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Allegato A 
 

 

Oggetto: invito alla presentazione di proposta progettuale per l’affidamento della 

realizzazione di un progetto edu-in/formativo rivolto alle scuole secondarie di primo grado degli 

Istituti Comprensivi del Municipio IX EUR dal titolo “Individuazione di percorsi turistici nel 

Municipio Roma IX Eur. Promuovi il tuo territorio”. 

 
 
Committente: Roma Capitale Municipio IX – EUR 
 
Responsabile del procedimento: F.A. Paolo De Pascale – tel. 06.69612476 – mail: 
paolo.depascale@comune.roma.it  
 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte - ore 12:00 del giorno 2 ottobre 2018 
 
Dati generali 
 

a) Tipo di servizio:  
 

Organizzazione di un progetto edu-in/formativo nelle scuole secondarie di primo grado degli 
Istituti Comprensivi del Municipio IX EUR, dal titolo “Individuazione di percorsi turistici nel 
Municipio Roma IX Eur. Promuovi il tuo territorio”, finalizzato alla acquisizione di contenuti 
tematici riferiti al patrimonio culturale, naturalistico, archeologico, urbanistico di prossimità degli 
Istituti aderenti che - al fine della promozione turistica del territorio - dovranno essere raccolti su 
supporto magnetico e stampati su esiguo numero di locandine esemplificative, in idonea e 
riconoscibile veste grafica, con la creazione di apposito logo dell’iniziativa (p. es. anche 
mediante contest tra le scuole), per una successiva realizzazione di pannelli turistici esplicativi 
da installare permanentemente nelle pertinenze esterne delle strutture scolastiche, uno per ogni 
scuola partecipante. 
 
I contenuti dovranno costituire opera originale non coperta da diritti d’autore, anche 
relativamente all’uso di immagini e testi.  
 
Attività: coordinamento dell’iniziativa con i docenti delle scuole indicate, accompagnamento nel 
percorso di studio, ricerca e raccolta dei contenuti a cura di personale specializzato (archeologi, 
naturalisti, storici dell’arte, architetti, guide turistiche, etc…), redazione dei contenuti in idonea, 
accurata e accattivante veste grafica da utilizzare per la successiva realizzazione dei pannelli 
turistici nelle scuole. 
 
Periodo: ottobre - dicembre 2018. 
 

b) Importo a base di gara  
 
€ 5.000,00 (3.900,00 imp. + 1.100,00 IVA 22%,) comprensivo delle spese di consulenza e 
assistenza tecnica, di coordinamento e organizzazione, di grafica e redazione su supporto 
digitale produzione di esiguo numero locandine a titolo esemplificativo, etc. 
 

c) finanziamento 
 
Il finanziamento verrà erogato dal Municipio Roma IX Eur previa presentazione della regolare 
fattura elettronica, della relazione tecnica redatta dall’affidatario sull’attività svolta, dl documento 
consuntivo delle spese effettivamente sostenute (di ogni singola spesa dovrà essere allegata la 
effettiva documentazione fiscale relativa). 
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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 di liquidazione entro 60 giorni 
dall’acquisizione, da parte del Protocollo del Municipio Roma IX Eur, del documento contabile in 

formato elettronico, previo controllo secondo le normative vigenti. 
 
 
Soggetti ammessi 
 

- cooperative, associazioni e organizzazioni con finalità culturali, artistiche storiche e/o 
altri organismi per la realizzazione di eventi di carattere culturale, storico, artistico; 

- essere regolarmente costituiti secondo la normativa vigente; 
- essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale e indirizzo PEC; 
- la non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 
- non svolgere attività partitiche o politiche in qualunque forma. 

 
 
Modalità operative   
 
Le proposte oggetto della gara, dovranno essere presentate con l’esatta denominazione del 
soggetto concorrente, indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti 
 
 
proposta progettuale: 
 
La proposta progettuale deve contenere  

 obiettivi della proposta e modalità di svolgimento, principali caratteristiche culturali, 
eventuali attività collaterali ed integrate che ne accrescano il profilo (in-formazione, 
didattica, animazione, conferenze, workshop, etc…) 

 descrizione delle principali azioni di gestione operativa dell’iniziativa. 

 bozze di contenuti in veste grafica per i pannelli  

 numero delle scuole e classi previste  
 
offerta economica:  
 
l’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere oltre a quanto 
specificato nelle modalità operative, le seguenti informazioni di dettaglio delle voci di uscita 
distinte in:  

 costi tecnico-professionali  

 costi organizzativo-gestionali,  

 costi di ideazione grafica e stampa locandine 
 
 
Documentazione richiesta 
 

a) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato (All.1)  
b) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 secondo modello allegato (All. 2) sottoscritta 

dal legale rappresentante e accompagnata da copia di un documento di identità in 
corso di validità. 

c) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e copia dell’Atto di nomina del 
Rappresentante Legale. Qualora detti atti siano già in possesso del Municipio Roma IX 
Eur, sarà sufficiente dichiarare che non sono intervenute modifiche successive agli atti 
già depositati. 

d) Autocertificazione attestante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale del 
soggetto secondo i modelli allegati (All. 3 e All. 4) necessarie per la richiesta del DURC  
(l. 266/2002 e ss.mm.ii.) da scegliere in base alla specifica situazione del soggetto 
proponente (dichiarazione NO  dipendenti o dichiarazione di occupare o di aver 
occupato dipendenti). 



3 

 

e) Mod 45 (richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale e modalità di 
riscossione) debitamente compilato (All.5). 

f) Curriculum del soggetto proponente e degli operatori che effettueranno le visite. 
g) Dichiarazione del legale rappresentante di impegnarsi a rispettare integralmente i 

contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con Deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 (All.6) e copia del Protocollo di 
Integrità (All.7) firmato dal Legale rappresentante in ogni pagina. 

h) Dichiarazione in merito alla tracciabilità finanziaria (All. 8) 
i) Autocertificazione antimafia (All. 9) 
j) Progetto dell’iniziativa proposta. 
k) Offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante 

 
Tutte le dichiarazioni richieste devono essere rilasciate in carta semplice e sottoscritte dal legale 
rappresentante. 
 
 
Modalità di presentazione delle offerte 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 
deve pervenire al seguente indirizzo: Roma Capitale – Municipio IX EUR – Direzione Socio 
Educativa – Viale Ignazio Silone 2° Ponte – 00143 Roma, entro le ore 12:00 del giorno 2 
ottobre 2018. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all’Ufficio Protocollo 
del Municipio Roma IX EUR in Via Ignazio Silone n. 100 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 12:30 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Il recapito tempestivo 
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative al soggetto concorrente [denominazione 

o ragione sociale, indirizzo e cap, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e 

riportare la dicitura Direzione Socio Educativa  - Ufficio Cultura - Progetto per le Scuole - 

“Individuazione di percorsi turistici nel Municipio Roma IX Eur. Promuovi il tuo territorio”.  

 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre (3) buste chiuse e sigillate, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’invito e la dicitura, 
rispettivamente:  

 busta: “A - Documentazione amministrativa” [dalla lett. a) alla lettera i) della 
documentazione richiesta] 

 busta: “B – Proposta progettuale” [lettera j) della documentazione richiesta] 

 busta: “C - Offerta economica”. [lettera k) della documentazione richiesta] 
 
 

Criterio di aggiudicazione 
 

Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che presenterà la migliore offerta valutata secondo i 
seguenti criteri: 

 

Fattori Criteri Indicatori Punteggi 

A 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 
didattici e 
culturali 
max p. 45 

a) Contenuti didattici e culturali, 
rispondenza agli obiettivi di 
riscoperta, promozione e 
valorizzazione culturale e turistica, 
capacità di sviluppare nei discenti il 
senso di appartenenza territoriale e 
della tutela dei beni comuni 
                                          max 20 
 

Eccellente 20 

Ottimo 16 

Buono 12 

Discreto 8 

Sufficiente 4 

Insufficiente 0 

b) Capacità di scelta delle modalità e 
degli strumenti più adeguati in termini 
di motivazione ed efficacia 
 

                                               max 15 

      Eccellente 15 

      Ottimo 12 

      Buono 9 

      Discreto 6 

      Sufficiente 3 
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      Insufficiente 0 

c) Originalità delle pratiche e delle 
esperienze generate nonché 
capacità di promuovere la 
professionalità dei docenti                                                   
 
                                          max 10 

      Eccellente 10 

      Ottimo 8 

      Buono 6 

      Discreto 4 

      Sufficiente 2 

      Insufficiente 0 

B 
 
 
 
Articolazione 
della proposta 
max p. 20 

a) Descrizione, completezza, chiarezza 
del progetto    

 
 
                                                  max 10 

      Eccellente     10 

      Ottimo    8 

      Buono    6 

      Discreto    4 

      Sufficiente    2 

     Insufficiente    0 

b) Pianificazione delle attività previste 
per lo svolgimento delle iniziative   
 
 
                                             max 10 
 
 
 

     Eccellente    10 

     Ottimo    8 

     Buono    6 

     Discreto    4 

     Sufficiente    2 

     Insufficiente   0 

C 
 
 
 
 
Esperienze 
max p. 20  

a) Esperienze specifiche e settoriali del 
soggetto proponente 

 
 
                                                          max 10 

     Eccellente   10 

     Ottimo    8 

     Buono    6 

     Discreto    4 

     Sufficiente    2 

     Insufficiente    0 

b) Qualità professionale delle figure 
coinvolte, esperienza degli operatori, 
curricula 

 
 
                                                         max 10 

     Eccellente    10 

     Ottimo    8 

     Buono    6 

     Discreto    4 

     Sufficiente    2 

     Insufficiente    0 

D 
 
Costi 
max p. 15 

a) Sostenibilità e attendibilità del piano 
economico in relazione alle 
caratteristiche del progetto e alle 
competenze coinvolte 

 
                                                         max 15 

Eccellente  15 

     Ottimo  12 

     Buono 9 

     Discreto 6 

 Sufficiente 3 

    Insufficiente 0 

 

 

Il Municipio Roma IX Eur si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D.lgs 50/2016, 
secondo il quale la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’affidamento se 
l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 
il Municipio Roma IX Eur si riserva di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida purché abbia riportato un punteggio uguale o superiore a 60/100. 
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Commissione di valutazione 
 
Le domande di partecipazione, l’allegata documentazione e le relative offerte saranno valutate 
da apposita Commissione nominata con successivo atto. 
 
 
Definizione delle controversie 
 
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente invito e/o degli accordi 
intervenuti, nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del 
rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie. 
Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza 
esclusiva del Foro di Roma 
 
 
 
 
Trattamento dei dati personali  
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della procedura in oggetto. 
 
Modelli allegati alla presente lettera di invito e costituenti parte integrante di essa 
 
 
All. 1 - Domanda 
All. 2 - Dichiarazione amministrativa 
All. 3 e  All. 4 - Dichiarazioni per regolarità contributiva 
All. 5 – Mod. 45 Cod. Creditore/Debitore Roma Capitale 
All. 6 - Dichiarazione accettazione del Protocollo di Integrità 
All. 7 - Protocollo di Integrità 
All. 8 - Dichiarazione in merito alla tracciabilità finanziaria 
All. 9 - Autocertificazione antimafia 
 
 
 
La presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione Comunale 
 
 
 
 
                                                                                
 Responsabile del Procedimento 
            Paolo De Pascale  
 
 
 
                                                                        Direttore della Direzione Socio Educativa 
                                                                                       Gabriella Saracino  
 

 

 
 
 

 

 

 


