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AVVISO PUBBLICO 
"La Befana in Piazza Navona" 

 
per acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare: 
iniziative aventi carattere sociale, didattico-educativo, culturale e di intrattenimento per 
bambini, ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona, nell’ambito della Festa della 
Befana, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2018 ed il 6 gennaio 2019 

 

Art. 1 
Finalità dell'Avviso Pubblico 

 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire specifiche manifestazioni d’interesse a presentare 
iniziative di carattere sociale, didattico-educative, culturale e di intrattenimento, anche in lingue 
straniere, rivolte ai bambini, ragazzi e famiglie nell’ambito della Festa della Befana in piazza Navona, 
nel periodo dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. 
 

Art. 2 
Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse 

 
Il presente avviso è rivolto: 
ai soggetti, senza fine di lucro, che non svolgano attività partitiche in qualunque forma e che non 
promuovano iniziative politiche, impegnati in attività di promozione e utilità sociale, culturale, 
didattico-educativa, dell’istruzione, dell’informazione e divulgazione, dello sviluppo e della solidarietà 
nazionale ed internazionale, costituiti da almeno due anni con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata. 
Gli organismi, che manifesteranno interesse alla presentazione delle suddette iniziative, potranno al 
contempo promuovere le proprie attività statutarie attraverso esposizione e/o vendita di prodotti ai fini 
esclusivi di autofinanziamento, se previsto dal proprio atto costitutivo o statuto. 
 

Art. 3 
Oggetto della proposta progettuale 

 
I soggetti interessati dovranno presentare una proposta avente ad oggetto iniziative di carattere 
sociale e di solidarietà, ludico/culturali, didattico-educative e di intrattenimento volte a favorire 
l’approfondimento delle tematiche inerenti l’Epifania, rivolte ai bambini, ragazzi e famiglie. 
Nell'ambito della proposta si dovrà dichiarare se si intende svolgere attività espositive e/o di vendita 
di prodotti ai fini esclusivi di autofinanziamento negli appositi gazebo di cui all’art. 4. 
Le iniziative proposte dovranno indicare, oltre ai contenuti delle stesse, le modalità di fruizione degli 
spazi, l’accoglienza, la logistica, secondo il periodo e gli orari indicati nel successivo art. 5, e il 
calendario delle attività la cui programmazione potrà essere articolata, a scelta del proponente, per 
tutta la durata della manifestazione (ossia dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019) oppure per periodi 
inferiori, fermo restando che dovrà essere garantita la presenza giornaliera per un minimo di sei ore.  
 
 

Art. 4  
Modalità di svolgimento delle attività 

 
Lo svolgimento delle suddette attività avverrà all’interno di spazi posizionati secondo la planimetria 
allegata al presente avviso (allegato A), costituiti da gazebo autoportanti di colore bianco di tipologia 
standard di m. 3 x 3 nel numero massimo di sei (6) (All. B). 
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I servizi legati all'organizzazione generale ed al coordinamento organico e integrato degli allestimenti 
e degli aspetti tecnici delle iniziative e dei programmi presentati avverranno a cura e spese dei 
soggetti beneficiari degli spazi, nel rispetto del posizionamento degli allestimenti e delle prescrizioni 
indicate nel successivo art. 10. 
Le attività potranno essere autorizzate, nell'ambito del periodo dell'iniziativa, per un numero di giorni 
variabile in relazione al numero di proposte ammesse e gli spazi previsti saranno assegnati nel 
rispetto dell’ordine di graduatoria.  
Il posizionamento dei gazebo è esente dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico ai 
sensi dell'art. 19, comma 1 del "Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del 
canone COSAP" di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 
2014 per gli organismi, riconosciuti dalla normativa vigente, impegnati senza fini di lucro. 
Sarà consentito l’accesso alla ZTL nelle giornate di montaggio e smontaggio degli allestimenti previa 
comunicazione dei mezzi di trasporto utilizzati e delle relative targhe da parte degli assegnatari degli 
spazi. 
Le iniziative saranno fruibili gratuitamente. 
E’ vietata ogni attività di vendita diretta dei prodotti esposti, fatta eccezione della vendita di prodotti a 
fini esclusivi di autofinanziamento. 
E’ vietata la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. 
 

Art. 5  
Durata 

 
L'iniziativa denominata "La Befana in Piazza Navona" si svolgerà in Piazza Navona dal giorno 1 
dicembre 2018 al giorno 6 gennaio 2019, secondo i seguenti orari: 
feriali: dalle ore 9,00 alle ore 1,00; 
festivi e prefestivi: dalle ore 9,00 alle ore 2,00. 
Le emissioni sonore dovranno cessare alle ore 24,00. 

 
Art. 6 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse e della 
documentazione richiesta 

 
Il testo del presente Avviso Pubblico e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del 
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. 
I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno presentare la manifestazione di interesse 
redatta secondo il modello di cui all’allegato 2), debitamente datata e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 
445/2000, esclusivamente, tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it o, in alternativa, tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento, da inviare all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Sviluppo Economico e 
Attività Produttive, Via dei Cerchi n. 6, 00186 Roma. 
♦In caso di spedizione tramite servizio postale, le manifestazioni dovranno essere inserite in 
busta/confezione chiusa integra, non trasparente, e sulla medesima busta dovrà essere riportata, a 
pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 
all'Avviso Pubblico "La Befana in Piazza Navona" per l'individuazione di iniziative da 
realizzarsi a Piazza Navona nel periodo compreso dal 1 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019”. 
 
♦In caso di inoltro a mezzo PEC l’oggetto della PEC dovrà riportare, a pena di esclusione, la 
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse all'Avviso Pubblico “La Befana in Piazza 
Navona” per l'individuazione di iniziative da realizzarsi a Piazza Navona nel periodo compreso 
dal 1 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019”. 
 
Farà fede, ai fini dell'attestazione della ricezione della busta/confezione/PEC entro il termine 
sottoindicato, la data e l'ora di spedizione, o la data di accettazione della PEC. 
 
Le manifestazioni di interesse e l'allegata documentazione dovranno essere spedite a partire 
dalle ore 9,00 del giorno  24 ottobre 2018 e non oltre le ore 23,59 del giorno 14 novembre 2018. 
 
L'invio della manifestazione di interesse e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad 
esclusivo carico del mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni responsabilità per gli 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore o a 
consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando. 
 
La manifestazione di interesse e la documentazione allegata dovranno pervenire complete di 
sottoscrizione autografa, da parte del Legale Rappresentante dell'organismo proponente. 
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Gli organismi proponenti dovranno presentare la seguente documentazione, timbrata e firmata in ogni 
pagina dal legale rappresentante: 
A. Documentazione Amministrativa 

a.1 Manifestazione di interesse redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2); 
a.2  Modulo di dichiarazioni redatto secondo il modello di cui Allegato 3); 
a.3 Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'organismo partecipante, ed eventuale copia 

dell'iscrizione al registro regionale ai sensi della normativa vigente; 
a.4  Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità; 
a.5 Schede contenenti informazioni in merito alla regolarità contributiva dell'organismo 

partecipante, ove tenuti, necessarie alla richiesta del D.U.R.C. (L.266/2002 e ss.mm.ii.), da 
scegliere in base alla specifica situazione del soggetto stesso (dichiarazione di non 
occupazione lavoratori, secondo il modello di cui all’Allegato 4) – o dichiarazione di 
occupare o di aver occupato dipendenti, secondo il modello di cui all’Allegato 5); 

B. Descrizione dell’iniziativa che si propone. 
C. Elenco delle attività svolte inerenti il settore di intervento ed eventuali risultati conseguiti o 

riconoscimenti ottenuti. 
Le dichiarazioni prodotte nell'ambito della documentazione dettagliata ai precedenti punti del 
presente articolo sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, potranno essere soggette ai 
controlli di Roma Capitale previsti dalla stessa normativa. 
 

Art. 7  
Cause di esclusione 

 
Costituiscono causa di esclusione delle manifestazioni di interesse pervenute in adesione al presente 
Avviso Pubblico, a seguito della verifica di ammissibilità: 
a) il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della manifestazione di interesse e 

della documentazione a corredo, previsti dall'art. 6 del presente Avviso Pubblico; 
b) la mancata presentazione e sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui all'Allegato 2 del 

presente Avviso Pubblico; 
c) la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità di cui al presente Avviso Pubblico; 
d) la mancata produzione della documentazione, da allegare alla manifestazione di interesse prevista 

all'art. 6 lett. a), b), del presente Avviso Pubblico. 
 

Art. 8   
Commissione di Valutazione 

 
Le proposte di cui al presente Avviso Pubblico e l'allegata documentazione saranno esaminate da 
un'apposita Commissione, nominata con successivo atto del Dipartimento Sviluppo Economico e 
Attività Produttive. 
Salvo diversa comunicazione, la Commissione si riunirà in seduta pubblica per la sola verifica dei 
requisiti di ammissibilità in data 19 novembre 2018 ore 10,00 presso la sede del Dipartimento 
Sviluppo Economico e Attività Produttive sita in via dei Cerchi, 6, Sala Parsi – I Piano. A tale 
seduta possono partecipare tutti i concorrenti senza necessità di ulteriore avviso. 
 
La valutazione operata dalla suddetta Commissione sarà articolata in due fasi: 
a) Verifica dei requisiti di ammissibilità 
La Commissione esaminerà le proposte pervenute e l'allegata documentazione, al fine di verificare la 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità secondo quanto previsto agli artt. da 2 a 6 del presente 
Avviso Pubblico. 
In caso di carenze o irregolarità della documentazione, riscontrate dalla Commissione e che non 
costituiscano cause di esclusione ai sensi dell'art. 7 del presente Avviso Pubblico, l'organismo 
proponente sarà invitato a fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni entro un termine non 
superiore a 2 giorni. 
b) Verifica di idoneità tecnica 
La Commissione, all’esito della verifica di ammissibilità, sottoporrà le proposte risultate ammissibili ad 
una verifica di idoneità tecnica, sulla base dei criteri di seguito indicati con l’assegnazione dei relativi 
punteggi, fino ad un massimo di 50 punti: 
 capacità di coinvolgimento del pubblico, con particolare riguardo ai bambini, anche attraverso 

esperienze partecipative, quali ad esempio laboratori per bambini con attività a sfondo natalizio, o 
per la realizzazione di prodotti natalizi, come addobbi o statuine per presepi (fino a 25 punti); 

 capacità del progetto di rappresentare il tema della tradizione dell’epifania in termini nazionali ed 
internazionali (fino a 15 punti); 

 comprovata esperienza nei settori della promozione e utilità sociale, culturale, didattico-educativa, 
dell’istruzione, dell’informazione e divulgazione, dello sviluppo e della solidarietà nazionale ed 
internazionale, attraverso l’indicazione delle iniziative promosse o delle manifestazioni a cui 
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l’associazione ha partecipato, con particolare riferimento a quelle a carattere nazionale (fino a 10 
punti).  

A seguito della conclusione delle procedure di competenza della Commissione, verrà adottata una 
apposita Determinazione Dirigenziale di approvazione delle proposte nell'ambito dell'evento "La 
Befana in Piazza Navona". 
La suddetta Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale 
con valore di notifica, per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
 

Art. 9 
 Adempimenti a carico degli organismi ammessi all'iniziativa 

 
Con apposita Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive  
saranno individuati gli organismi e i soggetti selezionati e ammessi alla realizzazione dell'iniziativa 
"La Befana in Piazza Navona". 
 
Gli organismi e soggetti beneficiari degli spazi dovranno, prima dell’inizio delle attività: 
 
a. richiedere il rilascio della concessione temporanea di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) presso il 

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive; 
b. provvedere agli adempimenti fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d’autore; 
c. produrre un piano di sicurezza relativo alle singole postazioni; 
d. produrre polizza fideiussoria e assicurativa per un massimale di 1.500.000 euro per copertura di 

eventuali danni a persone, animali e cose, con particolare riferimento ai beni monumentali, 
derivanti da fatti causati, o connessi, con la manifestazione, ivi comprese le operazioni di 
montaggio e smontaggio e di ripristino dell’area. 

 
Tutti i soggetti ammessi all'iniziativa sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente 
normativa sulle assicurazioni del personale, a qualsiasi titolo impegnato nelle attività progettuali. 
Al termine della manifestazione, gli organismi dovranno produrre Relazione finale che dia conto 
dell'esito delle attività effettuate nonché dei risultati raggiunti in termini di presenze e di qualità. 
In caso di vendita di prodotti a fini esclusivi di autofinanziamento, gli organismi dovranno produrre, 
altresì, una relazione finale da cui risulti la finalizzazione degli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita 
stessa nel corso della manifestazione. 
Saranno, inoltre, responsabili civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, 
che possano derivare a persone o cose a causa delle attività di espletamento dei servizi affidati ed 
assumono l'obbligo di sollevare, in ogni tempo, l'Amministrazione Capitolina da qualunque pretesa, 
azione, domanda, molestia od altro che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalla gestione 
dei servizi oggetto del presente Avviso Pubblico. 
Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione di 
copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con la quale si esonera 
l'Amministrazione Capitolina da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni provocati a persone 
e/o cose nello svolgimento delle attività, nonché di altri strumenti assicurativi richiesti dagli uffici 
competenti, a copertura di eventuali danni provocati ai beni e al patrimonio di Roma Capitale. 
 

Art. 10 
Prescrizioni e penalità 

 
Ai soggetti nei confronti dei quali sia contestata una occupazione maggiore o difforme da quella 
autorizzata saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 8, 14 e 14 bis del Regolamento COSAP 
(D.A.C. 39/2014). 
Le strutture da utilizzare dovranno essere conformi al modello di gazebo autoportante, di colore 
bianco della tipologia di cui all’allegato B. 
Prima dell’inizio delle attività sarà effettuato un sopralluogo, a cura della Polizia Locale di Roma 
Capitale, per verificare il corretto montaggio e posizionamento delle strutture rispetto alla planimetria 
approvata. 
È fatto divieto di esporre articoli appesi o posti al di fuori della struttura e alle protezioni frontali e 
laterali anche aperte. 
L’esercizio delle attività deve avvenire in conformità di quanto indicato nella concessione. 
E’ fatto assoluto divieto di utilizzare camion e gruppi elettrogeni. E’ fatto obbligo di installare impianti 
per la fornitura di energia elettrica secondo le normative vigenti in materia (D.M. 37/2008). Prima 
dell’inizio dell’attività dovrà essere presentato al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 
Produttive il certificato di conformità dell’impianto (sia della struttura sia degli agganci esterni al 
quadro elettrico generale) redatto da un tecnico abilitato. 
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Le operazioni di montaggio delle strutture potranno iniziare tre giorni prima dell’avvio delle attività, 
fermo restando che le attività stesse debbono iniziare non prima delle ore 9,00 del giorno 1 dicembre 
2018. 
Tutte le strutture dovranno essere rimosse entro due giorni dal termine delle attività, che dovranno 
cessare entro le ore 2,00 del 7 gennaio 2019. 
L’orario di chiusura delle attività è fissato alle ore 1.00 per i giorni feriali e nelle ore 2.00 per i giorn i 
festivi e prefestivi, con obbligo di cessazione delle emissioni sonore e delle esibizioni musicali alle ore 
24.00. 
È da intendersi assolutamente vietata qualunque forma di attività che non sia contemplata dal 
presente avviso.  
E’ vietata la vendita dei prodotti esposti, ad eccezione di quelle svolte a fini di autofinanziamento da 
parte degli organismi che operano senza fini di lucro, se prevista dallo statuto o atto costitutivo.  
E’ vietata la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Per tutti gli accertamenti riguardanti il mancato rispetto di quanto previsto dal presente avviso, sarà 
applicata la sanzione della decadenza della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. 
Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive si riserva di procedere agli opportuni 
accertamenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni o documentazioni presentate. In caso di 
riscontro di mancata veridicità, oltre a procedere ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme 
amministrative e penali, l’Amministrazione provvederà alla revoca immediata della concessione. 
L'Amministrazione Capitolina si riserva di effettuare verifiche e controlli in merito alla realizzazione 
delle attività legate alla manifestazione "La Befana in Piazza Navona". 
 

Art. 11 
Pubblicità ed informazioni sull'Avviso Pubblico 

 
Ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà 
garantita mediante: 
a) pubblicazione, all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale; 
b) pubblicazione sui siti internet del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, del 
Dipartimento Attività Culturali e del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.  
La pubblicazione del presente Avviso Pubblico vale a tutti gli effetti di legge sia come notifica 
sia come convocazione agli organismi interessati nel giorno previsto per la riunione della 
Commissione in seduta Pubblica. 
 
Per l’esercizio del diritto d’accesso alla documentazione relativa al presente avviso, potrà essere 
presentata richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento, Via dei Cerchi, 6 - 2° 
piano stanza 33, 00185 Roma nelle seguenti giornate di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì 
dalle 09:00 alle 12:00 nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00 
 

Art. 12 
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 protezione dei dati personali e, pertanto, nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli 
organismi partecipanti al presente Avviso Pubblico. 

 
Art. 13 

Clausola di Riserva 
 

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento dell'iniziativa in oggetto. 


