
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del Servizio di “Attività culturali Villa Farinacci 2020” per la programmazione,
organizzazione e  realizzazione di  attività  ed  eventi  culturali  da svolgersi  nell’anno 2020
presso l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90 
CIG 8277930BED 

PREMESSA
Con il seguente Avviso, la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IV, dando seguito alla
Direttiva di Giunta Municipale n. 6 del 2020, intende avviare una indagine di mercato con lo scopo
di conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016
e  ss.mm.ii.,  per  l’affidamento  del  servizio  di  “Attività  culturali  Villa  Farinacci  2020”  per  la
programmazione,  organizzazione  e  realizzazione  di  attività  ed  eventi  culturali  da  svolgersi
nell’anno 2020 presso l’immobile denominato “Villa Farinacci”, sito in viale Rousseau 90.
L’indagine di mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo
del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul
successivo invito di procedura. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il  Municipio  Roma  IV,  successivamente  all’acquisizione  delle  domande  di  partecipazione  alla
manifestazione di interesse di cui trattasi,  inviterà a presentare l’offerta progettuale i soggetti che
avranno dato disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso.
L’ Avviso non determina alcun vincolo per la stazione appaltante nei confronti dei partecipanti e
l’Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di
procedere, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

FINALITÀ’
Il Municipio Roma IV, in un momento in cui la popolazione è seriamente provata dall’emergenza
legata alla diffusione del virus Covid 19, ritiene che pianificare servizi culturali rimanga un compito
irrinunciabile, e tuttavia, inevitabilmente connotato da incertezza.
L’avvio delle attività previste, è infatti necessariamente legato alle disposizioni per la tutela della
salute pubblica. E, in ogni caso, è possibile che le stesse debbano essere rimodulate in funzioni di
future direttive che non si possono al momento prevedere.
Nonostante tutto, resta la volontà dell’Amministrazione di offrire alle cittadine e ai cittadini di tutte le
età opportunità per una buona qualità della vita, che non può prescindere dal nutrimento culturale
in aggiunta alla soddisfazione dei bisogni primari.
Negli ultimi mesi si è progressivamente provveduto a sospendere l’attività dei teatri, dei musei, dei
cinema, sono stati rimandati eventi sportivi di massa come le Olimpiadi e il campionato europeo di
calcio e molti altri ne sono stati cancellati. Il lungo periodo di quarantena ha reciso le occasioni di
socializzazione e le ha spostate su un piano virtuale. Al termine dell’emergenza, o comunque in
una seconda fase della sua gestione, sarà necessario ricucire il legame fra le relazioni virtuali e
quelle reali. Serviranno luoghi in cui ricondurre le persone, farle riavvicinare agli altri, ritrovare la
comunità.
Mentre si pianificano le attività culturali, va tenuto conto anche del fatto che il Municipio Roma IV,
insieme agli altri municipi periferici del quadrante est della città, si distingue per valori nettamente
inferiori alla media cittadina in quanto a reddito, scolarizzazione, mobilità sociale.
Dati,  questi,  che  raccontano  di  una  comunità  costretta  a  concentrare  le  proprie  energie  sul
conseguimento dei beni primari, tralasciando gioco forza i beni considerati non essenziali per la
sopravvivenza, come quelli culturali. Eppure, è indubbio che l’accesso a questi ultimi sia connesso
con il  successo scolastico dei giovani e con la prevenzione della marginalità sociale,  elementi
indispensabili per rompere le catene di trasmissione della povertà fra le generazioni.
L’offerta pubblica di servizi culturali di prossimità rappresenta, quindi, uno strumento per ridurre gli
effetti  di  un sistema diseguale ampliando il  ventaglio di opportunità dei cittadini  più vulnerabili.
Nondimeno, il Municipio Roma IV vuole che l’intera popolazione del Municipio, compresa quella



che non si trova in condizione di particolare fragilità sociale, possa trarre giovamento dal poter
assaporare nel proprio territorio la vivacità culturale caratteristica della città di Roma, in uno spazio
pubblico in cui si innescano mescolanze che rendono i confini fra centro e periferie meno rigidi.

STAZIONE APPALTANTE
Municipio Roma IV - Direzione Socio Educativa via Tiburtina 1163 – 00156 Roma Codice NUTS:
ITI43 Direttore: Dott. Paolo Cesare Lops Tel. 0669605601 – 0669605602
PEC  protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it
Portale Istituzionale www.comune.roma.it – www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Maria Cinzia Faiella.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata,
svolta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  rapporto  qualità/prezzo  in
considerazione  dello  specifico  carattere  artistico,  creativo  e  intellettuale  sotteso  al  servizio  da
acquisire, non valutabile solo sulla base del criterio del minor prezzo.
La procedura verrà gestita  in  modalità  telematica,  ai  sensi  dell’art.  58  del  D.Lgs.  n.  50/2016,
attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile
all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it.
Allo scopo di contenere i tempi connessi alla valutazione delle offerte, al fine di pervenire all’aggiu-
dicazione della gara e alla stipula del contratto entro il termine previsto, la stazione appaltante si ri-
serva la facoltà di invitare a presentare offerta, previo sorteggio, un numero minimo di 5 (cinque) e
massimo di 10 (dieci) operatori economici selezionati tramite sorteggio, ferma restando la facoltà di
proseguire la procedura invitando un numero inferiore al minimo, se il numero di candidati che sod-
disfano i criteri di partecipazione di cui al presente avviso è inferiore al numero minimo. 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  sarà  affidata  ad  una
commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I punteggi dell’offerta tecnica, per
un massimo ottenibile di 80 punti, e dell’offerta economica, per un massimo ottenibile di 20 punti,
saranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione specifici indicati nella lettera di invito.
Il Municipio Roma IV procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta,
qualora la stessa risulti congrua, conformemente a quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs.
n.  50/2016.  In  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  95,  comma 12 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la
stazione appaltante si  riserva di  non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna
offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto.  Tale  previsione  sarà
indicata espressamente nella lettera d’invito.

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E FONDI DISPONIBILI
L’importo  totale  a  base  di  gara  è  pari  a   €  73.770,49  (settantatremilasettecentosettanta/49)
L’importo a base di gara è indicato al netto di IVA al max 22% e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per
la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00). L’appalto è finanziato con i fondi disponibili
sul bilancio municipale – anno 2020 CdR EAC  cap. 1304047646 0SMC

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E OGGETTO DELL’APPALTO
Il  servizio oggetto di  affidamento rientra tra le fattispecie elencate all’allegato IX del D.Lgs.  n.
50/2016  ed  è  identificato  dal  seguente  codice  CPV  principale:  79952100-3  [Servizi  di
organizzazione di eventi culturali].
Codice NUTS: ITI43

Il luogo di svolgimento del servizio è: Roma, viale Rousseau 90 (Villa Farinacci)

Elementi essenziali del contratto sono:



1.Programmazione e realizzazione di attività artistiche e culturali
2.Comunicazione eventi
3.Gestione dell’immobile
4.Monitoraggio  e  valutazione  delle  attività,  rilevazione  della  soddisfazione  e  proposte
migliorative
5.Cura della sicurezza degli eventi organizzati

DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di  gara comprende il  presente “avviso pubblico di  indagine di  mercato”  e
l’allegato A “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di "Attività Culturali Villa Farinacci 2020”.
Il  documento  di  gara  è  disponibile   per  l’accesso  gratuito,  illimitato  e  diretto  sul  profilo  del
committente, sul portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it
nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e concorsi”.

OBIETTIVI  DEL SERVIZIO
Il Municipio Roma IV intende garantire a tutti i cittadini l’offerta di attività ed eventi culturali di buon
livello  ad  accesso  gratuito  presso  l’immobile  storico  denominato  “Villa  Farinacci”,  sito  in  viale
Rousseau 90, e nel perimetro dell’area di pertinenza dell’edificio, struttura tutelata ai sensi del D.
Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Per  raggiungere capillarmente la  popolazione,  cogliendo i  diversi  interessi  connessi  all’età ma
anche alle  preferenze personali,  si  vogliono offrire esperienze culturali  che utilizzano linguaggi
diversi, articolate in percorsi – teatrale, cinematografico, musicale, laboratoriale  - che  possano
essere fruiti per intero o per singolo evento.
Per contribuire alla crescita culturale delle giovani generazioni ed offrire alle famiglie l’opportunità
di fruire con i loro figli di eventi adatti alla loro età, alcuni saranno dedicati in particolar modo ai
bambini e ai ragazzi.
Le attività culturali dovranno essere articolate nell’arco di cinque mesi a partire dal 1 agosto, e
culminare con un evento/concerto musicale di fine anno il 31 dicembre.
Nei  mesi  estivi  e  nei  primi  mesi  autunnali  si  potrà  utilizzare  l’ampio  giardino  della  Villa  per
rappresentazioni all’aperto, che in ogni caso potranno essere realizzate anche nelle sale interne.

AZIONI SPECIFICHE
L’operatore economico affidatario del servizio dovrà garantire:

Programmazione e realizzazione di attività artistiche e culturali
a) Attività teatrali  - 15 spettacoli teatrali di cui 10 rivolti al pubblico adulto e 5 al pubblico di

bambini
b) Cinema all’aperto - almeno 5 film
c) Performance musicali - almeno 10 serate con performance musicali di diverso genere
d) Attività laboratoriale - almeno 30 ore di attività laboratoriale, articolate in 3 tipologie e

realizzati in più giornate, (durata di almeno 10 ore per ciascuna tipologia)

 Almeno un laboratorio grafico pittorico – fumetti, disegno, pittura, modellismo,
ecc.

 Almeno un laboratorio espressivo – teatro, danza, movimento, ecc..

 Almeno un laboratorio di lettura/scrittura
a) Allestimento mostre - almeno 2 mostre nel periodo di affidamento a tema libero.
b) Eventi  legati alle festività natalizie e ad altre ricorrenze

 Almeno un laboratorio creativo per bambini della durata di 3 ore a tema natalizio
(costruzione decorazioni, ecc)

 Almeno una spettacolo teatrale/musicale a tema natalizio da realizzare fra il 23
dicembre e il 30 dicembre per la famiglia

a) Evento concerto di fine anno da realizzarsi nella sera/notte del 31 dicembre

Comunicazione eventi
a) Progettazione materiale informativo intera stagione e singoli eventi

b) Promozione delle attività su siti tematici e social network



Gestione dell’immobile
a) Apertura e chiusura dei locali
b) Custodia dei locali in orario di apertura
c) Pulizia interna ed esterna dei locali
d) Piccola manutenzione ordinaria locali interni e spazi esterni

Monitoraggio e valutazione delle attività, rilevazione della soddisfazione e proposte 
migliorative

Cura della sicurezza degli eventi organizzati

Le attività potranno essere svolte da raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ma gli Organismi dovranno individuare
un coordinatore  scelto  tra  professionisti  dotati  di  esperienza  almeno quinquennale  nel  settore
dell’organizzazione artistico-culturale e gestionale, con una formazione di base polivalente tale da
garantire creatività e competenza.  

DURATA DELL’APPALTO, PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI E LUOGO DI REALIZZAZIONE
L’appalto decorre dal 01 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e comunque dalla data di affidamento al
31 dicembre 2020. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli – prezzi, patti e
condizioni.
Le attività dovranno essere realizzate in Roma in viale Rousseau 90,  negli  spazi e nelle aree
interne ed esterne dell’immobile denominato Villa Farinacci.
Nella  lettera  di  invito  a presentare offerta,  che verrà inoltrata  agli  operatori  economici  invitati,
saranno  indicati  giorni,  orari  e  modalità  di  effettuazione  della  eventuale  visita  dei  luoghi
(sopralluogo).  L’effettuazione del  sopralluogo non costituisce requisito  di  ammissione ma è da
ritenersi strumento utile per una corretta e informata formulazione delle offerte. Nella stessa lettera
gli  operatori  interessati  saranno  invitati  a  produrre  un  calendario  delle  attività  proposte,  che
garantisca l’apertura della Villa nelle giornate di  maggiore affluenza (orario pomeridiano/serale,
fine settimana, festivi).
Le  piante  dell’immobile  sono  consultabili  presso  la  Direzione  del  Municipio  Roma  IV  previa
richiesta al RUP.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai  sensi  dell’art.  45 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  potranno presentare  istanza di  partecipazione alla
procedura di scelta del contraente volta all’affidamento del servizio gli operatori economici di cui
all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei
seguenti requisiti:

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

 insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

 insussistenza di  situazioni  di  conflitto  d’interesse,  anche potenziale,  e di  eventuali  altre
cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016;

 capacità  economica  e  finanziaria  di  cui  all’art.  83,  comma  1  lettera  b)  proporzionata
all’oggetto dell’appalto:

 fatturato  minimo  annuo  degli  ultimi  tre  esercizi  disponibili  pari  o  superiore  alla  metà
dell’importo  posto  a  base  di  gara  ovvero  non  inferiore  a   €  36.885,25
(trentaseimilaottocentoottantacinque/25) o, in alternativa, idonee dichiarazioni bancarie che
attestino  la  capacità  economica  e  finanziaria  dell’operatore  economico  ad  eseguire  le
prestazioni richieste;



 capacità  tecniche  e  professionali  di  cui  all’art.  83,  comma  1  lettera  c)  attinenti  e
proporzionate all’oggetto dell’appalto:

 esperienze specifiche maturate nel settore dell’appalto negli ultimi cinque anni e/o titoli di
studio e/o qualifiche professionali specifiche attinenti il settore dell’appalto;

Ai soggetti  costituiti  in forma associata si  applicano le disposizioni di cui  agli  artt.  47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016.

COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la stazione appaltante, relativamente alla
procedura per la partecipazione alla manifestazione di interesse di cui trattasi, dovranno essere
effettuati attraverso la piattaforma di e-procurement di  Roma Capitale denominata “TuttoGare”,
disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it o tramite PEC al seguente indirizzo:
protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  (manifestazione  di  interesse),  redatta  in  carta
semplice  utilizzando  esclusivamente  il  modello  di  cui  all’ Allegato  A del  presente  Avviso,
debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana dovrà contenere la/le dichiarazione/i,
resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in merito al possesso dei requisiti
di partecipazione, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del/i soggetto/
i  sottoscrittore/i.  Dovrà essere riportata nell’oggetto la dicitura:  Manifestazione di  interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio  “Attività culturali Villa
Farinacci 2020”
La domanda di partecipazione alla manifestazione di  interesse dovrà  pervenire, previa iscrizione
dell’operatore  economico  alla  piattaforma  di  e-procurement  di  Roma  Capitale  denominata
“TuttoGare”,  disponibile  all’indirizzo  internet  https://romacapitale.tuttogare.it nei  modi  e  termini
previsti nelle norme tecniche di utilizzo della stessa, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 maggio 2020

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente avviso.
La  mancata  presentazione  dell’istanza  nei  luoghi,  termini  e  modalità  indicate  comporterà
l’esclusione del concorrente dalla candidatura.
Il  recapito della  manifestazione di  interesse,  rimarrà ad esclusivo rischio dei  mittenti,  ove,  per
qualsiasi motivo, le stesse non giungano a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura delle richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti.
Nel  caso in  cui  pervenga una sola manifestazione di  interesse,  l’Amministrazione si  riserva la
facoltà di avviare una trattativa diretta con la ditta interessata.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo
delle richieste.
A pena di  esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di  fare qualsiasi  tipo di
riferimento all’offerta economica.
Le manifestazioni d’interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Municipale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  raccolti  nell’ambito della  procedura di  cui  al  presente Avviso saranno trattati,  anche con
strumenti  informatici,  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  UE  2016/679  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  (“GDPR  –  General  Data  Protection
Regulation”),  relativo alla protezione delle  persone fisiche,  con riguardo al  trattamento dei dati
personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  9  5/46/CE
(regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  come  recepito  dal  D.Lgs.  n.  101/2018,
modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI SULL’AVVISO



Il presente Avviso sarà pubblicato a decorrere dal 17 aprile 2020 al  8 maggio 2020 sul portale
istituzionale  di  Roma  Capitale  –  Municipio  Roma  IV  all’indirizzo  internet
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e concorsi”
e  sulla  piattaforma  telematica  di  e-procurement  di  Roma  Capitale  denominata  “TuttoGare”,
disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it
Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei modi  e nei termini consentiti dalla legge.

Il Direttore
       Paolo Cesare Lops


