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AVVISO PUBBLICO 

PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI DA REALIZZARSI NEL PERIODO    

8 DICEMBRE 2018 – 15 FEBBRAIO 2019, ALL'INTERNO DELL’AREA PARCHEGGIO SITO 

IN PIAZZA S.GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 

 

Art. 1 - Finalità dell'iniziativa 

Il Municipio XIII Roma Aurelio, in ottemperanza alla  Direttiva di Giunta n. 66 del 11/10/2018, intende 

promuovere per la cittadinanza un evento a carattere ludico-sportivo-ricreativo, per la durata del 

periodo compreso tra il giorno 8 DICEMBRE 2018 e il 15 FEBBRAIO 2019, da realizzarsi all'interno 

dell’area di parcheggio sita in Piazza SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE – (di cui alla allegata 

Planimetria).  

Poiché nel predetto periodo sono incluse le festività di Natale e dell’Epifania, l'Amministrazione 

Municipale vuole proporre, in particolar modo in queste ricorrenze, un'offerta di svago che sia fruibile 

da tutta la popolazione territoriale.  

Per l'iniziativa oggetto dell'Avviso è necessario che l'Aggiudicatario sia in possesso di tutte le 

necessarie autorizzazioni e certificazioni a norma di leggi e regolamenti vigenti in materia. 

L'Aggiudicatario dovrà disporre di idonea polizza assicurativa RCT/O e di quanto richiesto in materia 

di SAFETY, secondo le “Linee Guida” rese pubbliche dalla Prefettura. 

 

Art. 2 - Proponenti 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso Organismi, costituiti in termini di legge, in possesso di 

comprovata esperienza nella realizzazione di Eventi / Manifestazioni culturali e sportive e che 

perseguano, come attestato da relativo statuto e/o atto costitutivo, finalità chiaramente riconducibili 

alle attività ludico-sportive-ricreative. 

I proponenti non devono presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale 

Devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del dLgs n. 59/2010 e che non 

sussistano nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del dLgs n. 

159/2011 (Antimafia) 

Che non sussistano cause di esclusione di cui all’art. 38 (Requisiti di ordine generale) del dLgs n. 

163/2016 

 

Art. 3 - Tipologie di proposte 

Per le finalità espresse all'art. 1 del presente Avviso Pubblico tutte le proposte, dovranno avere come 

tematica predominante delle attività ludico-sportive-ricreative; essere concretamente realizzabili nel 

luogo indicato, oltre che contenere la descrizione dettagliata del progetto. 

In particolare dovranno essere previste: 

• Attività ludico-sportive e ricreative  

• Tornei sportivi a carattere professionistico e/o amatoriale. 
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• Attività aggregative che coinvolgano i cittadini. 

• Nel piano di comunicazione dovrà essere posta in risalto l'immagine del Municipio XIII Roma Aurelio. 

 

Le attività si svolgeranno nell’intervallo orario tra le 10.00 – 23.00, pertanto è fatto espresso 

divieto di continuare l’attività oltre l’orario stabilito.  

 

Qualsiasi eventuale spesa, inclusi gli oneri per l'occupazione del suolo pubblico, sarà a carico 

dell'Organismo affidatario. 

Non verranno erogati benefici economici da parte del Municipio, non sarà possibile accogliere progetti 

che prevedano costi per l'Amministrazione Municipale. 

Non sarà possibile presentare progetti che prevedano il pagamento dei diritti SIAE, la produzione di 

opere, la realizzazione di allestimenti, il noleggio di strumentazione a carico dell'Amministrazione 

Municipale. 

 

Art. 4 -  Localizzazione, caratteristiche e periodo di svolgimento della manifestazione 

La manifestazione dovrà essere strutturata esclusivamente all'interno dell'area parcheggio di Piazza 

S. Giovanni Battista della Salle, dove si svolgeranno gli eventi relativi ad attività ludico-sportive e 

ricreative. 

L'Organismo affidatario avrà cura di provvedere all'acquisizione di tutte le attrezzature indispensabili e 

di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione: 

- Concessione occupazione suolo pubblico Temporanea 

- Allacci con le necessarie utenze 

- Polizze assicurative RCT/O relative alla copertura di eventuali danni a persone e cose.  

- Contratto con l’AMA per la pulizia ed il ripristino dello stato dei luoghi. 

- Piano di mitigazione del Rischio, in ossequio alle “Linee Guida” rese dalla Prefettura  

Si evidenzia che il canone per superficie unitaria giornaliera per l'area oggetto dell'avviso è 

pari a € 1.40 al mq.  

La determinazione dell’area oggetto di O.S.P.T. avverrà secondo le previsione di cui all’art.18 c. 5 

della Delibera Assemblea Capitolina n.39/2014.  

 

Art. 5 - Periodo e luogo di svolgimento 

Le iniziative proposte dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il l’ 8  DICEMBRE 2018 e il 15 

FEBBRAIO 2019. Le attività proposte dovranno essere realizzate esclusivamente all'interno dell'area 

del parcheggio di PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE. 

La proposta dovrà essere compatibile con il luogo individuato dall'Amministrazione e il soggetto 

proponente dovrà verificare l'effettiva attuabilità della proposta nell'area indicata anche per quanto alla 

vigente normativa in materia di agibilità e accessibilità. 
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L’aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di definire, in sede di istanza per il rilascio dell’ OSP 

Temporanea, un numero di giorni antecedenti all’ 8 Dicembre 2018 e/o un numero di giorni successivi 

al 15 Febbraio 2019; tali periodi sono finalizzati ESCLUSIVAMENTE all’installazione delle strutture e 

al ripristino dei luoghi. 

Il soggetto proponente dovrà allegare una piantina planimetrica con indicate dettagliatamente 

le diverse strutture impiegate e le varie attività/manifestazioni proposte. 

E’ ammessa la possibilità da parte dell’organismo aggiudicatario, di attivare eventuali 

partnership con operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, i cui  

stalli saranno oggetto di separata autorizzazione  secondo la normativa vigente; 

 

 

Art. 6 – Comunicazione 

Il soggetto proponente dovrà presentare un dettagliato piano per la “comunicazione pubblicitaria della 

manifestazione”, con specifica indicazione dei mezzi che si intendono utilizzare per promuovere la 

partecipazione del pubblico alle iniziative proposte. 

Tutti i materiali di comunicazione che saranno prodotti, sia in formato cartaceo che in formato digitale, 

dovranno essere validati dai competenti uffici municipali e dovranno riportare correttamente, anche ai 

fini della trasparenza dell'azione amministrativa, il logo istituzionale di Roma Capitale. 

 

Art. 7 - Commissione di valutazione e modalità di sviluppo della procedura di Selezione 

Le domande di partecipazione al presente Avviso e l'allegata documentazione saranno valutate da 

un'apposita commissione, nominata con successivo provvedimento. 

L'apertura dei plichi con l'esame delle domande di partecipazione e la verifica dei requisiti di 

ammissibilità avverrà in seduta pubblica la cui data verrà comunicata sul sito istituzionale del 

Municipio. 

La commissione di valutazione una volta effettuata la verifica di ammissibilità procederà in sedute 

private ad esaminare gli elaborati secondo i seguenti criteri e punteggi. 

 

CRITERIO        PUNTEGGIO 

Originalità e qualità della proposta     max punti 40 

Inserimento originale e innovativo delle attività sportivo/culturali  max 15 punti 

Capacità di attrazione e coinvolgimento di bambini, giovani e adulti max 15 punti 

Sinergia tra tutte le attività proposte     max 10 punti 

Curriculum dell'Organismo proponente     max punti 20 

Esperienza e capacità organizzativa      max 20 punti 

Fattibilità della realizzazione e/o adeguatezza della proposta al  max punti 30 

luogo individuato 

Coerenza del progetto con il luogo indicato    max 15 punti 
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Originalità degli allestimenti previsti      max 15 punti 

Piano di comunicazione      max punti 10 

Attività di pubblicizzazione e di diffusione del materiale 
Informativo        max 5 punti 

Strumenti aggiuntivi e/o innovativi     max 5 punti 

         Totale 100 

Per l’ammissione sarà necessario ottenere un punteggio minimo, pari a 60 / 100 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

La Commissione di valutazione procederà in seduta pubblica alla verifica dei documenti prodotti dai 

concorrenti e dei requisiti. La data ed il luogo di svolgimento della seduta pubblica saranno resi noti 

mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito Internet di Roma Capitale www.comune.roma.it 

alla pagina del Municipio XIII con un preavviso di almeno 48 ore. 

Successivamente la Commissione procederà alla valutazione delle proposte progettuali ed alla 

attribuzione dei relativi punteggi. In caso di parità di punteggio si procederà a un sorteggio pubblico.  

La graduatoria finale di merito sarà approvata con apposito provvedimento e sarà pubblicata sull'Albo 

Pretorio on line di Roma Capitale con valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge e, 

sempre sul sito istituzionale, alla pagina del Municipio XIII nella sezione "Bandi e Gare". 

Avverso il provvedimento finale è previsto: 

• Ricorso al TAR del Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del Bando; 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

dell'esito del Bando. 

Il Municipio si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del progetto anche in presenza di una 

sola proposta valida. 

 

Art. 8 - Modalità di partecipazione 

Il plico contenente la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell'Organismo o dal Presidente delle Società, Associazioni e/o Cooperative richiedenti, scaricabile dal 

sito di Roma Capitale alle pagine del Municipio XIII Roma Aurelio con allegate le proposte come 

all'art. 3, l'Atto Costitutivo e lo Statuto dovrà pervenire in plico chiuso recante la dicitura "Non aprire: 

Avviso Pubblico per il reperimento di proposte progettuali da realizzarsi per il periodo 

invernale ( 8 DICEMBRE 2018 - 15 FEBBRAIO 2019 ) all'interno dell’area parcheggio sita in 

piazza S. Giovanni Battista della Salle"  

indirizzata, all'Ufficio Protocollo – Direzione di Struttura Territoriale - del Municipio XIII Roma Aurelio, 

Via Aurelia n. 470 - 00165, entro e non oltre, pena l'esclusione, le ore 12 del giorno  09 / 

NOVEMBRE / 2018. 
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Non saranno prese in considerazione le domande giunte tardivamente e quelle non corredate dalla 

prescritta documentazione. 

Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione municipale che si riserva la discrezionalità di 

non realizzare la manifestazione, o singoli eventi, qualora si presentassero circostanze, contingenze, 

o condizioni ritenute ostative. 

E' obbligatoria la stipula di un contratto di servizio con AMA per lo smaltimento dei rifiuti e per la loro 

differenziazione, e per la pulizia dei luoghi prima dell'inizio e al termine di ciascuna giornata di attività. 

Dovrà essere stipulata una polizza assicurativa RCT/O non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (due 

milioni) a copertura di qualsiasi danno verso terzi, animali e/o cose derivanti dalle attività svolte nel 

corso della manifestazione o nell'allestimento e rimozione della postazioni per i quali l'Amministrazione 

non assume alcuna responsabilità. Detta polizza dovrà essere valida fino al quindicesimo giorno 

successivo al termine della Manifestazione/Evento, con la effettiva verifica da parte della 

Amministrazione Municipale dell'avvenuto corretto ripristino dello stato dei luoghi antecedente la 

manifestazione. 

 

Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda 

All'interno del plico dovranno essere contenute due buste debitamente chiuse e controfirmate sui 

lembi di chiusura.  

Busta n. 1: la busta n. 1 dovrà contenere  

1. il modulo di domanda (Allegato 1) in bollo da € 16,00 datata e sottoscritta in originale dal 

legale rappresentante o dal Presidente delle Società, Associazioni e/o Cooperative richiedenti, 

recante, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni: 

a) atto costitutivo e Statuto aggiornati; nome e cognome o ragione sociale comprensiva di 

sede legale; 

b) luogo e data di nascita e luogo di residenza del Titolare o del Legale rappresentante 

dell'Organismo o dal Presidente delle Società, Associazioni e/o Cooperative richiedenti; 

c) codice fiscale e/o partita IVA; 

d) recapito telefonico e indirizzo PEC. 

Inoltre dovrà essere dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

2) di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso; 

3) di non avere subito condanne e di non avere procedimenti penali in corso; 

4) di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone 

dallo svolgimento della manifestazione nel corso dell'allestimento e disallestimento delle 

postazioni. 
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5) Di conoscere le “Linee Guida” in materia di mitigazione del Rischio, e misure di SAFETY, 

come indicate dalla Prefettura di Roma (Allegato 2), e di produrre, qualora ne divenga 

assegnatario, la prevista documentazione. 

6) Dovrà essere inoltre allegato e firmato dal rappresentante legale dell'Organismo in ogni sua 

pagina il Protocollo di Integrità di Roma Capitale (Allegato 3), approvato con Delibera di 

Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 

7) Dovrà essere allegato in caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti anche la 

dichiarazione di impegno. 

8) Dovrà essere inoltre allegata, pena l'esclusione, fotocopia del documento di identità e del 

codice fiscale del sottoscrittore, entrambi in corso di validità. 

 

Busta n. 2: la busta n. 2 dovrà contenere: 

1. Il progetto delle attività sportivo-culturali-ricreative proposte, con allegate n. 5 copie della 

piantina-planimetrica in scala 1:500, n. 2 copie in scala 1:200, sottoscritte dal legale 

rappresentante o dal Presidente delle Società, Associazioni e/o Cooperative richiedenti e da 

un tecnico abilitato; infine 1 copia in formato A4 (scala 1:500) con l’assetto dell’allestimento 

completo delle postazioni con le relative misure di ingombro e delle vie di passaggio, in 

conformità a quanto previsto dalla D.A.C. n. 39/2014 

2. La relazione tecnica sugli allestimenti utilizzati di cui all’Avviso Pubblico;  

3. Il piano di comunicazione. 

4. L’eventuale presenza di attività di Somministrazione alimenti e bevande 

 

Art. 10 - Trattamento dati 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali" e successive modifiche. 

 

Art. 11 – Informazioni 

Il presente Avviso Pubblico, è pubblicato integralmente sul sito internet www.comune.roma.it alla 

pagina del Municipio XIII Roma Aurelio. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Susanna Valeria RAGUSA. 

Per informazioni telefonare al numero: 06/69618.470  

e-mail: susannavaleria.ragusa@comune.roma.it 

Ufficio Relazioni con il Pubblico - 06/69618313-06.69618314. 

 

Art. 12 – Allegati alla Domanda di partecipazione 
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1. Modello di domanda (Allegato n. 1) 

2. Dichiarazione di impegno (in caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti)  

3. Dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità di cui alla D.G.C. n.40 del 27/02/2015 

(Allegato n. 4) 

4. Planimetria dell'Area con indicazione delle strutture da utilizzare 

5. Dichiarazione antimafia (Allegato n. 5) 

6. Dichiarazione di aver preso visione delle “Linee Guida…” in materia di mitigazione de l Rischio 

e gestione della SAFETY,  come indicate dalla Prefettura di Roma (Allegato n. 6)  

 
A seguito dei lavori della Commissione verrà redatta la conseguente graduatoria, che sarà pubblicata 

sul sito istituzionale del Municipio XIII Roma Aurelio ed affissa all'Albo Pretorio del medesimo . 

Il rilascio del titolo concessorio di occupazione del suolo pubblico temporanea avverrà a seguito della 

pubblicazione della graduatoria definitiva, e subordinatamente ai seguenti adempimenti:  

 ISTANZA per il rilascio della concessione O.S.P. TEMPORANEA, con relativo pagamento dei 

diritti di istruttoria di importo pari a € 70,00 ed assolvimento dell’imposta di Bollo;  

 Il versamento in UNICA soluzione del canone COSAP relativo all’O.S.P.T 

 Stipula di un contratto con A.M.A. o altro soggetto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti e 

per la differenziazione di quanto prodotto nel corso della manifestazione;  

 Stipula di una polizza assicurativa RCT/O, per un massimale di € 2'000'000,00 

(DUEMILIONI/00) a copertura di ogni e qualsivoglia danno a cose e/o persone, derivante dalle 

attività svolte nel corso della manifestazione e nel corso dell'allestimento e disallestimento 

delle postazioni, per i quali l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità;  

 

 

Il Responsabile del procedimento      Il Direttore  

         Dott.ssa S.V. Ragusa              ing. R. Gaudio 


