
 

 

 

                                      ALLEGATO A 

 

Roma Capitale – Municipio Roma VII 
Direzione Socio Educativa- Ufficio Cultura/Sport  
Piazza di Cinecittà 11 – 00174 
Tel + 39 06 69609681/682/683 

  

AVVISO PUBBLICO 
 

Evento “PRIMAVERA DI RINASCITA - AQUAE SEPTIMAE” - Anno 2019 – CIG 7807214CCB 

 

 Premesso che con Mozione n. 29 del 18 Dicembre 2018 è stata formulata la pianificazione 

artistica e culturale del Municipio VII per il primo semestre 2019, a seguito della quale, con 

Direttiva n. 10 del 04/02/2019, la Giunta del Municipio ha definito la programmazione artistica e 

culturale dell’evento “AQUAE SEPTIMAE”, nell’ambito della manifestazione denominata “PRIMAVERA 

DI RINASCITA”. 
 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 938 del 09/04/2019 la Direzione Socio Educativa del 

Municipio VII ha approvato il presente Avviso Pubblico, emanato nel rispetto degli indirizzi 

strategico-operativi di cui alla Direttiva suddetta, con l’intento di selezionare proposte progettuali 

artistiche e culturali rivolte alla realizzazione dell’iniziativa “PRIMAVERA DI RINASCITA -AQUAE 

SEPTIMAE”, già istituita con la Memoria della Giunta Municipale n. 6 del 23 febbraio 2017.  
 

 Finalità: 

Il preludio alla terza edizione della manifestazione “Aquae Septimae”, profondamente legata al 

tema dell’acqua e alla valorizzazione dei parchi del Municipio VII, in larga parte contraddistinti da 

splendidi acquedotti romani, è iniziato nella settimana che va dal 21 al 27 marzo 2019 affrontando 

il tema dell’acqua, e della sostenibilità ambientale. In questa edizione il tema dell’acqua è stato 

raccontato attraverso attività artistico-teatrali e divulgative, letterarie e poetiche, figurative e 

performative, con particolare attenzione al coinvolgimento degli attori istituzionali di Roma 

Capitale.  

L’evento “Aquae Septimae” ha coinciso con l’inizio della primavera inglobando le date fra il 21 ed il 

27 marzo, con focus sul 22 marzo, giornata mondiale dell’acqua (GMA) o World Water Day, 

ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato 

della conferenza di Rio: il tema lanciato da UN WATER per l'edizione 2019 della GMA  "Leving no 

one behind: human rights and refugees” è un invito a riflettere sulle difficoltà che milioni di persone 

incontrano per rifornirsi di poca acqua e per giunta di pessima qualità e, insieme, un invito a 

cooperare per ridurre tali difficoltà; le difficoltà di accesso alla risorsa idrica, storiche per certe aree 

geografiche, si sono acuite ed estese ad altre aree del Pianeta per il crescente concentrarsi delle 

popolazioni nei centri urbani e per le migrazioni “bibliche” scatenate da cambiamenti climatici, 

guerre e condizioni di vita insostenibili, che inducono milioni di persone ad abbandonare le terre di 

origine per finire sistematicamente in campi profughi immensi, dove l'acqua scarseggia, i servizi 

igienici sono a dir poco precari e quelli sanitari aleatori. 
 

I luoghi all’interno dei quali gli Organismi concorrenti potranno presentare i progetti per le fasi 

successive della manifestazione “AQUAE SEPTIMAE”, si concentrano intorno al costituendo 

“DISTRETTO CULTURALE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI E DEGLI ACQUEDOTTI”, dalla Caffarella al Parco 

degli Acquedotti. 
 

 Gli Organismi concorrenti potranno presentare un progetto che comprenderà i seguenti periodi: 
 

1. DA MAGGIO A GIUGNO: 

a) allestimento dell’Itinerario dell’Acqua, con il coinvolgimento delle scolaresche e apposizione di 

specifica segnaletica a partire da una targa relativa all’attività di Don Sardelli nei luoghi in cui ha 

operato con la scuola 725;      

b) inaugurazione del percorso realizzato (venerdì 21 giugno, solstizio d’estate e Festa della 
Musica), con visite guidate a tema tra il 21, il 22 e il 23 giugno e con attività performative musicali 
e/o recitative di teatro-natura. 
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2. 21-22 SETTEMBRE TERZA ED ULTIMA FASE: 

c) fine settimana 21-22 settembre, equinozio d’Autunno, si dovranno prevedere iniziative di 

carattere sportivo-culturali: 

- allestimento di un’area dedicata alla rievocazione storica incentrata sulla Roma Antica nell’area del 

Parco degli Acquedotti di pertinenza comunale a ridosso di via Lemonia  

- eventi ludico-motori da realizzare nei Parchi nonché visite guidate a tema  

- inaugurazione dell’Anno sportivo e scolastico (con il coinvolgimento delle strutture educative e 

scolastiche del territorio). 
 

Inoltre si richiede la realizzazione di un canale di comunicazione social dedicato all’evento, così da 

consentire un puntuale aggiornamento e un diffuso coinvolgimento della popolazione relativamente  

alle diverse azioni, nonché adeguata pubblicizzazione. 
 

Per consentire una più efficace fruizione degli eventi da parte della cittadinanza, in particolare per 

gli allestimenti di rievocazione storica nel mese di settembre, si dovrà prevedere una proposta di 

street food a tema. 
 

In caso di maltempo, l’Organismo proponente si dovrà impegnare a realizzare il progetto in altre 

date, da concordare con l’ufficio Cultura. 
 

I progetti dovranno essere corredati delle autorizzazioni necessarie e dovranno rispettare le recenti 

direttive in materia di safety e security. 
 

L’eventuale parte commerciale del progetto dovrà essere esclusivamente a supporto della parte 

culturale. 
 

E’ interesse dell’Amministrazione sostenere, tra le attività a fini di lucro associate agli eventi 

culturali, quelle che valorizzino le opere di ingegno e di artigianato. 
 

Per la realizzazione delle attività relative al progetto “PRIMAVERA DI RINASCITA – AQUAE         

SEPTIMAE” Anno 2019, è stato previsto lo stanziamento complessivo di € 15.000,00 IVA 

compresa. 
 

Considerata la presenza sul territorio di aree vincolate, l’Amministrazione si riserva di definire il 

luogo più adatto per la realizzazione di una determinata iniziativa, dopo aver verificato la 

occupabilità e la destinazione d’uso delle aree indicate nei progetti. 
 

Soggetti ammessi a partecipare: 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in 

possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e tecnico-organizzativa di 

seguito elencati: 

- requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale: organismi con esperienza almeno triennale nel settore delle 

attività sopra descritte. 

Inoltre durante tutta la durata dell’evento, l’Organismo non deve svolgere attività partitiche in 

qualunque forma o che diano vita ad iniziative politiche. 
 

Modalità operative dell’Avviso Pubblico: 

La partecipazione al presente Avviso Pubblico darà corso a una procedura di valutazione delle 

proposte progettuali da parte della Commissione di valutazione, all’uopo nominata, la quale 

procederà con la formazione della graduatoria. 
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L’Amministrazione si riserva di definire il luogo più adatto per la realizzazione delle proposte 

progettuali pervenute, in caso di indisponibilità o inidoneità del/i luogo/hi proposto/i.  
 

Proposta Progettuale: 

La proposta dovrà essere articolata nelle seguenti parti:  
 

A) Modalità di offerta e fruizione 

In merito alle modalità di offerta e fruizione della proposta progettuale, il soggetto proponente 

dovrà esplicitare:  

1. valorizzazione del territorio e allestimenti: interazione progettuale dell'iniziativa all'interno 

dell'ambiente in cui si inserisce; compatibilità, sostenibilità e impatto delle strutture allestitive 

rispetto alle caratteristiche del luogo (anche in relazione alle norme relative ai vincoli, nonché di 

safety & security); 

2. modalità di fruizione dell’iniziativa: originalità e funzionalità delle esperienze di fruizione e 

coinvolgimento del pubblico alle iniziative; 

3. promozione: efficacia della strategia di comunicazione e promozione. 
 

B) Contenuti culturali  

In merito ai contenuti culturali della proposta progettuale, il soggetto proponente dovrà esplicitare: 

1. coerenza contenuti: coerenza dei contenuti con i temi e le finalità dell’evento; 

2. componente formativa e divulgativa: rispondenza tra obiettivi e caratteristiche della proposta 

progettuale; 

3. opere di ingegno e artigianato – originalità: inclusione e presentazione di opere di ingegno e 

artigianato – valorizzazione dell’originalità delle proposte progettuali;  

4. attività collaterali: adeguatezza nella realizzazione della segnaletica sull’itinerario dell’acqua.  
  

C) Efficacia dell’organizzazione 

In merito all’efficacia dell’organizzazione, il soggetto proponente dovrà esplicitare:  

1. congruità dei costi : congruità dei costi rispetto alle caratteristiche del progetto, alle 

tempistiche e alle competenze coinvolte;  

2. pianificazione attività: coerenza nella pianificazione delle attività previste per lo svolgimento 

delle iniziative;  

3. struttura organizzativa: adeguatezza dell'organigramma rispetto alle caratteristiche della 

proposta progettuale; 

4. capacità di collaborare con soggetti esterni creando “rete”: coinvolgimento di soggetti esterni, 

come comunità territoriali, creando “rete”- valorizzazione di esperienze locali. 
 

D) Iscrizione al Registro delle Associazioni culturali del Municipio Roma VII: 

 l’iscrizione al Registro delle Associazioni culturali del Municipio Roma VII determina 

l’attribuzione del punteggio indicato nella griglia di valutazione. 
  

Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione 

richiesta: 
 

Ai fini della partecipazione al presente Avviso Pubblico, gli Organismi interessati dovranno 

consegnare esclusivamente a mano -  entro le ore 12.30 del giorno giovedì 2 maggio 2019 – 

presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VII sito in Piazza di Cinecittà 11 (giorni di 

apertura: dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 12.30; martedì e giovedì anche 14.30 – 16.30) la 

domanda, in busta chiusa e sigillata, completa della prescritta documentazione, sottoscritta 

da Legale Rappresentante e integra di timbro dell’Organismo stesso, mediante la scheda 

allegato 1 del presente Avviso Pubblico con allegata copia del documento di identità valido dello 

stesso. 
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Tale plico, integro, non trasparente dovrà inoltre essere controfirmato sui lembi di chiusura e 

riportare l’intestazione del mittente, con il proprio indirizzo completo, numero telefonico e/o Pec, 

nonché la dicitura: “Avviso Pubblico PRIMAVERA DI RINASCITA - AQUAE SEPTIMAE, Anno 2019”. 
 

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, chiuse e controfirmate sui lembi, recanti ciascuna 

l'intestazione del mittente e rispettivamente contrassegnate dalle seguenti diciture:  

- Busta “A” - documentazione amministrativa;  

- Busta “B” – proposta progettuale; 

- Busta “C” - offerta economica.  
 

1. La Busta “A” dovrà contenere le seguenti dichiarazioni e documentazione: 
 

a) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 1 al presente Avviso 

Pubblico; 

b) Dichiarazioni di cui all’allegato n. 2 al presente Avviso Pubblico; 

c) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del soggetto proponente o di tutte le Associazioni riunite 

in qualità di associate debitamente registrati, nonché documentazione idonea ad attestare le 

cariche vigenti; nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell’Amministrazione, sarà 

sufficiente una dichiarazione in tal senso; 

d) Dichiarazione (allegato 3) di aver preso visione della Direttiva n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 

2018, redatta dal Ministero dell’Interno, relativa alle “Linee guida per l’individuazione delle misure 

di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”; 

e) Una delle due schede contenenti informazioni in merito alla regolarità contributiva del soggetto 

richiedente (allegati nn. 4/a e 4/b), necessarie per la richiesta del D.U.R.C. (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); 

f) Modello 45 (“Richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale e modalità di 

riscossione”) debitamente compilato (allegato n. 5); 

g) Copia del “Protocollo di integrità”, debitamente sottoscritta su ogni pagina (Allegato 6); 

h) Curriculum del soggetto proponente; 

i) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità 

opportunamente sottoscritta. 
 

2. La Busta “B” dovrà contenere la proposta progettuale dell’iniziativa con programma 

dettagliato, indicazione degli spazi prescelti, relativa ipotesi di utilizzo dei luoghi, con allegata 

piantina planimetrica.  

3. La Busta “C” dovrà contenere l’offerta economica, con indicazione dell’aliquota IVA da 

corrispondere. 
 

La documentazione amministrativa, la proposta progettuale e l’offerta economica, dovranno essere 

siglate in ogni pagina e sottoscritte all'ultima pagina con firma per esteso del legale rappresentante 

del soggetto proponente. In caso di costituendo Raggruppamento, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei componenti il raggruppamento. 

 

Ai fini dell’attestazione della ricezione del plico entro il termine perentorio sopra indicato, faranno 

fede la data e l’ora del numero di protocollo apposto dall’ufficio preposto del Municipio Roma VII. 

Cause di esclusione: 
Di seguito sono riportate le cause di esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente 

Avviso Pubblico: 
a) il mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Avviso Pubblico, per la 

presentazione del plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione; 

b) la mancata presentazione della domanda di partecipazione; 
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c) la mancata produzione della proposta progettuale di cui alla Busta “B”, nonchè la mancata 

sottoscrizione della stessa, da parte del rappresentante legale. 
 

Commissione di valutazione: 

Le domande di partecipazione, l’allegata documentazione e le relative proposte progettuali 

saranno valutate da una apposita Commissione di valutazione.  

L’ammissione e la valutazione delle domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico e 

dell’allegata documentazione sarà articolata in due fasi: 

a) verifica di ammissibilità; 

b) valutazione della proposta progettuale. 

L’avvio della fase relativa alla verifica di ammissibilità da parte della Commissione di valutazione 

avrà luogo con l’apertura in seduta pubblica dei plichi e delle buste pervenuti; la data e l’ora di 

tale/i seduta/e saranno portate a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione 

all’indirizzo web http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page. 

In tale/i seduta/e la Commissione verificherà la completezza e la regolarità della documentazione 

amministrativa (busta “A”).  

Il Presidente della Commissione, ad esito delle attività di verifica svolte nella/e seduta/e pubblica, 

trasmetterà il verbale delle risultanze, complete di adeguata motivazione, al Responsabile del 

Procedimento individuato in calce al presente Avviso Pubblico, anche ai fini della predisposizione 

degli atti conseguenti. 

Conclusa la verifica di ammissibilità dei soggetti partecipanti, la Commissione procederà alla 

valutazione delle proposte progettuali, in seduta privata, mentre la valutazione dell’offerta 

economica avverrà successivamente, in seduta pubblica. 

La valutazione delle proposte progettuali avviene attraverso l’esame dei fattori premianti declinati 
in criteri e indicatori, come rappresentato nel prospetto che segue, ai quali sono associati i relativi 
punteggi per un totale di max punti 100: 
 

FATTORI CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modalità di offerta e 
fruizione 
 max p. 32 

 

 
 
 

valorizzazione del 
territorio e allestimenti 

interazione progettuale dell'iniziativa 
all'interno dell'ambiente in cui si 

inserisce; compatibilità, sostenibilità e 
impatto delle strutture allestitive 

rispetto alle caratteristiche del luogo  

ottimo                    12 

buono 9 

sufficiente 6 

non sufficiente 0 

 
 

modalità di fruizione 

 
originalità e funzionalità delle 

esperienze di fruizione e 
coinvolgimento del pubblico alle 

iniziative 

ottimo 11 

buono 8 

sufficiente 5 

non sufficiente 0 

 
 

promozione 
efficacia della strategia di 

comunicazione e promozione 

ottimo 9 

buono 7 

sufficiente 4 

non sufficiente 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

contenuti culturali   
max p. 30 

coerenza contenuti 
coerenza dei contenuti con i temi e le 

finalità della manifestazione 

ottimo 9 

buono 7 

sufficiente 4 

non sufficiente 0 

componente formativa 
e divulgativa 

 
rispondenza tra obiettivi e 

caratteristiche della proposta 
progettuale 

 

ottimo 8 

buono 7 

sufficiente 3 

non sufficiente 0 

  ottimo 7 

http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page


 

6 

 

 

 

 
opere di ingegno e 

artigianato - originalità 
 

inclusione e presentazione di opere di 
ingegno e artigianato – valorizzazione 

dell’originalità delle proposte 
progettuali  

buono 3 

sufficiente 2 

non sufficiente 0 

 
 

attività collaterali  

 
adeguatezza nella realizzazione della 

segnaletica dedicata all’itinerario 
dell’acqua. 

ottimo 6 

buono 3 

sufficiente 2 

non sufficiente 0 

 
 
 
 
 

efficacia 
dell'organizzazione  

max p. 25 

 
congruità dei costi  

 
congruità dei costi rispetto alle 
caratteristiche del progetto, alle 
tempistiche e alle competenze 

coinvolte 

ottimo 8 

buono 6 

sufficiente 4 

non sufficiente 0 

 
 

pianificazione attività 

 
coerenza nella pianificazione delle 
attività previste per lo svolgimento 

delle iniziative 

ottimo 7 

buono 5 

sufficiente 3 

non sufficiente 0 

 
 

struttura organizzativa 

 
adeguatezza dell'organigramma 
rispetto alle caratteristiche della 

proposta progettuale  

ottimo 6 

buono 4 

sufficiente 2 

non sufficiente 0 

 
capacità di collaborare con 

soggetti esterni creando 
“rete” 

 
Coinvolgimento di soggetti esterni, 
come comunità territoriali, creando 
“rete”- valorizzazione di esperienze 

locali 

Ottimo 4 
 

Buono 3 
 

Sufficiente 1 
 

Non sufficiente 0 

Iscrizione al Registro delle Associazioni 
culturali del Municipio Roma VII 

Punti 3 

  
iscritto 

 
3 

 
non iscritto 

 
0 

OFFERTA ECONOMICA      P. 10   10 

 

La Commissione, concluse le operazioni di valutazione, procederà a formare la graduatoria, che 

sarà trasmessa dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento per la 

predisposizione dei conseguenti atti.  

Con determinazione dirigenziale del Direttore Socio Educativo verrà approvata la graduatoria che 

successivamente sarà pubblicata sul sito istituzionale del Municipio Roma VII e sull’Albo Pretorio 

on line di Roma Capitale, con valore di notifica, agli effetti di legge, ai soggetti interessati.  
 

Gli interventi a sostegno delle proposte progettuali selezionate rientranti nel programma 

“PRIMAVERA DI RINASCITA - AQUAE SEPTIMAE”, riguarderanno: 
 

1. finanziamento del progetto prescelto per ogni attività culturale; 

2. pubblicizzazione attraverso campagne di comunicazione e informazione multicanale realizzate 

dall’Amministrazione e attraverso i canali di comunicazione istituzionale gestiti dal Municipio Roma 

VII;  

3. accesso a condizioni agevolate in materia di concessione di occupazione di suolo pubblico con 

riferimento agli spazi non commerciali, come previsto dal regolamento in materia di occupazione 

suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP) di Roma Capitale;  

4. accesso a condizioni agevolate in materia di diritto d’autore, a seguito di specifico accordo con la 

SIAE, laddove ne esistano le condizioni;  

5. accesso ad ulteriori eventuali condizioni agevolate, a seguito di specifico accordo da stipularsi tra 

Amministrazione ed enti terzi.  
 

 



 

7 

 

 

 

 
 

L’importo complessivo del finanziamento destinato alla progettualità “Primavera di 

Rinascita - Aquae Septimae” riferita all’anno 2019, è pari a € 15.000,00 – IVA compresa. 
 

Il finanziamento sarà attribuito secondo l’ordine della graduatoria. In caso di parità di punteggio 

prevarrà la proposta progettuale che avrà conseguito il maggior punteggio nel fattore “modalità di 

offerta e fruizione”; in caso di ulteriore parità prevarrà la proposta progettuale che avrà conseguito 

il maggior punteggio nel fattore “contenuti culturali”; qualora ciò non si riveli sufficiente si terrà 

conto del maggior punteggio riferito dapprima al fattore “efficacia dell’organizzazione”. 
 

Procedura di finanziamento del servizio 
La liquidazione verrà effettuata mediante determinazione dirigenziale, compatibilmente con il 

bilancio di cassa e nel rispetto del Patto di Stabilità, entro 60 gg. dalla data del protocollo di 

acquisizione apposto da questo Municipio sulla fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore e 

debitamente vistata dagli uffici competenti; in allegato l’interessato dovrà fornire la seguente 

documentazione:   

- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’avvenuta 

conclusione della manifestazione realizzata in conformità alla progettualità autorizzata, con 

l’indicazione dell’importo complessivo; 

- relazione sullo svolgimento della proposta progettuale realizzata, corredata da rassegna 

stampa, video, foto su supporto digitale. 

Ai fini della liquidazione del servizio, l’ufficio preposto verificherà che la documentazione 

presentata sia conforme e riconducibile alla proposta progettuale approvata ed effettivamente 

realizzata.   

Le iniziative dovranno essere realizzate nel rispetto delle progettualità autorizzate. 

Eventuali variazioni rispetto alla proposta progettuale presentata, non dipendenti da cause 

imputabili al soggetto organizzatore, dovranno essere preventivamente comunicate alla Direzione 

Socio Educativa del Municipio VII, pena la revoca del finanziamento. 

Se la proposta progettuale ammessa dovesse essere realizzata parzialmente, l’importo della 

liquidazione sarà proporzionalmente ridotto. 
 

Attività di comunicazione delle iniziative selezionate – edizione  2019 
 

Il beneficiario realizzerà i messaggi pubblicitari, le attività e i materiali di comunicazione 

dell’iniziativa nel rispetto di quanto prescritto nel Regolamento Capitolino recante le norme in 

materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione di 

Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014. Gli strumenti digitali e cartacei di comunicazione 

dovranno, altresì, indicare almeno un numero telefonico e/o un sito web per le informazioni al 

pubblico sul programma e sulle modalità di fruizione dell’iniziativa. 
 

Tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i canali web e social e i prodotti audiovisivi, realizzati 

dai soggetti beneficiari, dovranno riportare gli elementi grafici e testuali indicati dai competenti uffici 

del Municipio Roma VII e secondo le modalità prescritte, nel quadro della trasparenza e della 

completezza dell’informazione ai cittadini.  
 

Tutti i layout degli strumenti di comunicazione ed i comunicati stampa dovranno essere 

preventivamente approvati dai competenti uffici del Municipio e redatti tenendo ben distinte l’area 

visiva destinata all’immagine della manifestazione e dei marchi istituzionali dall’area eventuale 

dedicata alla visibilità di partner commerciali.  
 

L’Amministrazione Capitolina si riserva di effettuare verifiche e controlli in ordine alla conformità 

dello svolgimento dell’iniziativa rispetto alla proposta progettuale autorizzata in adesione al 

presente Avviso Pubblico. 

 



 

8 

 

 

 

 
 

Nel caso di accertamento dello svolgimento della iniziativa culturale in maniera difforme da quanto 

programmato nella proposta progettuale, senza alcuna comunicazione preventiva, il Municipio VII 

disporrà la revoca parziale o totale del servizio.  
 

Obblighi a carico dei soggetti organizzatori  

Sono a carico dei soggetti organizzatori gli obblighi relativi alla salvaguardia delle emergenze 

monumentali e del verde pubblico, alla responsabilità civile per danni a persone e cose, 

all’accessibilità dei luoghi nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla pulizia generale delle 

aree concesse e agli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti, come di 

seguito indicati: 
 

• Polizze assicurative per danni eventualmente occorsi a persone e cose al patrimonio e al 

verde pubblico di Roma Capitale: Il soggetto organizzatore dovrà sottoscrivere una polizza 

assicurativa RCT/O con la quale assume integralmente ogni responsabilità civile/penale per i danni 

eventualmente arrecati a persone e/o cose, al patrimonio ed al verde pubblico, a decorrere dalla 

consegna dell’area allo stesso soggetto e fino alla sua riconsegna al Municipio VII sollevando, in 

tal modo, l’Amministrazione Capitolina da qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni. 

La consegna e la riconsegna delle aree interessate dalle manifestazioni culturali avverrà con 

contestuale verifica dello stato dei luoghi, documentata da apposito materiale fotografico, e 

saranno oggetto di appositi verbali sottoscritti dal soggetto organizzatore della manifestazione e 

della struttura capitolina che ha in consegna l’area. 

Eventuali danni ai luoghi, accertati in fase di riconsegna, saranno imputati al soggetto 

organizzatore della manifestazione che ivi ha avuto svolgimento, il quale sarà tenuto a risarcirli 

tramite apposito procedimento esperito dalla struttura capitolina che ha in consegna l’area. 
 

• Aspetti ambientali sotto il profilo della raccolta differenziata dei rifiuti e sotto il profilo della 

pulizia generale delle aree concesse: Tutti i soggetti organizzatori dovranno garantire la raccolta 

differenziata dei rifiuti e la pulizia di tutta l’area utilizzata a conclusione della manifestazione, 

secondo il piano rifiuti approvato dall’Amministrazione Capitolina con deliberazione G.C. n. 47 del 

30/03/2017.  

I soggetti organizzatori dovranno effettuare tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripristino del 

decoro dei luoghi ospitanti l’evento. 
 

• Accessibilità dei luoghi: per quanto attiene l’accessibilità dei luoghi i soggetti organizzatori 

delle manifestazioni avranno l’onere di verificare, nelle fasi di allestimento e smontaggio delle 

strutture provvisorie nonché per tutta la durata delle rispettive manifestazioni, la continuità dei 

percorsi ciclopedonali esistenti, ovvero che nessuna struttura mobile, appendici di esse o veicoli in 

sosta, anche temporanea, ne impediscano la fruizione. 
 

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti organizzatori: 
- la richiesta e l’ottenimento, ove previsto, dell’Autorizzazione amministrativa all’esercizio di 

pubblico spettacolo ai sensi dell’artt.68 e 80 T.U.L.P.S.;  

- la richiesta e l’ottenimento della Concessione di O.S.P., per le attività commerciali; 

- la richiesta e l’ottenimento di tutti gli altri titoli amministrativi che si rendessero necessari 

da richiedere eventualmente ad Enti esterni a Roma Capitale; 

- il dovere di adempiere agli obblighi fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti 

d’autore (S.I.A.E) sulla base di condizioni agevolative oggetto di specifico accordo tra Municipio VII 

e S.I.A.E.;  

- le attività di comunicazione degli eventi curate dai soggetti organizzatori dovranno essere 

realizzate nel rispetto di quanto prescritto nel Regolamento capitolino recante le norme in materia 

di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione Assemblea 

Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.  
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Pubblicità ed informazioni sull’Avviso Pubblico:  

La pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà garantita mediante: 

a) pubblicazione, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line 

Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link "Albo 

pretorio on line"; 

b) pubblicazione all’indirizzo http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page sulla home 

page del Municipio Roma VII,  sezioni Bandi di Gara e Avvisi Pubblici. 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: 

ufficiosportecultura.municipio7@comune.roma.it (contatti: 06/69610682 – 06/69610685).   
 

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 cui al DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 

2018, n. 101 (detto del GDPR) “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, 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 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)”, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti partecipanti al presente Avviso 

Pubblico. 

Nello specifico, si informa che: 

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Avviso Pubblico; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della eventuale concessione dei servizi previsti dal 

presente Avviso Pubblico, pertanto l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta la 

decadenza del diritto di partecipazione; 

d) titolare del trattamento dei dati è il Municipio Roma VII, con sede in Roma, Piazza di Cinecittà n. 

11, nella persona del suo rappresentante legale; 

e) in ogni momento, chi ne abbia interesse può chiedere, al titolare del trattamento di tali dati, la 

loro cancellazione, ai sensi dell’art 17 del GDPR. 

 

Responsabile del procedimento: 

Ai sensi dell’art. 5, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), Responsabile del Procedimento 

è il Funzionario CINZIA MATTEUCCI, Responsabile dell’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma 

VII, e-mail: cinzia.matteucci@comune.roma.it.                                                                              

                                                                                      

 

                                                                                   Il DIRETTORE SOCIO EDUCATIVO 

                                                                                            

http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page

