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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BOX NN. 28 E 40 DEL MERCATO IRNERIO PER 
LA REALIZZAZIONEDI ATTIVITA’ CON FINALITA’ SOCIALI 

 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 926 del 04/07/2019 - prot. CS/73728./2019 del 04/07/2019 
 

 

Il Municipio XIII Roma Aurelio intende affidare spazi per lo svolgimento di attivita’ con finalità sociali, 

intendendo con questo, voler fornire spazi dove collocare sportelli di primo ascolto, consulenze e/o didattica, 

quindi tutti servizi volti a rispondere alle esigenze dei cittadini, in particolar modo, di quelli bisognosi. 

A tale scopo, nel rispetto degli indirizzi formulati con Direttiva di Giunta Municipale n. 10 del 22/01/2019, il 

Municipio XIII intende assegnare ad organizzazioni, associazioni e cooperative senza scopo di lucro, i box 

nn. 28 e 40 del Mercato Irnerio. 

La partecipazione al presente bando implica la conoscenza e l’accettazione, da parte dei concorrenti, non 

solo delle norme generali di contesto, ma anche delle norme particolari in esso contenute, nonché la 

conoscenza e l’accettazione, senza riserve, delle caratteristiche e condizioni dei locali proposti. 

 

Locali designati all’assegnazione 

 

Gli spazi messi a bando consistono in: 

 due box comunicanti identificati dai numeri 28 e 40, entrambi di 29 mq per un totale di 58 mq, siti nel 

Mercato Irnerio in via Aurelia 483, come da planimetria allegata al presente Avviso. 

 

Gli organismi interessati potranno visionare i box prendendo contatti con la Direzione Socio Educativa al 

numero telefonico 0669618620 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo barbara.celani@comune.roma.it. 

 

Canone e condizioni di utilizzo 

 

Secondo quanto stabilito con Deliberazione G.C. n. 245/2018 e salvo modifiche normative che potranno 

subentrare, l’importo di concessione dei box consiste nel pagamento di una quota associativa AGS e di un 

canone che, per ogni box, ammonta ad € 581,10 (IVA compresa) a semestre da versare al Municipio XIII 

tramite bonifico alla BANCA UNICREDIT Iban: IT69P0200805117000400017084.  

Le utenze (acqua e luce) saranno a carico del Municipio XIII. 

I soggetti interessati dovranno specificare la frequenza settimanale di utilizzo degli spazi concessi lasciando 

la disponibilità al Municipio di 8 ore settimanali (anche divise in due giornate distinte) di uno spazio all’interno 

dei box per lo svolgimento di attività istituzionali e/o patrocinate a carattere di evento saltuario o sistematico. 

La concessione avrà la durata di 1 (uno) anno con possibilità di proroga, previa presentazione, almeno due 

mesi prima della scadenza, di un programma dettagliato delle attività previste. 

Il Municipio XIII potrà procedere alla rescissione della concessione prima della scadenza, previa diffida, nei 

seguenti casi: 

a) gravi inadempienze nella realizzazione delle attività proposte, non determinate dal concessionario; 

b) variazioni di destinazione, non autorizzate dal Municipio XIII, relative all’uso dei locali assegnati; 

c) concessione in sub-affitto o in uso a terzi dei locali assegnati, in assenza di autorizzazione del 

Municipio XIII; 

d) mancata corresponsione del canone concessorio. 
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Soggetti ammessi a concorrere 

 

Il presente bando è riservato ai soggetti giuridici, senza scopo di lucro, avente lo status di Associazione di 

promozione sociale, Fondazione, Organizzazione di volontariato, Onlus o altra analoga fattispecie giuridica 

che risulti comunque riconducibile agli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del decreto legislativo 

31/07/2017 n. 117. 

I soggetti interessati devono proporsi di svolgere, all’interno dei box, attività di pubblica utilità in un’ottica di 

sensibilizzazione, informazione e formazione, inclusione ed integrazione, rivolti alla popolazione residente 

nel territorio del Municipio. Inoltre i progetti dovranno essere elaborati nel rispetto della pari opportunità e 

realizzati a titolo gratuito per gli utenti. 

I soggetti proponenti potranno partecipare singolarmente o anche in forma di associazione temporanea di 

scopo. I soggetti concorrenti dovranno inoltre possedere obbligatoriamente, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti all’atto della scadenza dei termini per la presentazione della domanda, requisiti da attestare 

preventivamente mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in conformità alle 

disposizione del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

a) l’insussistenza nei propri confronti di condanne penali o di gravi violazioni, definitivamente accertate, 

concernenti gli obblighi di contrattazione con la pubblica amministrazione; 

b) l’insussistenza nei propri confronti delle causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (disposizioni antimafia); 

c) essere in regola, qualora non si avvalga solo di volontariato, con gli obblighi stabiliti dalla legge in 

materia di disciplina del lavoro, anche relativamente ai soggetti disabili; 

d) il rispetto integrale dei contenuti del “Protocollo d’integrità di Roma Capitale”, approvato con 

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015; 

e) essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto concorrente rispetto a dipendenti e 

dirigenti dell’amministrazione concedente aventi potere negoziale o autoritativo e dell’insussistenza 

di contratti di lavoro o incarichi attribuiti dal soggetto concorrente ad ex dipendenti che hanno 

esercitato nei loro confronti poteri autoritativi e negoziali per conto dell’amministrazione concedente 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

Contenuti della proposta progettuale 

 

I richiedenti dovranno presentare una proposta progettuale di utilizzo dei box di assegnazione, in grado di 

illustrare le finalità e lo sviluppo delle attività che si intendono promuovere, proposta che tenga conto del 

tessuto sociale e urbanistico nel quale si insedia l’attività e del target dei soggetti destinatari. 

La proposta progettuale dovrà essere articolata come segue: 

a) la presentazione del soggetto giuridico proponente e dell’equipe di lavoro, con l’indicazione delle 

attività già svolte e in corso e i curricula del legale rappresentante e dei soci/collaboratori da 

impegnare nelle attività; 

b) gli obiettivi e le tipologie di attività proposte e le finalità delle stesse; 

c) l’indicazione delle modalità di utilizzo e apertura dei box assegnati e la distribuzione delle specifiche 

attività nelle diverse fasce orarie giornaliere e settimanali specificando i giorni e la fascia oraria delle 

8 ore a disposizione del Municipio XIII; 

d) l’indicazione delle modalità di coinvolgimento del territorio e delle sinergie che si intendono 

sviluppare con altre realtà locali o cittadine; 

e) indicazione delle ricadute attese sul quartiere/territorio di riferimento; 

f) l’indicazione delle modalità di comunicazione e pubblicizzazione delle attività. 

 

 

Modalità di selezione e aggiudicazione 

 

Le domande pervenute con le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo, saranno valutate sulla base 

dei seguenti criteri e punteggi: 
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1) completezza, coerenza interna e fattibilità della proposta progettuale, valutata in termini di 

rispondenza a quanto richiesto dal bando, capacità di attrazione e coinvolgimento del target di 

destinatari individuato, qualità e perseguibilità degli obiettivi prefissati (max 30 punti) 

2) risorse umane impiegate, finanziamenti propri, di terzi o di sponsor per la gestione delle attività; (max 

10 punti) 

3)  ampiezza ed ottimizzazione delle modalità di utilizzo e apertura dei box concessi, in relazione alla 

distribuzione delle attività nelle diverse fasce orarie giornaliere e settimanali (max 15 punti); 

4) Varietà e organizzazione dei servizi e delle attività proposte ed efficacia delle ricadute attese sul 

quartiere/territorio di riferimento (max 20 punti); 

5) collaborazioni già attivate e documentate con altri enti o associazioni locali e non, gruppi informali e 

comitati di cittadini potenzialmente interessati al coinvolgimento del progetto o all’attivazione di 

sinergie, esperienza documentata del soggetto proponente nel settore di attività proposto, presenza 

temporale e inserimento nel territorio al quale deve riferirsi l’attività (max 15 punti); 

6) efficacia e varietà delle modalità di comunicazione e pubblicizzazione (max 10 punti). 

Sarà istituita con provvedimento dirigenziale una apposita commissione per la valutazione delle proposte 

progettuali pervenute e per la conseguente graduatoria. La data ed il luogo di svolgimento della seduta 

pubblica, alla quale potranno partecipare i concorrenti o i loro delegati, per la  verifica della documentazione 

prodotta dagli Organismi partecipanti saranno resi noti mediante apposita  comunicazione pubblicata sul sito 

Internet di Roma Capitale www.comune.roma.it alla pagina del Municipio XIII Roma Aurelio con un preavviso 

di almeno 48 ore. In questa fase, esclusivamente nel caso di carenze formali e non essenziali nella 

documentazione pervenuta, la Commissione potrà avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio, in analogia a 

quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs 18/04/2016 n. 50. Successivamente, in apposite sedute 

riservate, la Commissione procederà alla valutazione della documentazione presentata dai concorrenti 

ammessi. Il punteggio attribuito dalla Commissione a ciascun progetto sarà dato dalla somma dei punteggi 

ottenuti in base a tutti i suddetti criteri, con un massimo ottenibile pari a 100. La Commissione suddetta potrà 

procedere alla formazione della graduatoria anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione 

provvederà, con proprio atto dirigenziale, ad approvare la graduatoria disposta dalla Commissione; 

dell’avvenuta aggiudicazione sarà data comunicazione scritta ai soggetti aggiudicatari. In caso di rinuncia 

degli aggiudicatari o rescissione unilaterale del contratto, l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 

potrà procedere allo scorrimento della graduatoria a favore dei concorrenti che seguono immediatamente, 

previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. 

Il presente bando non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si 

riserva pertanto di decidere, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare i risultati della 

procedura e non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle proposte presentate venga ritenuta 

conveniente o idonea ai requisiti del presente avviso, o per sopravvenute motivazioni di propria esclusiva 

competenza, senza che i concorrenti possano richiedere indennità, compensi o risarcimenti di sorta. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

 

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione al bando in busta chiusa all’Ufficio 

Protocollo del Municipio XIII Roma Aurelio, Via Aurelia, 470 – 00165 Roma  entro le ore 12 del giorno 

06/09/2019 , a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità: 

- consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo; 

- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di cui sopra. 

In ogni caso il termine ultimo, sia per la consegna a mano sia per il ricevimento del plico tramite posta, è 

quello sopra indicato, restando stabilito che i plichi che dovessero essere consegnati o pervenire tramite 

posta successivamente a tale termine, anche per causa di forze maggiori, non saranno ammessi alla 

selezione.  

Il plico, debitamente chiuso e sigillato, dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura “BANDO PER 

L’ASSEGNAZIONE DEI BOX NN. 28 E 40 DEL MERCATO IRNERIO PER LA REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ CON FINALITA’ SOCIALI”, nonché l’indicazione del nominativo, del recapito postale e 

dell’indirizzo di posta elettronica del mittente e dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1) domanda di partecipazione  (allegato 1); 

http://www.comune.roma.it/
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2) atto costitutivo e/o statuto da cui risultino i fini del soggetto proponente , con espressa indicazione 

che non persegue scopi di lucro; 

3) ultimo bilancio/rendiconto del soggetto concorrente; 

4) copia del codice fiscale e/o partita IVA del soggetto concorrente; 

5) copia del documento di identità di tutti gli aventi rappresentanza legale; 

6) copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica e/o del provvedimento di 

iscrizione ad albi regionali o nazionali delle associazioni/onlus o di eventuali altri riconoscimenti a 

norma di legge (se in possesso); 

7) proposta progettuale; 

8) copia del Patto d’integrità (allegato 2); 

9) accettazione del patto d’integrità (allegato 3); 

10) informativa sul trattamento dei dati (allegato 4). 

In caso di associazione temporanea di scopo tutta la documentazione richiesta ai precedenti punti 

2,3,4,5,6,8,9,e 10 dovrà riguardare tutti i soggetti componenti di detta associazione, mentre la domanda 

(allegato 1) dovrà essere compilata dal legale/i rappresentante/i del soggetto capofila e sottoscritta da tutti i 

legali rappresentanti dei soggetti componenti l’associazione temporanea. 

 

 

Trattamento dei dati personali e informazioni 

 

Ai sensi e per gli effetti ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679, i dati personali del concorrenti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali di gestione della presente 

procedura. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Municipio XIII. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in applicazione di 

quanto previsto dalla normativa sopra citata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza 

dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura, ai sensi delle vigenti disposizioni 

legislative. 

Il presente avviso pubblico, ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69, sarà pubblicato integralmente: 

•  all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sito internet www.comune.roma.it  

•   sulla home page, nella sezione bandi, avvisi e concorsi alle pagine istituzionali del sito internet  

www.comune.roma.it dedicate al Municipio XIII dove potrà essere scaricato integralmente assieme ai relativi 

allegati. 

Con le stesse modalità saranno pubblicati l’esito di aggiudicazione ed eventuali rettifiche. 

 

Foro competente 

 

Il Foro di Roma sarà competente per ogni eventuale controversia relativa agli effetti del presente bando; 

organismo responsabile delle procedure di ricorso amministrativo è il TAR del Lazio. Per quanto non  

espressamente previsto dal presente avviso e dai relativi allegati, si rimanda alle disposizioni del Codice 

Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

 

 

 

 

 Il Direttore 

                                                                                              Donatella Donati 
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