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1 SET, ”CHRISTMAS & WINTER VILLAGE"

.u N. q,§§:)§r4 Art. 1
Pmhc 5 Mu‘ ' '""""""""" Premesse e finalita del|'Avviso Pubblico

Premesso che:
0 Con risoluzione n. 9 del 21/03/2018 del Consiglio del Municipio Roma XV e con successive

Direttive di Giunta n. 05 e 06, rispettivamente del 18/02/2020 e 21/02/2020, l'Ammini-
strazione Municipale ha espresso l'intendimento di voler promuovere, ne|l’area circoscrit-
ta tra Via Mario Toscano; Viale Antonio di San Giuliano; Via del Ministero degli affari Esteri
e Lungotevere Maresciallo Diaz, eventi ed iniziafive di carattere socio culturale e/0 ricrea-
tiva.

Considerato che:
0 nei periodi delle festivita natalizie e post natalizie é tradizione offrire alla cittadinanza oc-

casioni di incontro ed aggregazione sociale caratterizzati proprio dallo svolgimento dei
suddetti eventi di natura socio/culturale e/0 ricreafiva;

0 |'Amministrazione intende proporre ai cittadini, come ai turisti in vacanza a Roma,
un'offerta di animazione ed intrattenimento ne||'area sopra richiamata ove allestire, nel
periodo Novembre 2020 — Marzo 2021, un villaggio denominato "Christmas & Winter Vil-
/age".

Premesso e considerato quanto sopra, con il presente AVVISO PUBBLICO si intende avviare una
procedura selettiva ai fini deli’assegnazione temporanea della suddetta area per le finalita sopra
esplicitate.

Art. 2
Periodo di assegnazione ed area riservata

L'assegnazione del|'area riservata a|l'iniziativa sara concessa per un massimo di 90 giorni naturali
e consecutivi, compresi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti, nel periodo ricom;
preso tra il 23 Novembre 2020 ed il 14 Marzo 2021.
L'iniziat1'va dovra, a pena d'esc|usione, iniziare (apertura al pubblico) in una data compresa tra
martedi 08 dicembre 2020 e sabato 12 dicembre 2020 nonché prevedere una durata minima din.
30 giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenfi.
La manifestazione suddetta dovra essere realizzata, come descritto ali'art. 1, ne|I'area di seguito
indicata: Area di proprieta de|l'Agenzia del Demanio circoscritta da Via Mario Toscano; Viale Anto-
nio di San Giuliano; Via del Ministero degli affari Esteri e Lungotevere Maresciallo Diaz con una
superficie totale di circa mq 3.000.
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L'Amministrazione si riserva di procedere al|'assegnazione de|l'area SOLO previa acquisizione dei
pareri, rilasciati dalle Autorita competenti e nel rispetto dei contenuti e prescrizioni dettati dagli
stessi. Pertanto, qualora non pervengano Ie suddette necessarie determinazioni ovvero pervenga-
no pareri negativi, |'Amministrazione non potra procedere al perfezionamento del provvedimento
di assegnazione del|’area e l'lstante non potra adire, a nessun titolo, azioni di rivalsa e di qua|sivo-
glia altra sorta nei confronti dell'Amministrazione.
inoltre |’Amministrazione si riserva di non procedere ai|'assegnazione delia manifestazione qualo-
ra |’Agenzia del Demanio, proprietario de|l'area, non manifesfi il parere favorevole di competenza.
Sono comunque fatte salve le eventuali prescrizioni e/0 limitazioni imposte dalla Questura di
Roma per problemi di ordine pubbiico correlate ad eventi nelle zone limitrofe nonché eventuali
disposizioni/prescrizioni per eventi straordinari 0 di carattere sociale e/0 sanitario (es. emergenza
COVID-19).

Art. 3
Requisiti di partecipazione del concorrente

I soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
0 Enti e/o Associazioni legalmente costituite;
0 Possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attivita commerciali ex art. 71 D.Lgs

59/2010.

Art. 4
Attivita minime obbligatorie da inserire nel “Progetto" proposto

Alla Domanda di Partecipazione e allo Schema di Offerta (Allegato A) deve essere allegato ii Pro-
getto, a pena d'esclusione, nel quaie deve essere descritta l’iniziativa proposta e le modalita di
svolgimento della stessa.
In particolare il Progetto deve prevedere, a pena d'esc|usione, i seguenti spazi e attivita, da inten-
dersi quali requisifi minimi obbligatori:

1) pista di pattinaggio sul ghiaccio con noleggio pattini e/0 altra attrazione sportiva inverna-
le;

2) mercafino per Ia vendita di prodotti tipici natalizi e di montagna/invernali del settore ali-
mentare e non alimentare cosfituito dall'a||estimento di almeno 24 spazi occupafi da ma-
nufatfi di materiale Iigneo, l'80% dei quali dovra richiamare la forma di una casetta tipica
di montagna (chalet); laddove lo spazio di vendita sia posto all'interno della struttura le
postazioni/stand dovranno essere accessibili anche ai disabili;

3) Albero di Natale addobbato (altezza minima di 5 metri);
4) almeno un punto di ristoro specializzato in cucina invernale e di montagna (durante il pe-

riodo natalizio collegato alla tradizione delle festivita), che dovra essere accessibile ai disa-
bili, in materiale ligneo e, preferibilmente, richiamare la forma di una casetta tipica di
montagna (chalet);

5) attivita gratuite di animazione, intrattenimento e spettacolo con la realizzazione di un E
mero minimo di tre eventi nel periodo di durata del progetto come di seguito esplicitato:
- N. 1 evento per bambini dai 6 ai 10 anni da realizzare il giorno dell'Epifania,;
- N. 1 evento per Ia Terza Eta;
- N. 1 evento di libera iniziativa;



- N. 1 evento di libera iniziativa;
6) attivita di comunicazione e promozione del programma;
7) n. 1 punto informazione/promozione del territorio municipale (messo a disposizione del

Municipio Roma XV) che dovra essere accessibile ai disabili, in materiale ligneo, allestito in
uno spazio espositivo di almeno 9 mq e richiamare Ia forma di una casetta tipica di monta-
gna (chalet). Si precisa che il punto informazione/promozione e uno spazio aggiunfivo ri-
spetto agli spazi di cui al punto 2;

8) bagni uomo/donna/disabili da prevedere in quantita adeguate alla normativa vigente in
merito, posti in strutture (container/prefabbricati) mobili nelle quali siano presenti uno 0
piii lavandini, con almeno n. 2 addetti alle pulizie presenti ogni giorno della manifestazio-
ne durante gli orari di apertura.

ll Progetto deve contenere inoltre, a pena d’esclusione, una sintetica descrizione di quanto pro-
posto in merito agli spazi e attivita di cui ai precedenti punti da 1) a 8) e di quanto oggetto di
eventuale miglior offerta riportato nello ”Schema di Offerta” — ALLEGATO A.

A|l'interno del Progetto andra, altresi, indicata la data di inizio (primo giorno apertura al pubblico)
e la data di fine manifestazione (ultimo giorno di apertura al pubblico), ESCLUSE attivita di mon-
taggio e smontaggio. A tal proposito si ricorda che la durata minima della manifestazione dovra
risultare, A PENA D'ESCLUSlONE, di n. 30 giorni naturali e consecutivi, ESCLUSI i tempi di montag-
gio e smontaggio degli allestimenti.

Al Progetto dovra essere allegata, A PENA D'ESCLUSlONE, una piantina nella quale siano rappre-
sentati gli spazi e le strutture previsti, con l'esplicitazione della destinazione di ciascuno (entrata,
uscita, pista di pattinaggio e/0 altra attivita sportiva, area dedicata al mercatino, bagni, etc...) pro-
posti nel progetto e nello schema di offerta ALLEGATO A. La piantina potra essere accompagnata
da un indice e/0 documento descrittivo ove riportare eventualmente le specifiche sopra richieste.

Negli spazi di cui al punto 2) dovranno essere rispettate le seguenti percentuali tra gli spazi dedi-
cati alla vendita nel settore non alimentare e gli spazi dedicati alla vendita nel settore alimentare:

~/ tra il 50 % e il 70% vendita settore non alimentare: prodotti arfigianali in legno, pietra,
vetro, ceramica, stoffa, lana ecc.; presepi, statuine e relativi accessori; addobbi natalizi; bi-
giotteria di qualita e articoli da regalo, libri, stampe, quadri, biglietti di auguri, carta da re-
galo, accessori per confezioni regalo aventi principalmente atfinenza natalizia; candele ed
altri oggetti in cera, articoli tessili artigianali, abbigliamento e accessori, oggetti e mobili di
antiquariato, giocattoli aventi principalmente attinenza natalizia e/o tipica della tradizione
montanara;

\/ tra il 30% e il 50% venditasettore alimentare: prodotti enogastronomici della tradizione
natalizia e/o montanara/invernale.

Non e ammessa la vendita di:
/ merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio,

munizioni, giocattoli da guerra, freccette e altri tipi proiettili;
\/ biglietti della lotteria e qualsiasi altra attivita riferibile alla ludopatia nonché riconducibile



al gioco d'azzardo;
~/ merci che risulfino offensive al pubblico decoro;
\/ apparecchi elettrici ed elettronici se non strettamente connessi: alle festivita Natalizie (es.

decorazioni 0 altri accessori per allestire un albero di natale o un presepe), ad attivita
sportive, agonistiche e non, tipicamente invernali o montane.

Non sono inoltre ammesse atfivita riconducibili a: oroscopo, cartomanzia (0 attivita similare), gio-
chi d'azzardo.

Si prescrive che:
le strutture e manufatti (es. pista di pattinaggio 0 altra struttura utile allo svolgimento di altra atti-
vita sportiva invernale, spazi del mercatino) che compongono il "Christmas & Winter ViIlage" do-
vranno essere decorate con addobbi/decorazioni tipici del periodo natalizio almeno fino al 06
gennaio 2021 (Epifania). Successivamente gli stessi dovranno essere sostituiti con addobbi e de-
corazioni che comunque richiamino il periodo invernale e la tradizione montanara.
ll progetto deve essere firmato, a pena di esclusione, dal legale ragpresentante del soggetto pro-
QOn€l'ltE.

Art. 5
Criteri di valutazione

Le proposte pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:
N. Criterio Punteggio
Criterio massimo

attribuibile
1 Esperienze* maturate negli anni compresi tra il 2010 e il 2019 e aventi 8 punti

attinenza a quelle oggetto del presente Avviso:
*Per "esperienza" si intende I'aver organizzato-efiettuato eventi-manifestazioni analoghe
a quelle oggetto del presente Avviso.
Sard valutato il numero di eventi-manifestazioni organizzate-efiettuate tra il 2010 e il
2019.
Requisito minimo: Nessun evento-manifestazione

0 N. 2 evento-manifestazione - punti 2;
0 N. 3 event1'-manifestazioni- punti 5;
0 Almeno N. 4 eventi-manifestazioni - punti 8.

2 Attivita di animazione, intrattenimento e spettacolo 16 punti
Sard valutato il numero di attivitd aggiuntive ofierte rispetto al requisito minima indicato
a/I'art. 4, punto 5) del presente Avviso, con particolare attenzione alle attivitd dedicate a
bambini e anziani
Requisito minimo: N. 1 evento per bambini dai 6 ai 10 anni da realizzare il
giorno dell’Epifania, N. 1 evento per la Terza Eta, N. 1 evento di libera
iniziativa.
Offerta migliorativa in aggiunta, ai fini de|l'attribuzione del relativo
punteggio:

0 N. 1 evento tema "Epifania" Bambini sotto i 6 anni; n. 1 evento
"Epifania" Bambini 6/10 anni; n. 1 evento per la Terza Eta; n. 2
eventi di libera iniziativa; 4 punti

0 N. 1 evento tema ”Epifania" Bambini sotto i 6 anni; n. 1 evento
tema "Epifania" Bambini 6/10 anni; n. 1 evento tema festivita
natalizie Bambini sotto i 6 anni; n. 1 evento tema festivita natalizie
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Bambini 6/10 anni; n. 1 evento per la Terza Eta; n. 2 eventi di libera
iniziativa; 8punti;

0 N. 1 evento tema ”Epifania" Bambini sotto i 6 anni; n. 1 evento
tema ”Epifania" Bambini 6/10 anni; n. 1 evento tema festivita
natalizie Bambini sotto i 6 anni; n. 1 evento tema festivita natalizie
Bambini 6/10 anni; n. 2 eventi per la Terza Eta; n. 2 eventi di libera
iniziativa; 12 punti;

0 N. 1 evento tema ”Epifania" Bambini sotto i 6 anni; n. 1 evento
tema ”Epifania" Bambini 6/10 anni; n. 2 eventi tema festivita
natalizie Bambini sotto i 6 anni; n. 2 eventi tema festivita natalizie
Bambini 6/10 anni; n. 2 eventi per la Terza Eta; n. 3 eventi di libera
iniziativa; 16 punti

Percentuale degli spazi commerciali a forma di casetta tipica di montagna
(chalet)
Sara valutato la percentuale migliorativa ofierta rispetto al requisito min/‘mo indicato
al/’art. 4, punto 2) del presente Avviso.
Requisito minimo: 80 % degli spazi di cui all'art. 4 punto 2) del|'Avviso a
forma di casetta tipica di montagna (chalet)

0 85 % dei suddetti spazi a forma di casetta tipica di montagna
(chalet); 4 punti;

0 90 % dei suddetti spazi a forma di casetta tipica di montagna
(chalet); 8 punti;

v 95 % dei suddetti spazi a forma di casetta tipica di montagna
(chalet); 12 punti;

Q 100 % dei suddetti spazi a forma di casetta tipica di montagna
(chalet); 16 punti.

16 punti

Punto informazione/promozione del territorio municipale che dovra essere
allestito in uno spazio espositivo di almeno 9 mq.
Sara valutato il numero di punti informativi/promozionali aggiuntivi oflerti rispetto al
requisito minimo indicato al/’art. 4, punto 7) del presente Avviso.
Requisito minimo: N. 1 punto informazione/promozione

0 N. 1 punto informativo/promozionale aggiuntivo (tot. N. 2 punti
informativi/promozionali): 2 punti;

0 N. 2 punti informativi/promozionali aggiuntivi (tot. N. 3 punti
informafivi/promozionali): 4 punti;

0 N. 3 punti informafivi/promozionali aggiuntivi (tot. N. 4 punti
informativi/promozionaIi): 6 punti.

6 punti

Durata della manifestazione, ESCLUSI i tempi di montaggio e smontaggio
degli allestimenti
Sara valutato la maggior durata della manifestazione, ESCLUSI i tempi di montaggio e
smontaggio degli allestimenti, rispetto al requisito minimo indicato in merito agli art. 2 e 4
del presente Avviso.
Requisito minimo: n. 30 giorni naturali e consecutivi, ESCLUSI i tempi di
montaggio e smontaggio degli allestimenti

0 da n. 31 a n. 40 giorni naturali e consecutivi, ESCLUSI i tempi di
montaggio e smontaggio degli allestimenti: 3 punti;

0 da n. 41 a n. 50 giorni naturali e consecutivi, ESCLUSI i tempi di
montaggio e smontaggio degli allestimenti: 6 punti;

0 da n. 51 a n. 60 giorni naturali e consecutivi, ESCLUSI i tempi di
montaggio e smontaggio degli allestimenti: 9 punti;

17 punti

Nu



0 da n. 61 a n. 70 giorni naturali e consecutivi, ESCLUSI i tempi di
montaggio e smontaggio degli allestimenti; 12 punti;

0 da n. 71 a n. 80 giorni naturali e consecutivi, ESCLUSI i tempi di
montaggio e smontaggio degli allestimenti; 15 punti;

0 almeno n. 81 giorni naturali e consecutivi, ESCLUSI i tempi di
montaggio e smontaggio degli allestimenti; 17 punti.

6 Percentuale di prodotti compostabili, sia da tavola che per asporto 12 punti
(bicchieri, posate, tovaglie e tovagliolini, piatti, vaschette, contenitori,
etc..), utilizzati negli stand alimentari e nella/e area/e ristoro di cui all'art. 4
punti 2) e 4)
Sara valutata la percentuale ofierta di prodotti compostabili, sia da tavola che per
asporto, uti/izzati negli stand alimentari e nella/e area/e ristoro di cui all'art. 4 punti 2) e 4)
del presente Avviso.
Requisito minimo: Nessun prodotto compostabile

0 dal 30% al 50 % di prodotti compostabili, sia da tavola che per
asporto: 3 punti;

0 dal 51% al 70 % di prodotti compostabili, sia da tavola che per
asporto: 6 punti;

0 dal 71% al 90 % di prodotti compostabili, sia da tavola che per
asporto: 9 punti;

0 dal 91% al 100 % di prodotti compostabili, sia da tavola che per
asporto: 12 punti.

7 Struttura/e (container/prefabbricati) mobile/i, che confiene/contengono i 4 punti
bagni di cui all'Art. 4 punto 8), in materiale ligneo ovvero rivestiti in
materiale ligneo.

8 Accessibilita per i disabili alla pista di pattinaggio e/0 alle altre attrazioni 10 punti
sportive di cui all'art. 4 punto 1) del presente Avviso.

9 Installazione di almeno n. 2 apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico 7 punti
di fipo precursore chimico 0 elettronico a disposizione dei cittadini che
desiderano verificare il proprio stato di idoneita alla guida dopo
l’assunzione di alcool.

10 Accordo con una o piii Societa di Taxi per servire, a prezzi calmierati, i 4punti
cittadini visitatori del Villaggio di Natale che intendono usufruirne del
servizio di trasporto a mezzo taxi.

ll proponente dovra presentare Ia propria candidatura compilando, A PENA D'ESCLUSlONE, l'alle-
gato Schema di Offerta (ALLEGATO A). ll suddetto Schema di Offerta dovra essere firmato dal lega-
le rappresentante ed allo stesso dovra essere accluso, a pena d’esclusione, copia di un valido do-
cumento di riconoscimento dello stesso.
L'Amministrazione, prima dell’assegnazione della manifestazione, si riserva di effettuare una veri-
fica sulle dichiarazioni rese dai partecipanfi, sulla base delle quali, automaficamente, viene attri-
buito il punteggio ai fini della formazione della graduatoria

Art. 6
Commissione di valutazione

La valutazione delle istanze sara effettuata da una Commissione appositamente nominata con
successivo atto del Direttore del Municipio Roma XV. La Commissione procedera alla valutazione
anche nel caso in cui pervenga una sola istanza ritenuta valida.
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Nel caso in cui due 0 piii iniziative si collochino ex aequo in graduatoria, la Commissione proporra
quale aggiudicatario il proponente dell'iniziativa registrata per prima all'Utficio Protocollo del Mu-
nicipio Roma XV.
Uassegnazione dell'iniziativa sara notificata agli interessati e pubblicata secondo le forme di legge.

Art. 7
Modalita concorsuali

ll presente AVVISO PUBBLICQ é reperibile on line sul sito istituzionale di Roma Capitale del Muni-
cipio Roma XV.
La documentazione richiesta di cui all'art. 8 dovra pervenire, A PENA D'ESCLUSlONE, entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06 ottobre 2020 presso I’Ufficio Protocollo
del Municipio Roma XV, sito in Via Flaminia n. 872 (giorni ed orari di apertura del|'Ufficio Proto-
collo sono reperibili dalla pagina web del Municipio) in una delle modalita alternative di seguito
specificate:

1) consegna a mano;
2) invio tramite raccomandata A/R;

In entrambi i casi la documentazione richiesta dovra pervenire, A PENA D'ESCLUSlONE, in busta
chiusa, non trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in maniera tale da impedire
ogni accesso o prevenire un eventuale tentativo di apertura, riportante, al suo esterno, l'indica-
zione del mittente e la dicitura: AVVISO PUBBLICO ”Christmas & Winter Vi//age".
Fara fede, ai fini dell'attestazione di ricezione della busta entro il termine perentorio sopra indica-
to, la data/orario di protocollazione dell’Ufficio Protocollo del Municipio XV di Roma Capitale.
L'invio della documentazione richiesta é adempimento ad esclusivo rischio del mittente, inten-
dendosi il Municipio XV esonerato da ogni responsabilita per eventuali ritardi 0 disguidi del servi-
zio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore od a consegna effettuata ed indirizzo diver-
so da quello indicato nel presente Avviso.

Art. 8
Documentazione richiesta

I soggetti proponenti, a pena d’esclusione, dovranno presentare la seguente documentazione:
0 Domanda di partecipazione, redatta in carta e forma libera, predisposta come da modello al-

legato, comprendente tra l'altro:
> Generalita complete del rappresentante legale del Soggetto proponente;

VVVVV

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
Dichiarazione del possesso dei requisiti morali (ex art. 71 D. Lgs. 59/2010);
Dichiarazione di rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie;
Accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso pubblico;
Dichiarazione resa in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.
n. 165/2001, secondo cui, in caso di assegnazione dell'iniziativa, il proponente si impegna
ad inviare Vorganigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti
aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla
data di sottoscrizione di incarico e/0 appalto, corredato dall’elenco dei relafivi parenti e



affini entro il 2° grado con i corrispettivi dati anagrafici (Organigramma anti-pantouflage in
formato excel opportunamente compilato in ogni sua parte).

Progetto, di cui all'art. 4, redatto in carta e forma libera nonché completo in ogni sua parte,
firmato dal legale rappresentante;
Schema di Offerta debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante (ALLEGATO A);
Protocollo di lntegrita di Roma Capitale accettato e sottoscritto, in tutte le sue parfi (ALLEGA-
TO B);
Fotocopia del documento di identita in corso di validita del firmatario dei suddetti documen-
ti.

SI SOTTOLlNEA CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA IN ELENCO DOVRA' ESSERE
SOTTOSCRITTA, A PENA D'ESCLUSlONE, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO
PROPONENTE

Le dichiarazioni prodotte nell’ambito della presente procedura dovranno essere rese ai sensi
del|’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, pertanto, potranno essere soggette ai controlli di
Roma Capitale previsti dalla stessa normativa.

Art. 9
Motivi di esclusione

ll soggetto proponente, oltre a dove gia espressamente indicato, verra escluso dalla procedura di
aggiudicazione nei seguenti casi:

1. assenza dei requisiti previsti dal|'art. 3 del presente AVVISO PUBBLICO;
2. inosservanza dei mezzi di trasmissione della domanda e del termine previsto da|l'art 7 del
presente AVVISO PUBBLICO, dedicato alle modalita concorsuali;
3. assenza o carenza di dichiarazioni e/0 documentazione richiesta ai sensi dell'art 8;
4. of-ferta (Schema Offerta — Allegato A) che non abbia raggiunto il punteggio minimo di n. 30
punti.

Art. 10
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetfi aggiudicatari

L'aggiudicatario:
1) dovra provvedere al pagamento in via anticipata al|'Agenzia del Demanio del corrispettivo
dovuto per |’uti|izzo de||'area suddetta, da quantificare a cura dell’Agenzia medesima;
2) non potra sospendere l'attivita durante il periodo indicato in sede di proposta di gara né
modificarne la durata;
3) non potra effettuare alcuna occupazione senza la prescritta concessione;
4) dovra svolgere l’iniziativa esclusivamente all'interno dell'area circoscritta da Via Mario To-
scano, Viale Antonio di San Giuliano, Via del Ministero degli affari Esteri e Lungotevere Mare-
sciallo Diaz;
5) potra, al momento della presentazione della istanza, indicare altri soggetti contitolari della
concessione con il compito di gestire parte delle iniziative proposte e con specificazione del
tipo di rapporto instaurato con gli stessi. In ogni caso lo spazio assegnato non potra essere
subconcesso ad altro Soggetto, a pena di revoca della concessione eventualmente gia rilascia-



ta;
6) dovra, come precedentemente indicato, rispettare eventuali prescrizioni imposte dalla
Questura di Roma per problemi di ordine pubblico correlate ad eventi nelle zone limitrofe,
nonché eventuali disposizioni/prescrizioni per eventi straordinari 0 di carattere sociale e/0 sa-
nitario (es. emergenza COVID-19).

Si puntualizza inoltre che, per le attivita commerciali e di somministrazione, dovra essere pre-
sentata, a cura e spese del|'interessato, segnalazione certificata di inizio attivita nel rispetto e
conformemente alle disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale e dalle disposizio-
ni generali dettate in materia.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno altresi rispettare le normative igienico - sani-
tarie, anfincendio e di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed
acustico e di ogni altra norma correlata allo svolgimento della manifestazione. Saranno inoltre
responsabili civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che pos-
sano derivare a persone o cose derivanti da fatti causati e connessi alla manifestazione ed as-
sumono I’obbligo di sollevare, in ogni tempo, l'Amministrazione Capitolina da qualunque pre-
tesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare, direttamente o indirettamente,
dalla gestione dei servizi oggetto del presente AVVISO PUBBLICO.
Per tutti i rischi sopra esposti, gli aggiudicatari devono provvedere alla stipula di idonea poliz-
za assicurativa con massimale pari ad € 1.500.000,00.
Gli aggiudicatari dovranno sottoscrivere apposito contratto con AMA Spa per la pulizia quoti-
diana e finale degli spazi utilizzati con indicazione dell’obblig0 di raccolta differenziata.

Art. 11
Sospensione e revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale potra sospendere 0 revocare per motivi di pubblico interesse la
concessione in ogni momento senza preavviso e senza che |'interessato possa avanzare prete-
se di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'Amministrazione potra in qualsiasi mo-
mento sospendere o revocare la concessione per l‘inosservanza dei regolamenti comunali,
delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che
l'Amministrazione Comunale riterra opportuno impartire di volta in volta nell'atto di conces-
sione.
Potra essere revocata l'assegnazione qualora l'aggiudicatario realizzi l’iniziativa, in tutto 0 in
parte, in modo non conforme al progetto assentito e all'offerta dichiarata nell'allegato ”Sche-
ma di Offerta"

Inoltre si fa presente che la Giunta del Municipio Roma XV si é determinata nell’escludere il
soggetto aggiudicatario da ogni iniziativa proposta alla/dalla Giunta stessa nei successivi 3
anni qualora lo stesso realizzi una parziale ovvero totale mancata esecuzione della manifesta-
zione e/0 il parziale ovvero totale mancato rispetto di quanto proposto-otferto dall’Aggiudica-
tario nel Progetto e nello Schema di Offerta (ALLEGATO A). Tale prescrizione avra effetto an-
che su ogni altro Soggetto di cui uno o piii dei legali rappresentanti sia/siano il/i medesimo/i
del predetto soggetto aggiudicatario.



Art. 12
Pubblicita ed informazioni su|l' AWISO PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 32 della L.18 giugno 2009 n. 69, la pubblicita del presente AVVISO sara garan-
tita come segue: a) pubblicazione, a decorrere dall'emissione e fino alla scadenza, all'Albo Pre-
torio on line di Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile
dal link di sinistra ”A|bo Pretorio on line"; b) pubblicazione sulla home page del sito istituzio-
nale del Municipio Roma XV, nella sezione Avvisi Pubblici e Bandi.
Si comunica che le richieste di eventuali chiarimenti in relazione al presente Avviso dovranno
pervenire via mail (NO PEC) entro le ore 12 del giorno 22 settembre 2020 all'indirizzo
segreteriadirezione.mun15@comune.roma.it
Le risposte ai suddetti chiarimenti saranno pubblicate, in forma anonima, entro il giorno 25
settembre 2020 sul sito del Municipio Roma XV, oltre che inoltrate all'indirizzo mail del richie-
dente.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

I dati dei quali il Municipio Roma XV entra in possesso a seguito del presente AVVISO PUBBLI-
CO verranno trattafi nel rispetto della normativa vigente in materia, di cui la D.lgs n. 196/2003
e ss.mm.ii. — Codice in materia di protezione dei dati personali — e pertanto nel rispetto dei
principi di correttezza, liceita, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti
richiedenti i contributi di cui al presente AVVISO PUBBLICO.
Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa
che:
1. i dati forniti saranno trattafi esclusivamente per le finalita inerenti il presente AVVISO PUB-
BLICO;
2. il trattamento dei dati sara effettuato con modalita informatizzate e manuali;
3. il conferimento dei dati é obbligatorio ai fini dell'eventuale concessione dei benefici previsti
dal presente AVVISO PUBBLICO: pertanto |'eventuale mancato conferimento di tali dati com-
porta la decadenza del diritto al beneficio;
4. titolare del trattamento dei dati é il Municipio XV di Roma Capitale, con sede in Roma, via
Flaminia n. 872, nella persona del suo legale rappresentante;
5. in ogni momento chiunque abbia interesse pub esercitare il diritto di opposizione di cui
all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo le modalita di cui all'art. 8 dello stesso De-
creto.

Art. 14
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - il Responsabile del Proce-
dimento é la dott.ssa Francesca Romana Nicastro, Direttore del Municipio Roma XV, tel.
O6/69620302.

ll Direttore
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