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AVVISO PUBBLICO 

per il reperimento di Produttori e/o Distributori di veicoli elettrici e mezzi di mobilità sostenibile interessati 
a far visionare ed eventualmente sperimentare ai cittadini i veicoli ecologici ed allestire, a titolo gratuito e 
senza finalità di lucro, uno spazio espositivo sul tema della mobilità sostenibile in occasione della settimana 
europea della mobilità sostenibile all’interno dell’area pedonalizzata di piazza Balsamo Crivelli prevista per 
il giorno 22 settembre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 

1 - Premessa e finalità 

L’Amministrazione Municipale, come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 (“Regolamento del 
Decentramento Amministrativo”), in attuazione dei fini istituzionali e degli obiettivi programmatici, ha 
competenza in materia di programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici 
nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari. 

Il Municipio Roma IV propone alla cittadinanza momenti di intrattenimento che siano nel contempo 
opportunità di aggregazione e di promozione dell’arte e della cultura nelle sue varie espressioni, allo scopo 
di migliorare la qualità della vita, stimolare la crescita culturale, l’integrazione e l’inclusione sociale. 

Tra gli obiettivi programmatici di Roma Capitale vi sono altresì il miglioramento della qualità dell’ambiente e 
della vivibilità urbana della città di Roma e per il conseguimento di tali scopi sono state calendarizzate delle 
pedonalizzazioni temporanee sperimentali insistenti su specifiche aree cittadine, individuate anche nel 
territorio di competenza del Municipio Roma IV. 

La Giunta Municipale, con Deliberazione n. 18 del 09.08.2018, ha disposto, tra l’altro, la pedonalizzazione di 
piazza Balsamo Crivelli da via Diego Angeli a via Ugo Bertossi dalle ore 16.00 alle ore 20.00 in occasione della 
settimana europea della mobilità, giornata dedicata alla conoscenza della mobilità dolce e sostenibile, del 
car sharing e car pooling. Con Memoria di Giunta n. 11 del 09.08.2018 è stato inoltre formulato apposito 
indirizzo volto alla realizzazione di uno showroom della mobilità sostenibile, prevedendo il coinvolgimento di 
ATAC, Roma Servizi per la Mobilità e Polizia Locale e la partecipazione dei produttori e distributori di veicoli 
elettrici e mezzi di mobilità sostenibile interessati ad allestire un proprio stand espositivo, a titolo gratuito e 
senza finalità di lucro, al fine di divulgare le tematiche della mobilità sostenibile. 

Gli stands espositivi dovranno avere dimensione massima di 2x2 metri e dovranno essere allestiti a cura 
esclusiva dei Soggetti espositori, garantendo idonea copertura assicurativa e il pieno rispetto delle normative 
di sicurezza sul lavoro e antincendio. 

Sarà esclusa qualsiasi responsabilità del Municipio Roma IV e di Roma Capitale per eventuali danni che 
possano derivare a cose e persone in relazione agli spazi allestiti e alle attività proposte.  

Agli espositori stessi verrà inoltre concessa un’area espositiva all’interno dell’area pedonalizzata in cui poter 
presentare ai cittadini uno o più veicoli elettrici e/o ibridi o mezzi tecnologici per la mobilità sostenibile. Gli 
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spazi espositivi saranno assegnati seguendo l’ordine cronologico di inoltro delle adesioni al presente Avviso 
Pubblico, così come assunte al protocollo del Municipio Roma IV (in caso di PEC farà fede la data e l’orario di 
invio), tenendo conto della diversa tipologia e delle dimensioni e ingombri dei mezzi proposti in visione e 
presentati al pubblico, fermo restanti i limiti della capienza dell’area interessata. 

2 - Oggetto 

I soggetti che in risposta al presente Avviso Pubblico avranno presentato apposita richiesta di allestimento di 
una propria area espositiva, saranno chiamati ad allestire e curare con risorse finanziarie, umane e 
strumentali proprie uno stand della dimensione massima di 2x2 metri dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del giorno 
22 settembre 2018 all’interno dell’area pedonalizzata di piazza Balsamo Crivelli. 

In aggiunta agli stands espositivi verranno concessi idonei stalli di sosta su suolo pubblico per l’esposizione 
di mezzi e tecnologie legati alla mobilità sostenibile e per lo stazionamento di uno o più veicoli elettrici e/o 
ibridi (autoveicoli, motoveicoli, scooter, bici, etc…). Le dimensioni degli stalli di sosta concessi ai singoli 
espositori saranno considerate, secondo l’ordine cronologico assunto a mezzo protocollo, in base alle 
richieste pervenute, alla tipologia dei mezzi e veicoli e all’indicazione dettagliata delle esposizioni e delle 
specifiche dimensioni ed ingombri delle stesse. 

Gli espositori dovranno presentare all’interno degli stands e degli spazi espositivi, a titolo gratuito e senza 
porre in essere alcuna forma di pubblicità diretta o di vendita, veicoli, tecnologie e mezzi inerenti le tematiche 
della mobilità sostenibile. 

Persone, mezzi e materiali dovranno essere coperti da idonee polizze assicurative (RCO, RCA, RCT) per 
eventuali danni a cose e/o persone. Sarà inoltre onere e cura degli allestitori predisporre idonea 
documentazione, nonché materiali e mezzi utili al rispetto delle normative antincendio in relazione alle 
strutture allestite e alle cose esposte. 

Dovranno essere previste presentazioni a titolo gratuito fruibili al pubblico di quanto esposto negli stands e 
negli stalli di sosta e potranno essere previste attività pratiche di prova dei veicoli presentati, fatto salvo il 
rispetto del Codice della Strada e l’esclusione di ogni qualsiasi responsabilità del Municipio Roma IV e del 
Comune di Roma Capitale per eventuali danni a cose e persone. 

Il posizionamento degli stands e degli stalli di sosta sarà definito, a seguito di sopralluogo congiunto tra gli 
organismi interessati e gli uffici municipali competenti, in considerazione delle domande pervenute. 
Eventuali strutture mobili dovranno essere in ogni caso collocate in maniera tale da consentire il normale 
transito delle persone e il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e/o delle forze dell’ordine. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di mancata presentazione delle domande di adesione al presente Avviso 
Pubblico o per sopravvenuti motivi di opportunità o forza maggiore, di valutare le iniziative più idonee da 
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porre in essere nel perseguimento degli indirizzi strategici espressi in sede di deliberazione di Giunta 
Municipale. 

3 - Impegni del soggetto proponente 

Sono da intendersi a carico del soggetto proponente: 

• l’allestimento e la gestione con risorse finanziarie, mezzi e personale del proprio di uno stand 
espositivo e del relativo di stallo di sosta concessi ai fini dell’esposizione al pubblico di tecnologie, 
mezzi e veicoli inerenti la mobilità sostenibile; 

• tutte le voci di spesa necessarie per lo svolgimento delle attività proposte, in termini di attrezzature, 
mezzi e personale, senza alcun onere per il Municipio Roma IV, nonché l’allestimento e lo smontaggio 
di eventuali attrezzature necessarie alla realizzazione delle iniziative proposte ed il ripristino dello 
stato dei luoghi a seguito della conclusione dell’esposizione;  

• l’adempimento di ogni onere che si dovesse rendere necessario in relazione a quanto 
esposto/realizzato all’interno dell’area pedonalizzata di cui al presente Avviso Pubblico (coperture 
assicurative, antincendio, etc…); 

• il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e sicurezza sul 
luogo di lavoro; 

• la redazione e presentazione del piano di safety e security inerente l’esposizione; 
• l’attivazione di idonee polizze assicurativa RCT/RCO/RCA a copertura di responsabilità civile/penale 

per danni eventualmente arrecati a persone e/o cose o al patrimonio del Municipio Roma IV e di 
Roma Capitale. 

4 - Requisiti di ammissibilità 

Il soggetto proponente che intende partecipare dovrà possedere i seguenti requisiti: 

a) essere un soggetto privato: associazione, fondazione, cooperativa, impresa (individuale o società), 
operante nel settore della mobilità ed in particolare della mobilità sostenibile; 

b) essere regolarmente costituito secondo le normative vigenti; 
c) non svolgere attività partitiche o che diano vita ad iniziative politiche; 
d) essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale. 

5 -  Documentazione richiesta 

Ai fini della partecipazione al presente Avviso Pubblico i soggetti interessati dovranno presentare la seguente 
documentazione: 

a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato n. 1 del presente Avviso 
Pubblico; 
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b) dichiarazioni di cui all’ Allegato n. 2 del presente Avviso Pubblico debitamente compilate e 
sottoscritte; 

c) curriculum e/o presentazione del soggetto proponente; 
d) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità ed 

opportunamente sottoscritta; 
e) scheda di dettaglio relativa ai beni che si intendono esporre secondo il modello di cui all’ Allegato n. 

3. 

6 - Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta 

Il presente Avviso Pubblico è disponibile sul portale di Roma Capitale all’indirizzo web 
https://www.comune.roma.it/web/it/home.page e sulle pagine del Municipio Roma IV all’indirizzo 
https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_iv. 

La domanda di partecipazione e la prescritta documentazione dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo 
di posta elettronica certificata del Municipio Roma IV protocollo.mun05@pec.comune.roma.it o consegnate 
a mano presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma IV in via Tiburtina 1163 – III piano, entro e non oltre il 
termine delle ore 12.00 del giorno mercoledì 12 settembre 2018, indicando nell’oggetto la dicitura “Avviso 
pubblico showroom mobilità sostenibile – Municipio IV – c.a. Ufficio Cultura”. 

In caso di PEC farà fede la data e l’orario di trasmissione del messaggio di posta elettronica. 

7 - Cause di esclusione 

Sono di seguito riportate le cause di esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente Avviso Pubblico: 
 

a) il mancato rispetto di termini e modalità previsti al punto 6 del presente Avviso Pubblico per la 
presentazione della domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, 

b) la mancata produzione delle dichiarazioni di cui agli allegati al presente Avviso Pubblico, 
c) mancata presentazione delle schede di dettaglio dei beni esposti 
d) mancanza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente 

 
8 - Verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione 
 
L’ammissibilità delle domande di partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti al punto 4 
del presente Avviso Pubblico. 
Le domande di partecipazione e le documentazioni allegate saranno vagliate dagli uffici competenti che 
richiederanno, se del caso, ulteriori chiarimenti o documentazioni utili ai fini dell’allestimento degli stands e 
degli stalli di sosta concessi. 
 

https://www.comune.roma.it/web/it/home.page
https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_iv
mailto:protocollo.mun05@pec.comune.roma.it
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9 - Polizze assicurative per danni eventualmente occorsi a persone e cose, al patrimonio e al verde pubblico 
di Roma Capitale 

I soggetti che saranno autorizzati ad allestire stands e stalli di sosta dovranno essere in possesso o attivare 
apposite polizze assicurative RCT/RCO/RCA a copertura civile e penale per i danni eventualmente arrecati a 
persone e/o cose durante la realizzazione delle attività, sollevando in tal modo l’Amministrazione da qualsiasi 
tipo di risarcimento. 

10 - Pubblicità e 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 di cui al 
portale istituzionale https://www.comune.roma.it/web/it/home.page ; 

b) pubblicazione all’indirizzo https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page sulle pagine del 
Municipio Roma IV. 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: 
cultura.mun04@comune.roma.it (contatto Ufficio Cultura: 06 69605609). 

11 - 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 D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) e al Regolamento (UE) 2016/679, ai sensi dell’informativa resa in allegato al 
presente Avviso Pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti partecipanti. 

12 - 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 la Dott.ssa Cristina 
Cerutti, Responsabile dell’Ufficio Cultura del Municipio Roma IV, e-mail: cristina.cerutti@comune.roma.it 

Il presente Avviso Pubblico potrà essere modificato, sospeso o revocato in qualunque momento per esigenze 
amministrative o giuridiche, e non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione. 

 
 F.to il Direttore 

Dott.ssa Isabella Cozza 
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