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AVVISO PUBBLICO  
 

per l’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione della rassegna culturale “E_STATE INSIEME 
IN XV” nel periodo 10 Giugno / 31 Luglio 2022. 
 

1) PREMESSA  
 
L’amministrazione municipale, in attuazione dell’indirizzo politico, giusta Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 9 del 31 Marzo 2022,  intende promuovere iniziative e manifestazioni volte alla crescita 
culturale e a favorire opportunità di socializzazione della popolazione del territorio del Municipio Roma XV. 

 
Con il presente avviso pubblico la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XV intende avviare una 
procedura di gara aperta finalizzata alla ricezione di proposte progettuali per la realizzazione di attività 
artistiche e culturali da svolgersi nell’ambito territoriale del Municipio Roma XV, nel periodo 10 Giugno / 31 
Luglio 2022, eventi meglio descritti all’art. 4 del presente Avviso, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. (di seguito anche, Codice). 
 
Il Municipio Roma XV, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di 
procedere, anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida per ciascun lotto.  
 

2) STAZIONE APPALTANTE 
 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
Roma Capitale – Municipio XV – Direzione Socio Educativa, Via Flaminia 872 – 00191 Roma  
Ufficio Sport e Cultura: ufficiosportecultura.mun15@comune.roma.it  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è: il Direttore del Municipio Roma XV Claudio Saccotelli. 
 

3) PROCEDURA 
 
La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida, l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di avviare una trattativa diretta con l’operatore economico interessato.  
Il presente avviso, viene pubblicato sul Portale istituzionale (profilo di committente) di Roma Capitale, 
sezione: “Municipi” > “Municipio XV” e sezione “Amministrazione trasparente”, per consentire agli 
operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente procedura 
aperta. 
 

4) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Amministrazione Municipale, nel rispetto degli indirizzi di cui alla suddetta deliberazione  di Giunta 
Municipale, ritiene opportuno organizzare l’Avviso Pubblico in 3 Lotti:  
 
LOTTO 1: Realizzazione di un Villaggio Culturale nella zona del Parco di Via Bragaglia / Via Tieri, denominato 
“Villaggio Culturale Bragaglia” 
LOTTO 2: Realizzazione di un Villaggio Culturale nei pressi dell’area di Via Monti della Valchetta 121, di 
fronte alla Fontana di Labaro, denominato “Villaggio Culturale Labaro” 
 

I Villaggi, da realizzarsi nelle aree meglio descritte nelle rispettive planimetrie allegate, avranno come 
finalità la promozione di occasioni diffuse di socializzazione e di crescita culturale quali: teatro, danza 
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performance, musica, arti visive e incontri culturali e saranno di una durata massima di 30 giorni, nel 
periodo compreso tra il 10 Giugno e il 31 Luglio 2022. Nei due villaggi sarà inoltre prevista la 
somministrazione di cibi e bevande. Le attività commerciali saranno soggette al pagamento del canone di 
Occupazione di Suolo Pubblico, come previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 4 del 22 
gennaio 2021 e ss.mm.ii. 

LOTTO 3: Realizzazione di n. 10 (dieci) eventi culturali itineranti, ciascuno da realizzare per 2 date 
consecutive, preferibilmente nelle ore pomeridiane o serali, per le seguenti zone territoriali del Municipio 
Roma XV, meglio specificate nelle allegate planimetrie: 
 

 Anfiteatro “Galline Bianche” – 2 date 

 Giardini di Vigna Clara - Via Antonio de Viti de Marco  – 2 date  

 Parco Papacci – 2 date 

 Borgo Isola Farnese – Piazza della Colonnetta - 2 date 

 Anfiteatro Cesano – Via Giovanni Palatucci – 2 date  
 
Per ciascun evento dovranno essere proposte attività culturali di diversa tipologia. A titolo esemplificativo: 

- servizi di intrattenimento per bambini e famiglie 
- concerti  
- incontri teatrali  
- artisti di strada 
- manifestazioni teatrali 
- letture, presentazioni di libri  

Ciascun progetto dovrà prevedere la precisa e dettagliata descrizione dell’attività che si intende realizzare, 
compresa la durata degli eventi e la suddivisione delle spese. 
 
L’importo complessivo a base di gara è pari ad Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), IVA 22% compresa 
così ripartiti:  
 
LOTTO 1 – Villaggio Culturale Bragaglia  
Importo a base di gara Euro 10.000,00 (diecimila/00) di cui Euro 8.196,72 di imponibile ed Euro 1.803,28 di 
IVA 22%  
 
LOTTO 2 – Villaggio Culturale Labaro 
Importo a base di gara Euro 10.000,00 (diecimila/00) di cui Euro 8.196,72 di imponibile ed Euro 1.803,28 di 
IVA 22%  
 
LOTTO 3 – Calendario di 10 eventi culturali itineranti  
Importo a base di gara Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) di cui Euro 11.475,40 di imponibile ed Euro 
2.524,60 di IVA  22 %  
 
L’importo del corrispettivo per ciascun lotto, si intende comprensivo di tutti i costi derivanti 
dall’organizzazione e realizzazione del servizio. 
 
L’appalto è finanziato con i fondi disponibili sul bilancio municipale – anno 2022. 
 
Il soggetto proponente potrà presentare un’offerta per uno o più lotti.  
Si potrà risultare aggiudicatari di un solo lotto.  
Nel caso in cui il medesimo soggetto dovesse risultare primo in graduatoria per più di un lotto, verrà 
considerato l’ordine di preferenza dei lotti, indicato dal soggetto proponente in fase di presentazione della 
domanda.  
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5) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno presentare l’offerta in risposta al presente avviso di indizione di gara le Associazioni, in forma 
singola o associata, in possesso dei requisiti di seguito indicati: 
 

 assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

 insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.; 

 

 insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di 
divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
La presentazione dell’istanza da parte di soggetti costituiti in forma riunita esclude la possibilità, per 
ciascuno dei soggetti, di proporre autonomamente, nell’ambito della medesima procedura, un’altra istanza 
per lo stesso lotto, pena l’inammissibilità di quest’ultima.  
 

6) MODALITA’ OPERATIVE DELL’AVVISO PUBBLICO 
 

La partecipazione al presente Avviso Pubblico darà corso a una procedura di valutazione delle proposte 
progettuali da parte di una Commissione di Valutazione, all’uopo nominata in base a criteri di competenza 
e trasparenza che consentirà la formazione di tre distinte graduatorie di merito, una per ciascun lotto.  

La proposta progettuale dovrà essere articolata nelle seguenti parti:  

Per i lotti 1 e 2:  

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

- obiettivi della proposta progettuale e programma dell’iniziativa, specificando le principali 
caratteristiche culturali della proposta nonchè le modalità di svolgimento dell’iniziativa in 
tutte le sue fasi; 

 
- Curricula dei soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa, avendo cura di indicare le 

loro pregresse esperienze in analoghe manifestazioni; 
 

- eventuali attività collaterali che amplino il contenuto principale della proposta progettuale 
con attività integrate, quali ad esempio attività di animazione, attività didattiche, anche 
connesse alle politiche sociali e/o eventi correlati alla celebrazione del centenario della 
nascita di Pier Paolo Pasolini, nonchè attività commerciali.   

 

Le attività commerciali saranno soggette al pagamento del canone di Occupazione di 
Suolo Pubblico, come previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 4 del 22 
gennaio 2021 e ss.mm.ii. 
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B) Modalità di offerta e fruizione 
 

- Originalità e attrattività degli eventi proposti; 
 

- descrizione della struttura allestitiva con riferimento al suo impatto urbano rispetto alle 
caratteristiche del luogo in cui si inserisce, prestando attenzione alla capacità della 
struttura di generare il minore impatto ambientale possibile. 

 

C) Impatti generati  
 

- Capacità di coinvolgere realtà territoriali, quali associazioni culturali e sportive, comitati di 
quartiere; 
 

- Capacità delle iniziative proposte di attrarre nuovi target e favorire momenti di 
aggregazione; 

Per il lotto 3: 

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

- obiettivi della proposta progettuale e programma dell’iniziativa, specificando le principali 
caratteristiche culturali della proposta nonchè le modalità di svolgimento dell’iniziativa in 
tutte le sue fasi; 

 
- Curricula dei soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa, avendo cura di indicare le 

loro pregresse esperienze in analoghe manifestazioni; 
 

- eventuali attività collaterali che amplino il contenuto principale della proposta progettuale 
con attività integrate, quali ad esempio attività di animazione, attività didattiche, anche 
connesse alle politiche sociali e/o eventi correlati alla celebrazione del centenario della 
nascita di Pier Paolo Pasolini. 
 

B) Efficacia dell’organizzazione: 
 

- previsione di una direzione artistica coerente con gli eventi proposti; 

 

- descrizione della struttura allestitiva con riferimento al suo impatto urbano rispetto alle 
caratteristiche del luogo in cui si inserisce, prestando attenzione alla capacità della 
struttura di generare il minore impatto ambientale possibile; 

 

C) Impatti generati  
 

- Capacità di coinvolgere realtà territoriali, quali associazioni culturali e sportive, comitati di 
quartiere; 
 

- Capacità delle iniziative proposte di attrarre nuovi target e favorire momenti di 
aggregazione. 
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L’affidatario dovrà individuare un responsabile unico di progetto, che avrà funzioni di referente unico nei 
rapporti con la stazione appaltante durante l’esecuzione del servizio.  
 
Qualora nel corso del procedimento e/o in corso di esecuzione del servizio intervengano nuovi e diversi atti 
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
tali da non consentire il regolare svolgimento delle attività, salva la facoltà della stazione appaltante di 
chiedere all’esecutore la modifica del cronoprogramma degli interventi, queste dovranno considerarsi 
concluse e l’appalto inderogabilmente sospeso, se la sospensione perdurerà oltre il limite ultimo di durata 
del contratto, l’appalto si concluderà in maniera definitiva, riconoscendo all’esecutore i corrispettivi dovuti 
per le sole prestazioni regolarmente e effettivamente eseguite. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è Roma, nell’ambito territoriale di competenza del Municipio Roma XV, 
nei luoghi pubblici o aperti al pubblico individuati all’art. 4 del presente Avviso. 
 

7) COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la stazione appaltante dovranno essere indirizzate al 
responsabile unico del procedimento (RUP) presso il seguente indirizzo di posta elettronica: 
ufficiosportecultura.mun15@comune.roma.it  entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle proposte. 
 
Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici. 
 
Le risposte ad eventuali richieste di chiarimenti saranno rese disponibili in una sezione “FAQ”, 
appositamente creata, consultabile sulla medesima pagina web del sito municipale in cui verrà pubblicato il 
presente Avviso.  
 

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La domanda in bollo (Euro 16.00) e la documentazione richiesta, sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
soggetto proponente, dovrà pervenire,  a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12.00 del giorno 02 Maggio 2022 presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XV, sito in Via Flaminia 
n. 872 (giorni ed orari di apertura: dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedi e giovedi 
anche dalle ore 14.00 alle 16.30, esclusi i giorni festivi) in una delle modalità alternative di seguito 
specificate:  

1. Consegna a mano;  
2. Invio tramite raccomandata A/R   

In entrambi i casi, domanda e documentazione allegata dovranno essere recapitate in un plico chiuso, non 
trasparente, riportante l’indicazione del mittente, la dicitura “E_STATE INSIEME IN XV” ed il Lotto per il 
quale si intende partecipare.  

Farà fede, ai fini dell’attestazione di ricezione del plico entro il termine perentorio sopra indicato, la data 
dell’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XV di Roma Capitale.  
L’invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad 
esclusivo rischio del mittente, intendendosi il Municipio Roma XV esonerato da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore od a consegna 
effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente Avviso Pubblico.  

Il plico dovrà contenere 3 distinte buste, non trasparenti, così contrassegnate:  
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BUSTA A - documentazione amministrativa 

a. domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A al presente Avviso 
Pubblico comprensiva delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R 445 del 28/12/2000 relative a 
requisiti, impegni ed obblighi, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’organismo 
partecipante  accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, in 
corso di validità;  

b. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità  
c. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del soggetto o iscrizione alla Camera di Commercio  

proponente e di tutti gli organismi eventualmente riuniti, da cui si evincano, tra gli scopi sociali, 
attività inerenti quanto messo a bando nel presente avviso, nonché documentazione idonea ad 
attestare le cariche vigenti; 

d. dichiarazione sostitutiva di regolarità contabile 
e. curriculum del soggetto proponente sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
f. curricula degli soggetti  coinvolti nella realizzazione degli eventi; 
g. per il Lotto 3: curriculum del Direttore Artistico  
h. atto di designazione del Responsabile del trattamento dati. 
i. possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

BUSTA B - proposta progettuale  

La proposta progettuale, una per ogni lotto a cui si intende partecipare, dovrà contenere l’indicazione delle 
modalità organizzative ,delle date di realizzazione dell’evento, fatta salva la possibilità di modifica delle 
stesse, della planimetria dell’area che si intende occupare, dell’ingombro della stessa espresso in metri 
quadrati e degli eventuali allestimenti per la realizzazione dell’evento; 

BUSTA C - offerta economica 

Indicare un piano economico che indichi il costo totale del progetto, con dettagliate voci di uscita articolate 
nelle seguenti macro-categorie: 
a) costi organizzativo-gestionali; 
b) costi artistici/professionali; 
c) dichiarazione regime IVA 
 
La presentazione delle domande implica il consenso al trattamento dei dati personali, limitatamente al 
procedimento in corso, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 
2016/679, per le finalità inerenti la presente procedura e per finalità di comunicazione, organizzazione e 
promozione di attività, iniziative e manifestazioni culturali.  
 

9) 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 dall’art. 8 del presente Avviso Pubblico, per 
la presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione richiesta a corredo; 

b. la mancata partecipazione all’Avviso Pubblico;  
c. l’infruttuoso esito del soccorso istruttorio per decorso del termine e/o per inidoneità e/o 

incompletezza della documentazione integrativa prodotta;  
d. la mancata produzione della proposta progettuale o la mancata sottoscrizione, da parte del legale 

rappresentante in calce alla proposta progettuale;  
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e. la mancanza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente, di cui all’art. 5 del presente 
Avviso Pubblico. 
 

10) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione sarà articolata in tre fasi:  
- Apertura della busta A – documentazione amministrativa  
- Apertura della busta B – proposta progettuale 
- Apertura della busta C – offerta economica  

L’apertura e la valutazione della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A verrà effettuata 
dal Responsabile Unico del Procedimento.  

L’apertura delle buste B e C verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata 
come meglio descritto nel seguente punto 11.   

Non si procederà all’apertura delle buste B e C qualora la documentazione amministrativa dovesse risultare 
incompleta ovvero non integrata a seguito di soccorso istruttorio.  

11) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 

La valutazione delle proposte progettuali e delle offerte economiche  verrà effettuata in una o più sedute 
pubbliche da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata con successiva determinazione 
dirigenziale e composta, in numero totale di 3 (tre) soggetti estratti dall’Albo dei Commissari di Gara di 
Roma Capitale. 
 

12) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E DELLE OFFERTE ECONOMICHE: CRITERI DI 
VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
Conclusa l’attività di verifica di ammissibilità dei soggetti partecipanti, mediante l’apertura della busta 
amministrativa, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle proposte progettuali e delle 
offerte economiche ai fini della formazione di tre distinte graduatorie riferite alle singole sezioni di cui al 
presente Avviso Pubblico.  
 
Con particolare riferimento alla valutazione delle offerte economiche, alle offerte il cui prezzo proposto è 
quello minimo, verrà attribuito il punteggio max di 10, come indicato nelle Tabelle che seguono. 

Il punteggio per ciascuna offerta, con prezzo diverso dal minimo, verrà determinato come segue: 

Pm   x  Pum/P 

I risultati sono arrotondati al millesimo di punto, dove Pm è il prezzo minimo offerto, P il prezzo di ciascuna 
offerta e Pum il punteggio assegnato al prezzo minimo. 

 

A seguire le Tabelle indicanti i punteggi: 
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PER I LOTTI 1 E 2: 

 

Criteri di 
valutazione 
dell'offerta  

Sottocriteri  Valutazione  
Punteggio 
massimo  

Punteggio massimo 
complessivo  

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

P
R

O
P

O
ST

A
 P

R
O

G
ET

TU
A

LE
  Contenuti culturali  

Obiettivi e contenuti 
Rispondenza tra obiettivi e 

caratteristiche della proposta 
progettuale  

fino a 25  

max 40 punti  

Curricula dei 
soggetti coinvolti  

Pregresse esperienze dei soggetti 
coinvolti nell'organizzazione degli 

eventi 
fino a 10  

Attività collaterali  

organizzazione di eventuali servizi o 
attività connessi alle politiche sociali 

e/o eventi correlati alla 
celebrazione del centenario della 

nascita di Pier Paolo Pasolini 

fino a 5 

Modalità di offerta 
e fruizione  

Originalità della 
proposta 

Attrattività e originalità degli eventi 
proposti 

fino a 15 

max 25 punti  

Allestimenti  
Compatibilità con gli spazi, 

adeguatezza e sostenibilità delle 
strutture allestitive  

fino a 10  

Impatti generati  

Valorizzazione realtà 
territoriali  

Capacità di coinvolgere realtà 
territoriali, quali associazioni 

culturali e sportive, comitati di 
quartiere  

fino a 15 

max 25 punti  

Attrattività di nuovi 
pubblici  

Capacità delle iniziative proposte di 
attrarre nuovi target e favorire 

momenti di aggregazione  
fino a 10  

O
FF

ER
TA

 E
C

O
N

O
M

IC
A

  

Offerta economica  
Valutazione effettuata secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa  
fino a 10  max 10 punti  
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PER IL LOTTO 3: 

 

Criteri di 
valutazione 
dell'offerta  

Sottocriteri  Valutazione  
Punteggio 
massimo  

Punteggio massimo 
complessivo  

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

P
R

O
P

O
ST

A
 P

R
O

G
ET

TU
A

LE
  Contenuti culturali  

Obiettivi e contenuti 
Rispondenza tra obiettivi e 

caratteristiche della proposta 
progettuale  

fino a 25 

max 40 punti  

Curricula dei 
soggetti coinvolti 

Pregeresse esperienze dei soggetti 
coinvolti nell'organizzazione degli 

eventi 
fino a 10  

Attività collaterali  

organizzazione di eventuali servizi o 
attività connessi alle politiche sociali 

e/o eventi correlati alla 
celebrazione del centenario della 

nascita di Pier Paolo Pasolini 

fino a 5 

Efficacia 
dell'organizzazione  

Direzione Artistica  
coerenza della Direzione Artistica 

con gli eventi proposti  
fino a 15 

max 25 punti  

Allestimenti  
Compatibilità con gli spazi, 

adeguatezza e sostenibilità delle 
strutture allestitive  

fino a 10  

Impatti generati  

Valorizzazione realtà 
territoriali  

Capacità di coinvolgere realtà 
territoriali, quali associazioni 

culturali e sportive, comitati di 
quartiere  

fino a 15 

max 25 punti  

Attrattività di nuovi 
pubblici  

Capacità delle iniziative proposte di 
attrarre nuovi target e favorire 

momenti di aggregazione  
fino a 10  

O
FF

ER
TA

 E
C

O
N

O
M

IC
A

  

Offerta economica  
Valutazione effettuata secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa  
fino a 10  max 10 punti  

 
La Commissione, concluse le operazioni di valutazione, procederà a formare tre distinte graduatorie di 
merito all’interno delle quali saranno ritenute idonee le proposte che avranno riportato un punteggio 
uguale o superiore a 60/100.  

A parità di punteggio, precede in graduatoria la proposta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nei 
seguenti criteri,  considerati fattori premianti in ordine di priorità: 

-capacità di coinvolgere le realtà territoriali (a titolo esemplificativo: associazioni culturali, associazioni 
sportive, comitati di quartiere) operanti nel territorio del Municipio Roma XV 
-curricula degli artisti coinvolti; 
 
In caso di ulteriore parità di punteggio, precede in graduatoria la proposta che avrà ottenuto la migliore 
valutazione dell’offerta economica.   
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Le proposte di graduatoria saranno trasmesse dal Presidente della Commissione Giudicatrice al 
Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione dei successivi atti.  
 

13) ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 
 
L’organismo affidatario dovrà:  

- Garantire tutte le prestazioni necessarie e connesse alla realizzazione degli eventi, dalla 
progettazione alla realizzazione in conformità alla proposta presentata;  

- Acquisire ogni autorizzazione, nulla osta, licenza, concessione, permesso e qualunque altro 
titolo abilitante eventualmente necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, inclusi i 
diritti SIAE, ove previsti;  

- Assicurare nello svolgimento delle manifestazioni il rispetto della vigente normativa in 
materia di tutela ambientale, inquinamento acustico, sicurezza e di tutte le norme in 
materia sanitaria;  

- Presentare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità 
civile verso terzi per danni a persone e/o a cose  in conseguenza di tutte le attività svolte 
qualunque ne sia  la natura o la causa; 

- Provvedere agli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente sotto il profilo 
delle misure di Safety and Security e di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.  

 
14) PROTEZIONE DEI DATI 

 
Il trattamento dei dati personali è regolato ai sensi 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 come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101 modificativo del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

15) PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e fino alla scadenza, sul profilo della Stazione 
Appaltante, sul portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella 
sezione “Tutti i bandi, avvisi e concorsi”. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i Soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
Allegati all’Avviso Pubblico: 

 Domanda di Partecipazione (Allegato A) 

 “Protocollo di integrità di Roma Capitale” - Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2022-2023 approvato con 
deliberazione di Giunta Capitolina n.34 del 19 Febbraio 2021 (Allegato B) 

 Modello dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Allegato C) 

 Modello autocertificazione di regolarità INPS-INAIL (Allegato D) 

 Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General 
Data Protection Regulation) (Allegato E) 

 Planimetrie delle aree oggetto dell’Avviso Pubblico 
 
 
Roma, 05 Aprile 2022 
         Il Direttore  
                Claudio Saccotelli    
    


