capitale. 
- provvedere a ogni onere fiscale e assicurativo relativo agli operatori e ai partecipanti, che è a 
carico dell’Organismo assegnatario, senza diritto di rivalsa verso l’amministrazione appaltante;  
- assicurare, nello svolgimento della manifestazione, il rispetto della vigente normativa in 
materia di tutela ambientale, inquinamento acustico e sicurezza;  
- realizzare la manifestazione secondo quanto prescritto nel presente Avviso e quanto descritto 
nell’offerta o concordato con l’Amministrazione sulla base di quell’offerta. Eventuali variazioni 
che si dovessero ritenere necessarie dovranno essere autorizzate dal Municipio Roma VIII; 
- garantire la pubblicizzazione dell’iniziativa. Qualsiasi materiale finalizzato alla pubblicità 
dell’evento dovrà riportare il logo e la dicitura “Roma Capitale - Municipio Roma VIII” ed essere 
sottoposto al vaglio dell’Amministrazione appaltante;  
 - osservare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10, che 
prevedono, tra l’altro, che i pagamenti effettuati dall’appaltatore nei confronti dei sub contraenti 
e da questi ad altri operatori economici debbano transitare su conto corrente dedicato, bancario 
o postale;  
- attivare tutte le possibili cautele in materia di ordine pubblico e di sicurezza, tali da prevenire e 
scongiurare eventuali incidenti e/o danni alle persone e agli immobili. L’Organismo è 
responsabile della messa in sicurezza dell’area e della sua completa accessibilità alle persone 
con disabilità;  
- ove previsto, avvalersi di tecnici abilitati per la redazione del documento di emergenza e 
salvaguardia per la mitigazione del rischio;  

https://romacapitale.tuttogare.it/
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- sollevare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall’inosservanza, 
anche parziale, da parte del proponente delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito 
delle attività e dei rapporti comunque posti in essere per la realizzazione del servizio.  
 
Si precisa che l’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di 
alcun rapporto di lavoro tra Roma Capitale e i singoli operatori impiegati per l’espletamento del 
servizio. 

 

 

9. MODALITA DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
 

Fermo restando l’esercizio dei poteri di autotutela e la normativa vigente in materia di 
cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro, il corrispettivo previsto 
per il servizio potrà essere revocato e/o sospeso nei seguenti casi:  
 
- Inadempienza totale degli obblighi contrattuali scaturenti dalla lettera di affidamento e dalla 
Determinazione Dirigenziale di Affidamento;  

- Violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del lavoro e dei lavoratori;  

- Mancato adempimento degli obblighi di legge relativi alle autorizzazioni necessarie per lo 
svolgimento delle attività di spettacolo anche in relazione all’accessibilità per i soggetti disabili e 
alla tutela ambientale.  
 
L’erogazione del corrispettivo avverrà, successivamente all’avvenuta realizzazione della 
manifestazione del servizio, previa presentazione di: 
- Regolare fattura elettronica;  
- Relazione tecnica redatta dall’affidatario sulla proposta progettuale realizzata, alla quale va 
allegata documentazione fotografica e/o video delle attività svolte;  
- Relazione, corredata da adeguata documentazione, circa la campagna pubblicitaria svolta e 
sulla diffusione del messaggio promozionale della manifestazione. Tutte le spese effettuate per 
le attività di promozione pubblicitaria dovranno essere debitamente certificate e documentate;  
- Documento consuntivo delle spese effettivamente sostenute. 

 

La partecipazione alla presente procedura ed i rapporti dalla stessa scaturenti sono assoggettati 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

 
Al pagamento si provvederà con Determinazione Dirigenziale entro 30 giorni dall’acquisizione, 
da parte del Protocollo del Municipio Roma VIII, del documento contabile in formato elettronico, 
previo controllo e verifiche secondo le normative vigenti. 
 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

 
I dati forniti verranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del 
Regolamento U.E. sulla protezione dei dati (GDPR), esclusivamente per finalità connesse 
all’espletamento della procedura in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati personali è Roma 
Capitale nella persona della Sindaca, Avv. Virginia RAGGI, domiciliata per la carica presso la 
sede del Campidoglio, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore del 
Municipio ROMA VIII, dott. Stefano CARLIZZA. 
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11. CONTATTI E RICHIESTE CHIARIMENTI 
 

La struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il presente avviso è il Municipio 
Roma VIII – Direzione Socio Educativa – Ufficio Sport e Cultura, Via Benedetto Croce 50, 
00142 Roma.  
 Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Socio Educativa Dott. 
Alessandro Bellinzoni. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte all’Ufficio Sport e Cultura: 
- ufficiosportcultura.mun08@comune.roma.it  
- tel. 06.69611.682/680/683 
 

12. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e fino alla scadenza, sull’Albo 
Pretorio on line di Roma Capitale, sul profilo della Stazione Appaltante, sul portale istituzionale 
di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e 
concorsi” e sulla piattaforma telematica di e – procurement di Roma Capitale denominata “Tutto 
Gare”, disponibile all’indirizzo internet www.romacapitale.tuttogare.it . 

 

 

Allegati all’Avviso Pubblico: 

 

1 – Manifestazione d’interesse - Allegato 1; 
2 – “PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE 
DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI” approvato con 
D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di 
approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31/01/2019 di 

approvazione del PTPCT 2019/2021 - Allegato 2; 

3 - Modello 45 - Allegato 3; 
4 - Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 

General Data Protection Regulation) - Allegato 4. 
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