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AVVISO PUBBLICO “Spazio XV Estate” 
 
per l’acquisizione di offerte progettuali per la realizzazione di iniziative socio-culturali e commerciali nel 

periodo 10 Giugno/30 Settembre 2022: 

1) PREMESSA  
 
L’amministrazione municipale, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. rep. CU/650 del 13 Aprile 
2022,  promuove nel proprio territorio, la realizzazione di iniziative socio-culturali e commerciali e, a tal 
fine, mettere a disposizione i propri spazi pubblici, vie, piazze, scalinate dove realizzare, durante il periodo 
estivo, forme di spettacolo e di arte a favore di tutta la cittadinanza. 
 
Con il presente avviso pubblico la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XV intende avviare  
una procedura selettiva ai fini dell'assegnazione di una concessione temporanea di aree del territorio da 
dedicare alla realizzazione di iniziative socio culturali e commerciali, nel periodo 10 giugno/30 settembre 
2022, come meglio descritto all’art. 3 del presente Avviso. 
 
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 ciascuna area.  
 

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: Flavia Latini – Funzionario Amministrativo 
 
Il presente avviso, viene pubblicato sul Portale istituzionale di Roma Capitale, sezione: “Municipi” > 
“Municipio XV”, sezione “Tutti i bandi, avvisi e concorsi”, per consentire agli Organismi interessati, in 
possesso dei requisiti richiesti, di presentare la propria proposta progettuale. 
 

3) OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 

Nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 31 Marzo 2022, si 
ritiene opportuno organizzare la selezione di cui al presente Avviso Pubblico in 10 Aree, meglio identificate 
nelle planimetrie allegate:  

 

Area 1: Ex poligono di tiro della Farnesina 

Area 2: Viale di Tor di Quinto n. 57 

Area 3: Viale Tor di Quinto n. 55 

Area 4: Giardini di Vigna Clara (via de Viti de Marco) 

Area 5: Borgo Isola Farnese 

Area 6: Borgo di Cesano 

Area 7: Parco Papacci 

Area 8: Parco dell’Inviolatella Borghese 

Area 9: Parco della Rimessola 

Area 10: Parco Marta Russo 
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Il soggetto proponente potrà presentare, in forma singola o associata, una singola offerta per un’unica 
area.  

Gli organismi interessati dovranno formulare delle proposte volte a garantire una prevalenza delle attività 
culturali ed in generale eventi/manifestazioni culturali aperte alla cittadinanza e gratuite con cadenza 
settimanale in un minimo di un evento a settimana nel periodo compreso tra il 10 Giugno e il 30 
Settembre 2022. In particolare, la programmazione dovrà includere attività a titolo gratuito dedicate in 
modo particolare ai bambini.  

Tutte le attività dovranno terminare, laddove possibile, entro le ore 24.00.  

Per quanto attiene all’aspetto socio-culturale che è alla base della manifestazione, potranno essere 

presentati, a titolo esemplificativo, progetti di arte, teatro per adulti e bambini, danza, concerti, 

presentazione di libri alla presenza di ospiti ed esperti, rassegne culturali legate a temi specifici anche di 

attualità, musica acustica e meccanografica a basso impatto sonoro, cinema, attività culturali, giochi e 

animazioni per bambini, attività ludiche, di intrattenimento e laboratori per i bambini, tornei di giochi da 

tavolo senza scopo di lucro, festival anche con tematiche legate anche alla sperimentazione e 

comunicazione scientifica e ambientale, conferenze/seminari/workshop. 

Gli organismi interessati, inoltre, potranno: prevedere iniziative culturali e di intrattenimento temporanee, 

in accordo e supportate da soggetti del territorio, ivi comprese sfilate di moda, mettere a disposizione libri, 

giornali, riviste, in collaborazione con biblioteche ed editori, organizzare stand completamente rimovibili al 

termine della manifestazione, per attività artistiche, artigianali, espositive di prodotti tipici, allestimenti 

artistici di sculture e/o installazioni a impatto zero utilizzando strutture totalmente rimovibili al termine 

della manifestazione, prevedere, nei luoghi in cui sia possibile (escludendo quelli su cui insistono 

concessioni per attività di somministrazione su suolo pubblico) e per il solo periodo della manifestazione, 

spazi di somministrazione di cibi e bevande, anche legate al benessere e ai prodotti biologici, allestiti in 

strutture totalmente rimovibili al termine della manifestazione. 

L’Amministrazione non erogherà contributi economici per la realizzazione della manifestazione, i cui costi 

saranno a carico degli organismi affidatari.  

Considerata la natura culturale dell’iniziativa, il Municipio intende comunque garantire la pubblicizzazione 

degli eventi da parte dell’Amministrazione sui propri canali istituzionali. 

4) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno partecipare all’Avviso Pubblico gli organismi privati operanti nel settore culturale, artistico e dello 

spettacolo, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

 essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.AA; 

 essere in possesso di partita IVA; 

 prevedere tra gli scopi statutari, o eventualmente nell’iscrizione presso la Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura, la possibilità di promuovere, organizzare e realizzare eventi 
riconducibili a manifestazioni socio-culturali con annessa attività commerciali e di 
somministrazione; 

 non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale; 

 per le attività commerciali: essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs n. 
59/2010 e ss.mm.ii.,  
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 non sussistenza, nei propri confronti, di cause ostative, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
della D.Lgs. n. 159/2011 (Antimafia) né di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva; 

 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 associata esclude la possibilità, per 
ciascuno dei soggetti, di proporre autonomamente, nell’ambito della medesima procedura, un’altra istanza 
per la stessa area, pena l’inammissibilità di quest’ultima.  
 

5) 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 dieci distinte graduatorie di merito, una per ciascuna area.  

La superficie data in concessione temporanea dovrà essere ripartita nel seguente modo: 
a) il 60 % per iniziative socio-culturali, siano esse a titolo gratuito o a pagamento. I progetti  non 

dovranno comportare alcun costo a carico dell’Amministrazione;  
b)    il 40 % per iniziative commerciali. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Capitolina n. 111 del 07 Aprile 2022, le occupazioni di suolo pubblico 
destinate ad iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito culturale, da realizzarsi sul territorio di Roma 
Capitale, e le connesse occupazioni di eventuali spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale, ferma 
restando la prevalenza su questi ultimi della superficie destinata allo svolgimento dell’attività culturale, 
sono esenti dal pagamento del relativo canone. 

L’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico non si estende alle aree di 
proprietà di Amministrazioni diverse da Roma Capitale. 

Il pagamento dei diritti SIAE, degli oneri relativi all'esposizione pubblicitaria e di quelli rientranti negli 

adempimenti previsti dalle misure di sicurezza sono in capo ai singoli soggetti organizzatori. 

La realizzazione degli eventi e la relativa concessione del suolo pubblico non comporta assunzione di 

responsabilità da parte dell'Ente e, pertanto, la responsabilità civile e penale di ogni singola manifestazione, 

per tutta la durata della stessa ed anche per le fasi di allestimento e smontaggio delle attrezzature, sarà in 

capo ai singoli organizzatori. Al termine delle manifestazioni devono essere smontate integralmente tutte le 

strutture di allestimento e le aree interessate dovranno essere debitamente pulite e andrà ripristinato lo 

stato dei luoghi.  

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 dell’Amministrazione di chiedere 
all’esecutore la modifica del cronoprogramma delle attività, queste dovranno considerarsi concluse e la 
concessione inderogabilmente revocata. 
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Il luogo di svolgimento del servizio è Roma, nell’ambito territoriale di competenza del Municipio Roma XV, 
nei luoghi individuati all’art. 3 del presente Avviso. 
 

6) PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
Ai sensi del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 44 del 13 Maggio 2021, i soggetti organizzatori dovranno: 
 

- presentare agli Uffici Competenti, quale condizione al rilascio della concessione per l’occupazione 
di suolo pubblico, la documentazione relativa all’avvenuta stipula di un contratto per la raccolta dei 
rifiuti urbani con A.M.A. o altri soggetti autorizzati;  

- indicare, all’atto della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, mediante la 
compilazione del modello F allegato all’Avviso stesso, un Responsabile per la gestione dei rifiuti 
prodotti durante le manifestazioni che si intendono realizzare, secondo la proposta progettuale 
presentata; qualora non vi sia tale indicazione, il Responsabile per la gestione dei  rifiuti è 
identificato nel richiedente l’utilizzo del luogo pubblico.  

 
Il suddetto Responsabile dovrà:  

- organizzare gli eventi minimizzando i rifiuti urbani da essi derivabili, così come prescritto dall’art. 10 
del citato Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;  

- organizzare un’efficace ed efficiente raccolta differenziata, prevedendo la collocazione di 
contenitori per ogni frazione di rifiuto prodotta; 

- garantire la pulizia dell’area durante lo svolgimento dell’attività e dopo l’orario di chiusura;   
- provvedere a restituire le aree utilizzate perfettamente pulite al termine dell’iniziativa;  
- trasmettere al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale una relazione con la sintesi delle 

attività esperite, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti per frazione merceologica, l’indicazione 
del soggetto a cui sono stati consegnati i rifiuti raccolti e un bilancio complessivo dell’attività di 
gestione.  

 
7) 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 10 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 “Spazio XV Estate”- NON APRIRE” e l’Area per 
la 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.  
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Il plico dovrà contenere 2 distinte buste, non trasparenti, così contrassegnate:  

BUSTA A - documentazione amministrativa 

a. domanda di partecipazione, corredata da marca da bollo da euro 16,00 e 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. 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; 

c. copia dell’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura; 
d. dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia (Allegato C); 
e. dichiarazione sostitutiva di regolarità contabile 
f. informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato D); 
g. copia del “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), da timbrare e firmare in 
ogni sua pagina;  

h. atto di designazione del Responsabile del trattamento dati; 
i. possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii.,  
j. possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 
k. designazione del Responsabile della Gestione dei Rifiuti (Allegato F) 

BUSTA B - proposta progettuale  

La proposta progettuale dovrà contenere:  
a. la descrizione delle attività socio-culturali che si intendono realizzare;  
b. le date di realizzazione dell’evento, fatta salva la possibilità di modifica delle stesse;  
c. la planimetria dell’area che si intende occupare, con la specifica indicazione dell’ingombro della 

stessa espresso in metri quadrati, evidenziando la parte destinata alle attività commerciali, e degli 
eventuali allestimenti per la realizzazione dell’evento; 

d. elenco degli allestimenti;  
 
Non devono essere interessate aree o superfici esterne a quelle indicate.  
Gli allestimenti e gli elementi di servizio devono avere carattere di stretta temporaneità, essere di tipo 
autoportante e garantire in qualsiasi momento il completo ripristino dello stato dei luoghi.  
E’ vietata l’installazione di gonfiabili.  
Non è consentito all’interno delle aree concesse l’utilizzazione dei camion bar o food truck.  
 
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.  
 

8) CAUSE DI ESCLUSIONE 

Di seguito sono riportate le cause di esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente Avviso 
Pubblico:  
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a. il mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’art. 7 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;  
e. la mancanza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente, di cui all’art. 4 del presente 

Avviso Pubblico. 
 

9) 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. 
  

10) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 

La valutazione della documentazione amministrativa e delle proposte progettuali verrà effettuata da una 
Commissione Giudicatrice, appositamente nominata con successiva determinazione dirigenziale, che si 
riunirà in una o più sedute pubbliche, presso la sede del Municipio Roma XV, Via Flaminia 872 .  
La Commissione procederà alla valutazione anche nel caso in cui pervenga una sola istanza ritenuta valida 
per ciascuna area.  
 
La valutazione sarà articolata in due fasi:  
 

- Apertura della busta A – documentazione amministrativa  
- Apertura della busta B – proposta progettuale 

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

11) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI: 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 ai fini 
della formazione delle graduatorie riferite a ciascuna area.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ufficiosportecultura.mun15@comune.roma.it


7 
 

A seguire la Tabella indicante i criteri di valutazione e i relativi punteggi:  

Criteri di 
valutazione 
dell'offerta 

Sottocriteri Valutazione Punteggio 
massimo 

Punteggio 
massimo 

complessivo 
100 punti 

Contenuti culturali 

obiettivi e contenuti 
Rispondenza tra obiettivi e 

caratteristiche della proposta 
progettuale  

12 

45 

caratteristiche culturali 

Principali caratteristiche culturali 
della proposta con indicazione delle 
modalità di svolgimento in tutte le 

sue fasi, del contesto in cui opera e 
del target principale di pubblico 

15 

attività gratuite 

Eventuali attività gratuite rispetto 
alla programmazione principale e al 

contenuto della proposta 
progettuale 

8 

originalità 
Innovatività in termini di 

realizzazione delle iniziative e di 
partecipazione del pubblico 

10 

Modalità di offerta e 
fruizione 

allestimenti 

Compatibilità con gli spazi, 
adeguatezza e sostenibilità delle 
strutture allestitive rispetto alle 
caratteristiche del luogo, che 

generino il minor impatto 
ambientale 

13 

30 
promozione Efficacia della strategia di 

comunicazione e promozione 10 

manutenzione e pulizia Piano della pulizia e cura del verde 
e dell’area utilizzata 7 

Organizzazione 

Struttura organizzativa 
Adeguatezza dell’organigramma 
rispetto alle caratteristiche della 

proposta progettuale 
6 

25 

Pianificazione attività 
Coerenza della pianificazione delle 
attività previste per lo svolgimento 

delle iniziative 
6 

Professionalità Rispondenza dell’esperienza degli 
operatori con l’attività proposta 8 

Durata 

Maggiore copertura della 
programmazione culturale in ordine 
alla durata temporale del progetto 

presentato 
5 

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



8 
 

A parità di punteggio, si procederà con il sorteggio.  

L’Amministrazione si riserva di procedere all’assegnazione definitiva dell’area solo previa acquisizione di 
tutti i necessari pareri e/o nulla osta con eventuali prescrizioni, rilasciati dai soggetti competenti. Qualora 
non pervengano le suddette necessarie determinazioni, l’Amministrazione non potrà procedere al 
perfezionamento del provvedimento di assegnazione dell’area e l’istante non potrà adire, a nessun titolo, 
azioni di rivalsa e di qualsivoglia altra sorta nei confronti dell’Amministrazione.  
 
L’aggiudicazione definitiva verrà successivamente formalizzata con provvedimento dirigenziale e pubblicata 
con valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge:  

 sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale  

 sul sito del Municipio Roma XV 
 

12) 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; al momento della 
sottoscrizione della convenzione, l’aggiudicatario dovrà esibire una polizza fideiussoria 
bancaria o assicurativa per un importo pari a 5000 Euro. 

- 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 degli eventi, 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 con un massimale pari a 1.000.000,00 Euro; 

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

Gli organizzatori dovranno garantire, limitatamente alla parte infrastrutturale, l’ospitalità di eventuali 
manifestazioni promosse dal Municipio. 
 

13) 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". 
 

14) 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. 
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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) 

 Modello di Comunicazione del Nominativo del Responsabile della Gestione dei Rifiuti (Allegato F) 

 Planimetrie delle aree oggetto dell’Avviso Pubblico 


