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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto del 

servizio “2021 musica e teatro - Villa Farinacci in scena” per la programmazione, organizzazione e 

realizzazione di attività ed eventi culturali da svolgersi nell’anno 2021 presso l’immobile denominato Villa 

Farinacci, sito in Roma, Viale Rousseau, 90 

  

Art. 1 PREMESSA 

Con il seguente Avviso la Direzione Socio Educativa Culturale e Sportiva del Municipio Roma IV intende 

avviare una indagine di mercato predisposta a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali 

concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla selezione di un contraente per l’affidamento diretto 

del servizio “2021 musica e teatro - Villa Farinacci in scena” ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 

dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 

L’indagine di mercato consentirà alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 

mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 

alla procedura. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la propria 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Il Municipio Roma IV, successivamente all’acquisizione delle domande di partecipazione alla manifestazione 

di interesse di cui trattasi, inviterà a partecipare alla selezione 5 tra gli organismi che abbiano manifestato 

interesse ed in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, riservandosi la facoltà di procedere con il 

sorteggio nel caso in cui pervengano più di n. 5 manifestazioni di interesse idonee. 

L’Avviso non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante nei confronti dei partecipanti e 

l’Amministrazione stesso 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 manifestazione di interesse ritenuta valida. 

 

Art. 2 FINALITÀ 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività artistiche e culturali da realizzarsi presso l’immobile 

denominato Villa Farinacci, sito in Roma, Viale Rosseau, 90, volte a sostenere e valorizzare la crescita 

culturale, l’integrazione e l’inclusione sociale dei cittadini, coinvolgendo più fasce di età ed offrendo loro 

nuove opportunità d’incontro e di aggregazione. Ridurre le distanze culturali fra gli utenti, soprattutto fra 

coloro che versano in condizione di particolare fragilità sociale, ampliare il ventaglio di opportunità per i 

cittadini più vulnerabili, è il fine che si pone il Municipio Roma IV, affinché uno spazio pubblico possa divenire 

il fulcro dove le distanze si attenuano rendendo meno rigidi i confini fra centro e periferia.  

In un momento in cui la popolazione è seriamente provata dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 

virus Covid 19, si ritiene che pianificare servizi culturali possa in qualche modo sopperire ai mancati momenti 

di socializzazione recisi da periodi di quarantena che ancora oggi si susseguono ad anno di distanza dall’inizio 
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della pandemia. 

 

Art. 3 STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

 Comune di Roma – Municipio Roma IV – Direzione Socio-Educativa, sita in via Tiburtina n. 1163 –  

00156  Roma – telefono 0669605601-602 PEC protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it  

 

 Portale Istituzionale www.comune.roma.it: sezione Municipi – Municipio Roma IV 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Posizione Organizzativa Gianna Rita Zagaria – telefono 

0669605603 e-mail giannarita.zagaria@comune.roma.it  

 

Art. 4 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La scelta del contraente per l’affidamento diretto del servizio sarà effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 

a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 

La procedura, verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse, verrà gestita attraverso 

la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet 

https://romacapitale.tuttogare.it per l’affidamento diretto del servizio ai sensi sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 

a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 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. Nel caso in cui pervengano più di n. 5 

manifestazioni d’interesse idonee, ci si riserva la facoltà di procedere con sorteggio alla selezione di n. 5 

operatori economici cui inviare la lettera di invito per la presentazione di preventivi e proposte progettuali, 

fermo restando il principio della rotazione. 

Della procedura di selezione del contraente effettuata a cura del Responsabile Unico del Procedimento verrà 

stilato apposito verbale. 

Il presente Avviso, viene pubblicato sul sito del Municipio Roma IV per consentire agli Organismi interessati, 

in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Esso non costituisce avvio di 

procedura di gara, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire l’indagine di mercato: non comporta, 

pertanto, alcun vincolo per il Municipio Roma IV che si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

Art. 5 IMPORTO 

L’importo a base di gara è al massimo di € 74.500,00 (al netto di IVA se dovuta max al 22% per un importo 

massimo di € 90.890,00).  La somma effettivamente stanziata potrà essere inferiore e sarà comunicata con 

l’invio delle lettere di invito da parte di questa Amministrazione. L’Appalto è finanziato con i fondi disponibili 

sul bilancio municipale – anno 2021 CdR EAC cap. 1304047/646 0SMC. 

 

Art. 6 OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii. previa indagine di mercato, per il servizio “2021 musica e teatro - Villa Farinacci in scena” per la 

programmazione, organizzazione e realizzazione di attività ed eventi culturali da svolgersi nell’anno 2021 
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presso l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in Roma, Viale Rosseau, 90. 

 

Art. 7 AZIONI SPECIFICHE 

Al momento, l’operatore economico affidatario del servizio dovrà orientativamente garantire le attività di 

seguito riportate: 

a) Programmazione e realizzazione di attività artistiche e culturali  

 Non meno di N. 22 spettacoli teatrali: di cui n. 14 riservati al pubblico adulto e n. 8 al pubblico di 

bambini  

 Non meno di N. 15 Performance musicali di vario genere 

 Serata evento di fine anno da realizzarsi nella sera/notte del 31 dicembre 2021 

 Disponibilità ad ospitare l’allestimento non meno di n. 2 mostre individuate dal Municipio Roma IV 

b) Comunicazione attività artistiche e culturali 

 Servizio di prenotazione on line per l’accesso alle attività artistiche e culturali 

 Progettazione e realizzazione materiale informativo per l’intero periodo di affidamento del servizio 

e per singola attività artistica e culturali 

 Promozione delle attività artistiche e culturali su siti tematici e social network 

c) Gestione dell’immobile 

 Apertura e chiusura dei locali 

 Custodia dei locali in orario di apertura e durante lo svolgimento delle attività 

 Pulizia interna ed esterna dei locali dell’immobile 

 Piccola manutenzione ordinaria dei locali interni e degli spazi esterni dell’immobile 

d) Monitoraggio e valutazione delle attività, rilevazione della soddisfazione del pubblico partecipante 

alle attività e proposte migliorative 

e) Cura della sicurezza nella realizzazione e nello svolgimento delle attività 

Le attività potranno essere svolte da raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici 

ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, ma gli Organismi dovranno individuare un coordinatore scelto 

tra professionisti dotati di esperienza almeno quinquennale nel settore dell’organizzazione artistico-culturale 

e gestionale, con una formazione di base polivalente tale da garantire creatività e competenza. 

Qualora, il perdurare dell’attuale situazione epidemiologica da Covid 19 ed in considerazione di eventuali 

future disposizioni che potrebbero essere emanate da provvedimenti governativi e da altre autorità 

competenti nel periodo di affidamento del servizio, non consentissero il regolare svolgimento delle attività  

sopra indicate negli spazi di Villa Farinacci neanche attraverso una possibile rimodulazione del servizio 

approvata o meno in maniera insindacabile dalla stazione appaltante, quest’ultime dovranno considerarsi 

concluse e l’appalto inderogabilmente sospeso, se la sospensione perdurerà per il tempo stabilito per la 

durata dell’appalto, l’appalto si concluderà in maniera definitiva riconoscendo all’organismo il corrispettivo 

per lo svolgimento delle sole attività effettivamente svolte. 

 

Art. 8 DURATA DEL SERVIZIO, PROGRAMMAZIONE E LUOGO DI REALIZZAZIONE 

Compatibilmente con gli sviluppi della pandemia da Covid 19, si prevede di affidare il servizio a partire dal 1 

luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 e comunque dalla data di affidamento al 31 dicembre 2021. 

Le attività dovranno essere realizzate in Roma – Viale Rosseau, 90 – negli spazi e nelle aeree interne ed 

esterne dell’immobile denominato Villa Farinacci. 

Nella lettera di invito a presentare l’offerta progettuale, che verrà inoltrata agli operatori economici ritenuti 

idonei ed in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, verranno indicati i giorni, gli orari e le modalità 

per mezzo delle quali richiedere un sopralluogo presso gli spazi dell’immobile denominato Villa Farinacci. 

L’effettuazione del sopralluogo non costituisce requisito di ammissione ma è da ritenersi strumento utile per 
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una corretta ed informata formulazione delle offerte.  

Le piante dell’immobile sono consultabili presso la Direzione del Municipio Roma IV previa apposita richiesta 

al RUP. 

 

Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno presentare istanza di partecipazione alla 

procedura di scelta del contraente volta all’affidamento del servizio gli operatori economici di cui all’art. 3 

comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

essere iscritti e abilitati ad operare sulla piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata 

“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it.  

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 

 Insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

 Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di 

divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 Capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) proporzionata all’oggetto 

dell’appalto; 

 Fatturato minimo annuo degli ultimi tre esercizi disponibili pari o superiori alla metà dell’importo a 

base di gara, ovvero non inferiore ad € 37.250,00 (trentasettemiladuecentocinquanta/00) o, in 

alternativa, idonee dichiarazioni bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria 

dell’operatore economico ad eseguire le prestazioni richieste; 

 Capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) attinenti e proporzionate 

all’oggetto dell’appalto; 

 Esperienze specifiche maturate nel settore dell’appalto negli ultimi cinque anni e/o titoli di studio 

e/o qualifiche professionali specifiche attinenti il settore dell’appalto; 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 10 COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la Stazione Appaltante, relativamente alla procedura 

per la partecipazione alla manifestazione di interesse di cui trattasi, dovranno essere indirizzate al RUP 

tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it.  

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici.  

 

Art. 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di manifestazione di interesse per 

indagine di mercato e autodichiarazione di possesso requisiti di partecipazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75 

e 76 D.P.R. 445/2000 su carta libera, utilizzando esclusivamente il modello “Allegato A” del presente Avviso. 

I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, indirizzata alla Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma IV, Via Tiburtina 

n. 1163 – 00156 – Roma, entro e non oltre le ore 12.00 del 03/05/2021 tramite: 

 PEC al seguente indirizzo: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it; 

Nell’oggetto della dichiarazione di manifestazione di interesse è determinante l’indicazione della dicitura: 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto del servizio “2021 

musica e teatro - Villa Farinacci in scena” 

La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
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dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscritto in 

corso di validità. 

In caso di costituita/costituenda RTI dovrà essere indicato l’Organismo capofila e la dichiarazione di interesse 

dovrà essere sottoscritta singolarmente da tutti gli altri componenti, con allegata copia del documento di 

identità in corso di validità. 

In ogni caso la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato dell’allegato A, parte 

integrante del presente avviso.  

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente Avviso. La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicate 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito della manifestazione di interesse 

rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, le stesse non giungano a destinazione in 

tempo utile.  Non si prenderanno in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti o 

sulle quali non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o 

l’intestazione della stazione appaltante. A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto 

divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica. 

Le manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Municipale. 

 

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della procedura di cui al presente Avviso, per il 

quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con 

ordine di servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n.115608 del 06.09.2018) si è provveduto con DD CE/ 2234/2019 

prot. CE/2019/158348 ad incaricare la Posizione Organizzativa Vilma Roseti responsabile per l'attuazione di 

detto regolamento per la protezione dei dati personali del della tutela e protezione dei dati personali del 

Municipio Roma IV. 

 

Art. 13 PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, sarà 

pubblicato unitamente all’Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sul sito del Municipio 

Roma IV, all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale del Municipio Roma IV fino al 

03/05/2021.  

Informazioni o chiarimenti sul presente Avviso si potranno richiedere alla Responsabile Unico del 

Procedimento, Posizione Organizzativa Gianna Rita Zagaria tramite PEC all’indirizzo 

protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it.   

 

ALLEGATO 

Allegato A “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto del servizio 

denominato “2021 musica e teatro - Villa Farinacci in scena”. 

 

                                                                                                                   


