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 MUNICIPIO ROMA XV 
 

             

AVVISO PUBBLICO  

“ARENA CINEMATOGRAFICA”  

 

Art. 1 

Premesse e finalità dell’Avviso Pubblico 

 

Premesso che: 

 con Risoluzione n. 9 del 21/03/2018 il Consiglio del Municipio ha impegnato il Presidente e la 

Giunta ad utilizzare l’area circoscritta Via Mario Toscano; Viale Antonio di San Giuliano; Via 

del Ministero degli affari Esteri e Lungotevere Maresciallo Diaz (area demaniale in gestione al 

Municipio Roma XV) per lo svolgimento annuale di manifestazioni volte anche alla 

promozione del territorio del Municipio Roma XV e delle sue ricchezze; 

 con Risoluzione n. 5 del 18/05/2020 il Consiglio del Municipio ha impegnato il Presidente e 

l’Assessore al Commercio ad effettuare una valutazione delle aree pubbliche idonee per la 

concessione di occupazione di suolo per consentire lo svolgimento di attività all’aperto da 

parte di operatori dei settori culturali e sportivi e darne opportuna promozione prevedendo 

finanche un utilizzo di fondi municipali al fine di poter essere pronti a svolgere tali attività 

non appena consentite dalle disposizioni nazionali; 

 la nota emergenza epidemiologica e le conseguenti misure di contenimento del contagio 

messe in atto dal Governo sull'intero territorio nazionale hanno interamente sospeso le 

attività legate all’intrattenimento artistico e culturale, comprese quelle inerenti il mondo del 

cinema, incidendo sull’economia dei mercati di riferimento e, di fatto, inibendo l’utilizzo di 

luoghi di confronto e incontro della collettività; 

 

 con l’inizio della FASE 2, il Governo ha predisposto l’avvio di progressive riaperture delle 

suddette attività precedentemente sospese. 

Considerato che: 

 il cinema, l’arte e la cultura, intesi in senso generale, rivestono la doppia finalità di aggregazione 

sociale e di motore dell’economia produttiva di Roma e, di conseguenza, del Municipio Roma XV; 

 vista la profonda crisi in cui anche questo settore versa, l’ Amministrazione municipale, con 

Direttiva di Giunta n. 09  del 22/05/2020, ha inteso promuovere, nell’area circoscritta Via 

Mario Toscano; Viale Antonio di San Giuliano; Via del Ministero degli affari Esteri e 

Lungotevere Maresciallo Diaz, la realizzazione, durante il periodo estivo, di un’arena 

cinematografica con annesso spazio polifunzionale per un’offerta di intrattenimento che 

preveda attività di carattere culturale, sociale e commerciale, allo scopo di sostenere e dare 

impulso ai suddetti settori. 
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Premesso e considerato quanto sopra con il presente AVVISO PUBBLICO si intende avviare una 

procedura selettiva ai fini dell’assegnazione temporanea della suddetta area per la finalità sopra 

esplicitata.  

 

Art. 2 

Periodo di assegnazione ed area riservata 

 

L’assegnazione dell’area riservata alla presente iniziativa sarà concessa relativamente al periodo 

compreso tra il 20 Giugno 2020 e il 04 Luglio 2020, per un massimo di 90 giorni naturali e 

consecutivi, compresi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti. L’iniziativa dovrà avere, 

A PENA D’ESCLUSIONE, una durata minima di 45 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di 

montaggio e smontaggio degli allestimenti. Sono comunque fatte salve le eventuali prescrizioni 

imposte dalla Questura di Roma per ragioni di ordine pubblico correlate ad eventi sportivi e non 

nelle zone limitrofe. 

La manifestazione dovrà essere realizzata nell’area di seguito descritta: Area di proprietà dell’Agenzia 

del Demanio circoscritta da Via Mario Toscano; Viale Antonio di San Giuliano; Via del Ministero degli 

affari Esteri e Lungotevere Maresciallo Diaz, avente una superficie totale di circa mq 3.000.  

L’area oggetto del presente Avviso è di proprietà dell’Agenzia del Demanio e, secondo quanto 

stabilito dalla Convezione tra Roma Capitale e l’Agenzia stessa, l’utilizzo temporaneo dell’area 

comporta di norma il pagamento di un canone concessorio determinato dall’Agenzia stessa. Stante 

l’attuale difficile situazione economico-sociale, il Municipio ha richiesto all’Agenzia del Demanio di 

valutare la possibilità di concedere gratuitamente  l’area de quo per lo svolgimento di questa 

iniziativa ed, al contempo, la Giunta Municipale, nella seduta del 25 maggio 2020, si è impegnata a 

mettere a disposizione un importo pari ad €10.000,00 (euro diecimila,00) finalizzato a contribuire 

alle spese relative agli oneri di concessione dell’area in argomento. Detto contributo, tuttavia, nel 

rispetto del vigente regolamento comunale disciplinante l’erogazione di contributi per lo 

svolgimento di manifestazioni/eventi culturali e spettacoli (deliberazione del Consiglio Comunale 

n.227/1994), sarà riconosciuto e liquidato ai sensi degli articoli 4 e 5, ai quali si rinvia, alle seguenti 

condizioni: 

- sarà riconosciuto a favore dell’aggiudicatario del presente avviso in misura pari alle somme 

richieste dall’Agenzia delle Entrate (e riconosciuti all’Agenzia stessa dall’Aggiudicatario) a 

titolo di concessione dell’area, qualora il totale di detto onere sia uguale o inferiore a €  

10.000,00 (euro diecimila,00) e rientri all’interno del 70% delle somme complessivamente 

preventivate per l’organizzazione della manifestazione stessa. Detto contributo sarà 

riconosciuto, ai sensi dell’art.4 del regolamento comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.227/1994, sulla base di valutazione di congruità effettuata da 

apposita Commissione municipale, all’uopo costituita, in ordine alle spese 

complessivamente preventivate per l’organizzazione della manifestazione e non potrà 

comunque superare il 70% della spesa ritenuta congrua; il contributo sarà liquidato, ai 

sensi dell’art.5 del medesimo regolamento comunale, solo a conclusione della 

manifestazione, previo esito favorevole dell’esame della relazione conclusiva relativa alla 

manifestazione e del consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese sostenute sulla 

scorta della documentazione probante le stesse; 

ovvero 
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- sarà riconosciuto a favore dell’aggiudicatario del presente avviso nella misura di € 

10.000,00 (euro diecimila,00) qualora il totale dell’importo richiesto dall’Agenzia del 

Demanio a titolo di oneri di concessione dell’area (e riconosciuti all’Agenzia stessa 

dall’Aggiudicatario) sia superiore a € 10.000,00 (euro diecimila,00) e, comunque, rientri 

all’interno del 70% delle somme complessivamente preventivate per l’organizzazione della 

manifestazione stessa. Detto contributo sarà riconosciuto, ai sensi dell’art.4 del 

regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.227/1994, 

sulla base di valutazione di congruità effettuata da apposita Commissione municipale, 

all’uopo costituita, in ordine alle spese complessivamente preventivate per 

l’organizzazione della manifestazione e non potrà comunque superare il 70% della spesa 

ritenuta congrua; il contributo sarà liquidato, ai sensi dell’art.5 del medesimo regolamento 

comunale, solo a conclusione della manifestazione, previo esito favorevole dell’esame 

della relazione conclusiva relativa alla manifestazione e del consuntivo dettagliato delle 

entrate e delle spese sostenute sulla scorta della documentazione probante le stesse. 

 

Non sarà, viceversa, riconosciuto alcun contributo qualora la proprietaria dell’area, ovvero 

l’Agenzia del Demanio, decida di non richiedere alcun corrispettivo per la concessione della 

stessa all’aggiudicatario del presente avviso. 

 

 

L’assegnazione definitiva dell’area in argomento è soggetta alla preventiva espressione del parere 

favorevole dell’Agenzia del Demanio, che è il Soggetto titolare dell’area. L’Amministrazione si riserva 

di procedere all’assegnazione definitiva dell’area SOLO previa acquisizione di tutti i necessari pareri, 

con eventuali prescrizioni, rilasciati dai Soggetti competenti. Pertanto, 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. 

 

Art. 3 

Requisiti di partecipazione del concorrente 

 
I soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti:   

 Enti e/o Associazioni legalmente costituite; 

 Possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali ex art. 71 D.Lgs. n. 

59/2010 e s.m.i..  

 

Art. 4 

Attività minime obbligatorie da inserire nel progetto proposto 

 
Il Progetto, da allegare unitamente alla domanda di partecipazione (redatta in carta e forma libera) 
di cui al successivo art. 8) e allo schema di offerta (ALLEGATO A), deve descrivere l’iniziativa 
proposta e le modalità di svolgimento della stessa.  
 

Il Progetto deve comunque contenere, A PENA D’ESCLUSIONE, le seguenti spazi e attività minime 

obbligatore:  
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1) Almeno un’arena cinematografica che occupi non meno del 30% dello spazio disponibile; 

2) Un palco per gli eventi/spettacoli dal vivo; 

3) Un’area destinata alle attività commerciali del settore alimentare e non alimentare; 

4) Zona food/ristoro provvista di tavoli e sedute; 

5) Punto informazione/promozione del territorio municipale; 

6) Attività di comunicazione e promozione del programma; 

7) Spazio dedicato ad espositori ed attività laboratoriali/culturali; 

8) Servizi igienici 

In particolare nel Progetto dovranno essere contenute e descritte: 

a) Le attività che si svolgeranno nello spazio di cui al punto 2), che dovranno prevedere la 

realizzazione di un numero minimo di n. 3 eventi/spettacoli dal vivo gratuiti nel periodo di 

durata del progetto; 

b) l’area destinata alle attività commerciali di cui al punto 3) che dovrà prevedere un minimo di 

10 stand di cui almeno il 30% (arrotondati per eccesso) destinati a settore NON alimentare e 

di cui almeno il 30% (arrotondati per eccesso) dei suddetti minimi 10 stand, riservato ad 

attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio Roma XV; 

c) le attività che si svolgeranno nello spazio di cui al punto 7) che dovranno prevedere la 

realizzazione, nel periodo di durata del progetto, di un numero minimo di n. 2  tra laboratori 

a tema gratuiti, di cui n. 1 specifico per la terza età (indicativamente età  uguale o superiore 

ai 60 anni)  e n. 1 specifico per i bambini (indicativamente fascia di età compresa tra i 6 e gli 

11 anni). 

All’interno del progetto, va altresì indicata, A PENA D’ESCLUSIONE, la data di inizio e la data di fine 

manifestazione, comprese attività di montaggio e smontaggio. A tal proposito si ricorda che la 

durata minima della manifestazione dovrà essere, A PENA D’ESCLUSIONE, di 45 giorni naturali e 

consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti. 

Al progetto va altresì allegata, A PENA D’ESCLUSIONE, una planimetria di quanto proposto nel 

progetto con il dettaglio dei singoli spazi, delle relative misure e della loro destinazione (ingresso, 

uscita, arena cinematografica, area dedicata alle attività commerciali con evidenza dei singoli stand, 

zona food/ristoro, etc…). La planimetria può essere accompagnata da un indice e/o documento 

descrittivo ove riportare eventualmente le specifiche sopra richieste. 

In ultimo si puntualizza che la manifestazione dev’essere fruibile, nei sui spazi, anche da parte di 

persone con disabilità, anche motorie, compreso servizi igienici. 

 

 

Art. 5 

Criteri di valutazione 
 

Le proposte pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità: 
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N. 
Criterio 

Descrizione Criteri, Requisiti minimi, Opzioni di offerta (valutazione 
quantitativa) migliorativa per singolo criterio  

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

1 Esperienze* maturate negli anni compresi tra il 2010 e il 2019 e aventi attinenza 
a quelle oggetto del presente Avviso 
*Per "esperienza" si intende l'aver organizzato-effettuato eventi-manifestazioni 
analoghe a quelle oggetto dell'Avviso. 
Sarà valutato il numero di eventi-manifestazioni organizzate-effettuate tra il 2010 
e il 2019 
 
Requisito minimo: Nessun evento-manifestazione 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 

 N. 3 eventi-manifestazioni - N. 5 punti; 

     Almeno n. 4 eventi-manifestazioni – N. 10 punti 

10 punti 

2 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti 
Saranno valutate gli Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti aggiuntivi offerti rispetto a 
quanto indicato all'Art.4 lettera a) dell’Avviso 
 
Requisito minimo: N. 3 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 

 N. 4 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti - N. 2 punti; 

 N. 5 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti - N. 4 punti; 

 N. 6 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti - N. 7 punti; 

 Almeno N. 7 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti - N. 10 punti. 

10 punti  

3 Laboratori a tema gratuiti 
Saranno valutati i laboratori a tema gratuiti aggiuntivi offerti rispetto a quanto 
indicato all'Art.4 lettera c) dell’Avviso 
 
Requisito minimo: N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini 
(indicativamente fascia di età compresa tra 6 e 11 anni); N. 1 laboratorio a tema 
gratuito specifico per la terza età (indicativamente età uguale o superiore ai 60 
anni) 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 

 N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini, N. 1 laboratorio a 
tema gratuito specifico per la terza età, N. 1 laboratorio a tema, gratuito, per 
tutte le età. - N. 2 punti; 

 N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini, N. 1 laboratorio a 
tema gratuito specifico per adolescenti (indicativamente fascia di età 
compresa tra 12 e 20 anni), N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per la 
terza età, N. 1 laboratorio a tema, gratuito, per tutte le età. - N. 4 punti; 

 N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini, N. 1 laboratorio a 
tema gratuito specifico per adolescenti, N. 1 laboratorio a tema, gratuito, 
aggiuntivo specifico per bambini o adolescenti, N. 1 laboratorio a tema 
gratuito specifico per la terza età, N. 1 laboratorio a tema, gratuito, per tutte 
le età – N. 7 punti; 

 Almeno: N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini, N. 1 
laboratorio a tema gratuito specifico per adolescenti, N. 1 laboratorio a 
tema, gratuito, aggiuntivo specifico per bambini o adolescenti, N. 1 
laboratorio a tema gratuito specifico per la terza età, N. 2 laboratorio a 
tema, gratuito, per tutte le età – N. 10 punti. 
 

10 punti  
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4 Stand riservati ad attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del 
Municipio Roma XV 
Sarà valutata la percentuale migliorativa offerta rispetto al requisito minimo 
indicato all'Art. 4 lettera b) dell'Avviso 
 
Requisito minimo: 30 % (arrotondato per eccesso) degli stand riservati ad 
attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio Roma XV 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 

 tra il 31% e il 50 % (arrotondati per eccesso) degli stand riservati ad 
attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio XV - N. 7 
punti; 

 tra il 51% e il 70 % (arrotondati per eccesso) degli stand riservati ad 
attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio XV - N. 10 
punti; 

 almeno il 71 % (arrotondato per eccesso) degli stand riservati ad 
attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio XV - N. 12 
punti. 

12 punti  

5 Proiezioni effettuate nell'Arena Cinematografica fruibili a persone con disabilità 
sensoriale 
Sarà valutata la percentuale offerta di proiezioni effettuate nell'Arena 
Cinematografica di cui all'Art. 4 punto 1) che saranno fruibili a persone con 
disabilità sensoriale 
 
Requisito minimo: Nessun evento-manifestazione 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 

 20 % (arrotondato per eccesso) delle proiezioni effettuate nell'Arena 
Cinematografica fruibili a persone con disabilità sensoriale - N. 7 punti; 

 tra il 21% e il 40 % (arrotondati per eccesso) delle proiezioni effettuate 
nell'Arena Cinematografica fruibili a persone con disabilità sensoriale - N. 10 
punti; 

 almeno il 41% (arrotondato per eccesso) delle proiezioni effettuate 
nell'Arena Cinematografica fruibili a persone con disabilità sensoriali - N. 12 
punti. 

12 punti 

6 Durata dell'Iniziativa 
Saranno valutati i giorni di durata dell'iniziativa (manifestazione) aggiuntivi offerti 
rispetto a quanto indicato in merito agli Articoli 2 e 4 dell'Avviso 
 
Requisito minimo: 45 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e 
smontaggio degli allestimenti 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 

 tra 46 e 60 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e 
smontaggio degli allestimenti - N. 7 punti; 

 tra 61 e 75 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e 
smontaggio degli allestimenti - N. 12 punti; 

 tra 76 e 90 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e 
smontaggio degli allestimenti - N. 15 punti 

15 punti 

N. 
Criterio 

Descrizione Criteri con Offerta per singolo criterio a valutazione tabellare 
(on/off) 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

7 Proiezione di un cortometraggio*, fornito dal Municipio Roma XV e diretto a temi 
ambientali, prima di ogni rappresentazione cinematografica. 

15 punti 
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*Cortometraggio commissionato dal Municipio Roma XV nel 2019 all'interno della 
campagna plasic free promossa dal Municipio stesso 

8 Installazione di almeno 2 apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico di tipo 
precursore chimico o elettronico a disposizione dei cittadini che desiderano 
verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool 

8 punti 

9 Accordo con una o più Società di Taxi per servire, a prezzi calmierati, i cittadini 
visitatori della manifestazione che intendano usufruire del servizio di trasporto a 
mezzo taxi. 

6 punti 

 
 

Il proponente dovrà presentare la propria candidatura compilando, A PENA D’ESCLUSIONE, l’allegato 

schema di offerta (ALLEGATO A), nel quale saranno indicati i requisiti in possesso dal proponente al 

momento della candidatura. Il suddetto schema di offerta deve essere firmato dal legale 

rappresentante ed allo stesso deve essere accluso copia fronte retro di un valido documento di 

riconoscimento dello stesso. 

 

Art. 6 

Commissione di valutazione 

 
La valutazione delle istanze sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata con 

successivo atto del Direttore del Municipio Roma XV. La Commissione procederà alla valutazione 

anche nel caso in cui pervenga una sola istanza ritenuta valida.  

La Commissione di valutazione si riunirà per la disamina delle proposte pervenute lunedì 15 

giugno 2020 alle ore 14.00. 

Nel caso in cui nelle domande pervenute non siano presenti parametri qualitativi, la Commissione 

ha facoltà di non individuare alcun aggiudicatario.  

Nel caso in cui due o più iniziative si collochino ex aequo in graduatoria, la Commissione proporrà 

quale aggiudicatario il proponente dell’iniziativa registrata per prima all’Ufficio Protocollo del 

Municipio Roma XV. 

La definitiva aggiudicazione verrà successivamente formalizzata con Deliberazione di Giunta con 

valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge e pubblicata:  

1. sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale;  

2. sul sito del Municipio Roma XV.  

Avverso tale provvedimento è previsto il ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica, nei termini 

di legge. (60 gg dinanzi al TAR del Lazio e, in via alternativa, entro 120 giorni, tramite ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso) sul 

sito istituzionale di Roma Capitale.  

L‘aggiudicazione definitiva dell’area è comunque condizionata all’acquisizione preventiva del parere 

favorevole dell’Agenzia del Demanio, Soggetto titolare dell’area. 

 

Art. 7 

Modalità concorsuali 

 

Il presente AVVISO PUBBLICO è reperibile on line sul sito istituzionale di Roma Capitale del 

Municipio Roma XV.  
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La documentazione richiesta per partecipare al presente Avviso (Art. 8) dovrà pervenire, A PENA 

DI ESCLUSIONE, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 giugno 2020, 

presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XV, sito in Via Flaminia n. 872 (giorni ed orari di 

apertura dell’Ufficio Protocollo sono reperibili dalla pagina web del Municipio) in una delle modalità 

alternative di seguito specificate:  

1) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo (sul sito municipale sono indicati giorni ed orari 

di apertura al pubblico); 

2) invio tramite raccomandata A/R; 

In entrambi i casi, modalità di consegna 1. e 2., la documentazione richiesta dovrà pervenire, A PENA 

D’ESCLUSIONE, in busta chiusa, non trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in 

maniera tale da impedire ogni accesso o prevenire un eventuale tentativo di apertura, riportante, al 

suo esterno, l’indicazione del mittente/concorrente (soggetto organizzatore proponente) e la 

dicitura: AVVISO PUBBLICO “ARENA CINEMATOGRAFICA”.  

Sempre in entrambi i casi, modalità di consegna 1. e 2., farà fede, ai fini dell’attestazione di ricezione 

della busta entro il termine perentorio sopra indicato, la data/orario di protocollazione dell’Ufficio 

Protocollo del Municipio XV di Roma Capitale. L’invio della documentazione richiesta è 

adempimento ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi il Municipio XV esonerato da ogni 

responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza 

maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente avviso. 

 

Farà fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della documentazione richiesta entro il termine 

perentorio sopra indicato, la data e l’ora della protocollazione effettuata dall’Ufficio Protocollo del 

Municipio Roma XV di Roma Capitale. 

 

Art. 8 

Documentazione richiesta 

 

I soggetti proponenti dovranno essere in possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs 59/2010 e 

ss.mm.ii., dichiarato dagli interessati, sotto la propria responsabilità. 

La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta e forma libera, deve contenere: 

- Generalità complete del rappresentante legale del Soggetto proponente; 

- Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di Commercio; 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti morali (ex art. 71 D. Lgs. 59/2010); 

- Accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso pubblico;  

- Dichiarazione di rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie;  

accettazione e sottoscrizione, in tutte le sue parti, del Protocollo di Integrità di Roma Capitale 

legge n. 190 del 2012, art. 1 comma 17 (ALLEGATO 1);   

- dichiarazione resa in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 

165/2001, secondo cui, in caso di aggiudicazione, il proponente si impegna, ad inviare 

l’organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni 

negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla data di 

sottoscrizione di incarico e/o appalto, corredato dall’elenco dei relativi parenti e affini entro il 

2° grado con i corrispettivi dati anagrafici (Organigramma a fini anti-pantouflage in formato 

excel opportunamente compilato in ogni sua parte) (ALLEGATO 2); 
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- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario 

della domanda di partecipazione e di ogni documento (dichiarazione, schema di offerta, 

Progetto, etc.) richiesto nel presente Avviso e presentato in sede di offerta;  

Le dichiarazioni prodotte nell’ambito della documentazione dettagliata ai precedenti punti del 

presente articolo dovranno essere rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, 

pertanto, potranno essere soggette ai controlli di Roma Capitale previsti dalla stessa normativa. 

L’istante dovrà allegare alla domanda di presentazione, a pena di esclusione, una breve 

descrizione degli eventi che si intendono realizzare, munita di planimetria (su scala libera) in cui 

venga evidenziata la superficie complessivamente utilizzata dell’area oggetto dell’Avviso ed il 

numero degli spazi espositivi distinti per categoria. Dovrà essere presentato, unitamente alla 

domanda di partecipazione, anche: 

 l’allegato schema di offerta (ALLEGATO A reperibile sul portale del Municipio XV) debitamente 

compilato e firmato da legale rappresentante del Soggetto Proponente; 

 il Progetto di cui all’Art. 4 completo in ogni sua parte e allegato. 

  

 

Art. 9 

Motivi di esclusione 

Il soggetto proponente, oltre a dove già espressamente indicato, verrà escluso dalla procedura di 

aggiudicazione nei seguenti casi:  

1. assenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente AVVISO PUBBLICO;  

2. inosservanza dei mezzi di trasmissione della domanda previsti dall’art 7 del presente AVVISO 

PUBBLICO, dedicato alle modalità concorsuali;  

3. assenza o carenza di dichiarazioni e/o documentazione richiesta ai sensi dell’art 8; 

4. l’offerta che non abbia raggiunto il punteggio minimo di n. 30 punti. 

 

Art. 10 

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti aggiudicatari 
 

1) Qualora l’Agenzia del Demanio, non considerando condivisibile la richiesta di esenzione 

proposta dal Municipio, si determini nel richiedere il pagamento (totale o parziale) del canone 

per l’utilizzo dell’area suddetta, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento in via anticipata 

all’Agenzia del Demanio del corrispettivo dovuto, fermo restando quanto riportato all’Art. 2 del 

presente avviso, relativamente alle condizioni, modalità di riconoscimento ed erogazione del 

contributo economico del Municipio Roma XV.  

2) L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del titolo concessorio prima dell'inizio 

dell'occupazione, presso l’Agenzia del Demanio.  

3) L’aggiudicatario dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui 

dichiarerà l’entità degli allestimenti che intende realizzare, esplicitando la misura di ciascuno e la 

totalità degli ingombri necessari al funzionamento delle strutture.  

4) Non sospendere l’attività durante il periodo e gli orari obbligatori indicati.  

5) Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la prescritta concessione.  

6) Per le attività commerciali e di somministrazione connesse, dovrà essere prodotta 

segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
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materia, nel rispetto e conformemente alle disposizioni dettate dal vigente regolamento 

comunale e dalle disposizioni generali dettate in materia.  

7) L’aggiudicatario dovrà esercitare esclusivamente nell’area circoscritta da Via Mario Toscano, 

Viale Antonio di San Giuliano, Via del Ministero degli affari Esteri e Lungotevere Maresciallo 

Diaz, con il divieto di installare in spazio privato.  

8) Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altro Soggetto, a pena di revoca della 

concessione eventualmente già rilasciata.  

9) Il concessionario può al momento della presentazione della istanza indicare altri soggetti 

contitolari della concessione con il compito di gestire parte delle iniziative proposte e con 

specificazione del tipo di rapporto instaurato con gli stessi.  

10) Il rispetto delle prescrizioni eventuali imposte dalla Questura di Roma per problemi di ordine 

pubblico correlate ad eventi nelle zone limitrofe, durante il periodo di concessione dell’area per 

lo svolgimento dell’iniziativa. 

 

Tutte le iniziative intraprese dovranno essere in piena consonanza con le prescrizioni 

impartite dalle normative vigenti in riferimento al contrasto alla diffusione del COVID-19.  

L’organizzatore della manifestazione dovrà rispettare le normative igienico - sanitarie, 

antincendio e di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico 

e di ogni altra norma correlata allo svolgimento della manifestazione. Sarà inoltre responsabile 

civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a 

persone o cose derivanti da fatti causati e connessi alla manifestazione ed assume l’obbligo di 

sollevare, in ogni tempo, l’Amministrazione Capitolina da qualunque pretesa, azione, domanda, 

molestia od altro che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalla gestione dei servizi 

oggetto del presente AVVISO PUBBLICO.  

Per tutti i rischi sopra esposti, l’aggiudicatario deve provvedere alla stipula di idonea polizza 

assicurativa con massimale pari ad € 1.500.000,00.  

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto con AMA Spa per la pulizia quotidiana e 

finale degli spazi utilizzati con indicazione dell’obbligo di raccolta differenziata. 

 

Art. 11 

Sospensione e revoca della concessione 

 
L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la 

concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese 

di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento 

sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle 

prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che 

l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di 

concessione. 

 

Art. 12 

Pubblicità ed informazioni sull’AVVISO PUBBLICO 

 
Ai sensi dell’art. 32 della L.18 giugno 2009 n. 69, la pubblicità del presente AVVISO sarà garantita 

come segue: a) pubblicazione, a decorrere dall’emissione e fino alla scadenza, all’Albo Pretorio 
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on line di Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link 

di sinistra “Albo Pretorio on line”; b) pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del 

Municipio Roma XV, nella sezione Avvisi Pubblici e Bandi.  

Si comunica che le richieste di eventuali chiarimenti in relazione al presente Avviso dovranno 

pervenire via mail (no pec) entro le 12.00 del giorno 10 giugno 2020 all’indirizzo 

segreteriadirezione.mun15@comune.roma.it. Le risposte ai suddetti chiarimenti saranno 

pubblicate, in forma anonima, entro il giorno 12 giugno 2020, ore 12.00, sul sito del Municipio 

Roma XV, oltre che inoltrate all’indirizzo mail del richiedente.  

 

Art. 13 

Trattamento dei dati personali 
 

I dati dei quali il Municipio Roma XV entra in possesso a seguito del presente AVVISO PUBBLICO 

verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, di cui la D.lgs n. 196/2003 e 

ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali – e pertanto nel rispetto dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti 

richiedenti i contributi di cui al presente AVVISO PUBBLICO.  

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa 

che:  

1. i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente AVVISO 

PUBBLICO;  

2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;  

3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’eventuale concessione dei benefici previsti 

dal presente AVVISO PUBBLICO: pertanto l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta 

la decadenza del diritto al beneficio;  

4. titolare del trattamento dei dati è il Municipio XV di Roma Capitale, con sede in Roma, via 

Flaminia n. 872, nella persona del suo legale rappresentante;  

5. in ogni momento chiunque abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 

7 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo le modalità di cui all’art. 8 dello stesso Decreto.  

 

Art. 14 

Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - il Responsabile del 

Procedimento è la dott.ssa Francesca Romana Nicastro, Direttore del Municipio Roma XV, tel. 

06/69620302.  

 

 

              Il Direttore  

Francesca Romana Nicastro 
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 MUNICIPIO ROMA XV 
 


             


AVVISO PUBBLICO  


“ARENA CINEMATOGRAFICA”  


 


Art. 1 


Premesse e finalità dell’Avviso Pubblico 


 


Premesso che: 


 con Risoluzione n. 9 del 21/03/2018 il Consiglio del Municipio ha impegnato il Presidente e la 


Giunta ad utilizzare l’area circoscritta Via Mario Toscano; Viale Antonio di San Giuliano; Via 


del Ministero degli affari Esteri e Lungotevere Maresciallo Diaz (area demaniale in gestione al 


Municipio Roma XV) per lo svolgimento annuale di manifestazioni volte anche alla 


promozione del territorio del Municipio Roma XV e delle sue ricchezze; 


 con Risoluzione n. 5 del 18/05/2020 il Consiglio del Municipio ha impegnato il Presidente e 


l’Assessore al Commercio ad effettuare una valutazione delle aree pubbliche idonee per la 


concessione di occupazione di suolo per consentire lo svolgimento di attività all’aperto da 


parte di operatori dei settori culturali e sportivi e darne opportuna promozione prevedendo 


finanche un utilizzo di fondi municipali al fine di poter essere pronti a svolgere tali attività 


non appena consentite dalle disposizioni nazionali; 


 la nota emergenza epidemiologica e le conseguenti misure di contenimento del contagio 


messe in atto dal Governo sull'intero territorio nazionale hanno interamente sospeso le 


attività legate all’intrattenimento artistico e culturale, comprese quelle inerenti il mondo del 


cinema, incidendo sull’economia dei mercati di riferimento e, di fatto, inibendo l’utilizzo di 


luoghi di confronto e incontro della collettività; 


 


 con l’inizio della FASE 2, il Governo ha predisposto l’avvio di progressive riaperture delle 


suddette attività precedentemente sospese. 


Considerato che: 


 il cinema, l’arte e la cultura, intesi in senso generale, rivestono la doppia finalità di aggregazione 


sociale e di motore dell’economia produttiva di Roma e, di conseguenza, del Municipio Roma XV; 


 vista la profonda crisi in cui anche questo settore versa, l’ Amministrazione municipale, con 


Direttiva di Giunta n. 09  del 22/05/2020, ha inteso promuovere, nell’area circoscritta Via 


Mario Toscano; Viale Antonio di San Giuliano; Via del Ministero degli affari Esteri e 


Lungotevere Maresciallo Diaz, la realizzazione, durante il periodo estivo, di un’arena 


cinematografica con annesso spazio polifunzionale per un’offerta di intrattenimento che 


preveda attività di carattere culturale, sociale e commerciale, allo scopo di sostenere e dare 


impulso ai suddetti settori. 
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Premesso e considerato quanto sopra con il presente AVVISO PUBBLICO si intende avviare una 


procedura selettiva ai fini dell’assegnazione temporanea della suddetta area per la finalità sopra 


esplicitata.  


 


Art. 2 


Periodo di assegnazione ed area riservata 


 


L’assegnazione dell’area riservata alla presente iniziativa sarà concessa relativamente al periodo 


compreso tra il 20 Giugno 2020 e il 04 Luglio 2020, per un massimo di 90 giorni naturali e 


consecutivi, compresi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti. L’iniziativa dovrà avere, 


A PENA D’ESCLUSIONE, una durata minima di 45 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di 


montaggio e smontaggio degli allestimenti. Sono comunque fatte salve le eventuali prescrizioni 


imposte dalla Questura di Roma per ragioni di ordine pubblico correlate ad eventi sportivi e non 


nelle zone limitrofe. 


La manifestazione dovrà essere realizzata nell’area di seguito descritta: Area di proprietà dell’Agenzia 


del Demanio circoscritta da Via Mario Toscano; Viale Antonio di San Giuliano; Via del Ministero degli 


affari Esteri e Lungotevere Maresciallo Diaz, avente una superficie totale di circa mq 3.000.  


L’area oggetto del presente Avviso è di proprietà dell’Agenzia del Demanio e, secondo quanto 


stabilito dalla Convezione tra Roma Capitale e l’Agenzia stessa, l’utilizzo temporaneo dell’area 


comporta di norma il pagamento di un canone concessorio determinato dall’Agenzia stessa. Stante 


l’attuale difficile situazione economico-sociale, il Municipio ha richiesto all’Agenzia del Demanio di 


valutare la possibilità di concedere gratuitamente  l’area de quo per lo svolgimento di questa 


iniziativa ed, al contempo, la Giunta Municipale, nella seduta del 25 maggio 2020, si è impegnata a 


mettere a disposizione un importo pari ad €10.000,00 (euro diecimila,00) finalizzato a contribuire 


alle spese relative agli oneri di concessione dell’area in argomento. Detto contributo, tuttavia, nel 


rispetto del vigente regolamento comunale disciplinante l’erogazione di contributi per lo 


svolgimento di manifestazioni/eventi culturali e spettacoli (deliberazione del Consiglio Comunale 


n.227/1994), sarà riconosciuto e liquidato ai sensi degli articoli 4 e 5, ai quali si rinvia, alle seguenti 


condizioni: 


- sarà riconosciuto a favore dell’aggiudicatario del presente avviso in misura pari alle somme 


richieste dall’Agenzia delle Entrate (e riconosciuti all’Agenzia stessa dall’Aggiudicatario) a 


titolo di concessione dell’area, qualora il totale di detto onere sia uguale o inferiore a €  


10.000,00 (euro diecimila,00) e rientri all’interno del 70% delle somme complessivamente 


preventivate per l’organizzazione della manifestazione stessa. Detto contributo sarà 


riconosciuto, ai sensi dell’art.4 del regolamento comunale approvato con deliberazione del 


Consiglio Comunale n.227/1994, sulla base di valutazione di congruità effettuata da 


apposita Commissione municipale, all’uopo costituita, in ordine alle spese 


complessivamente preventivate per l’organizzazione della manifestazione e non potrà 


comunque superare il 70% della spesa ritenuta congrua; il contributo sarà liquidato, ai 


sensi dell’art.5 del medesimo regolamento comunale, solo a conclusione della 


manifestazione, previo esito favorevole dell’esame della relazione conclusiva relativa alla 


manifestazione e del consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese sostenute sulla 


scorta della documentazione probante le stesse; 


ovvero 
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- sarà riconosciuto a favore dell’aggiudicatario del presente avviso nella misura di € 


10.000,00 (euro diecimila,00) qualora il totale dell’importo richiesto dall’Agenzia del 


Demanio a titolo di oneri di concessione dell’area (e riconosciuti all’Agenzia stessa 


dall’Aggiudicatario) sia superiore a € 10.000,00 (euro diecimila,00) e, comunque, rientri 


all’interno del 70% delle somme complessivamente preventivate per l’organizzazione della 


manifestazione stessa. Detto contributo sarà riconosciuto, ai sensi dell’art.4 del 


regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.227/1994, 


sulla base di valutazione di congruità effettuata da apposita Commissione municipale, 


all’uopo costituita, in ordine alle spese complessivamente preventivate per 


l’organizzazione della manifestazione e non potrà comunque superare il 70% della spesa 


ritenuta congrua; il contributo sarà liquidato, ai sensi dell’art.5 del medesimo regolamento 


comunale, solo a conclusione della manifestazione, previo esito favorevole dell’esame 


della relazione conclusiva relativa alla manifestazione e del consuntivo dettagliato delle 


entrate e delle spese sostenute sulla scorta della documentazione probante le stesse. 


 


Non sarà, viceversa, riconosciuto alcun contributo qualora la proprietaria dell’area, ovvero 


l’Agenzia del Demanio, decida di non richiedere alcun corrispettivo per la concessione della 


stessa all’aggiudicatario del presente avviso. 


 


 


L’assegnazione definitiva dell’area in argomento è soggetta alla preventiva espressione del parere 


favorevole dell’Agenzia del Demanio, che è il Soggetto titolare dell’area. L’Amministrazione si riserva 


di procedere all’assegnazione definitiva dell’area SOLO previa acquisizione di tutti i necessari pareri, 


con eventuali prescrizioni, rilasciati dai Soggetti competenti. Pertanto, 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. 


 


Art. 3 


Requisiti di partecipazione del concorrente 


 
I soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti:   


 Enti e/o Associazioni legalmente costituite; 


 Possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali ex art. 71 D.Lgs. n. 


59/2010 e s.m.i..  


 


Art. 4 


Attività minime obbligatorie da inserire nel progetto proposto 


 
Il Progetto, da allegare unitamente alla domanda di partecipazione (redatta in carta e forma libera) 
di cui al successivo art. 8) e allo schema di offerta (ALLEGATO A), deve descrivere l’iniziativa 
proposta e le modalità di svolgimento della stessa.  
 


Il Progetto deve comunque contenere, A PENA D’ESCLUSIONE, le seguenti spazi e attività minime 


obbligatore:  
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1) Almeno un’arena cinematografica che occupi non meno del 30% dello spazio disponibile; 


2) Un palco per gli eventi/spettacoli dal vivo; 


3) Un’area destinata alle attività commerciali del settore alimentare e non alimentare; 


4) Zona food/ristoro provvista di tavoli e sedute; 


5) Punto informazione/promozione del territorio municipale; 


6) Attività di comunicazione e promozione del programma; 


7) Spazio dedicato ad espositori ed attività laboratoriali/culturali; 


8) Servizi igienici 


In particolare nel Progetto dovranno essere contenute e descritte: 


a) Le attività che si svolgeranno nello spazio di cui al punto 2), che dovranno prevedere la 


realizzazione di un numero minimo di n. 3 eventi/spettacoli dal vivo gratuiti nel periodo di 


durata del progetto; 


b) l’area destinata alle attività commerciali di cui al punto 3) che dovrà prevedere un minimo di 


10 stand di cui almeno il 30% (arrotondati per eccesso) destinati a settore NON alimentare e 


di cui almeno il 30% (arrotondati per eccesso) dei suddetti minimi 10 stand, riservato ad 


attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio Roma XV; 


c) le attività che si svolgeranno nello spazio di cui al punto 7) che dovranno prevedere la 


realizzazione, nel periodo di durata del progetto, di un numero minimo di n. 2  tra laboratori 


a tema gratuiti, di cui n. 1 specifico per la terza età (indicativamente età  uguale o superiore 


ai 60 anni)  e n. 1 specifico per i bambini (indicativamente fascia di età compresa tra i 6 e gli 


11 anni). 


All’interno del progetto, va altresì indicata, A PENA D’ESCLUSIONE, la data di inizio e la data di fine 


manifestazione, comprese attività di montaggio e smontaggio. A tal proposito si ricorda che la 


durata minima della manifestazione dovrà essere, A PENA D’ESCLUSIONE, di 45 giorni naturali e 


consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti. 


Al progetto va altresì allegata, A PENA D’ESCLUSIONE, una planimetria di quanto proposto nel 


progetto con il dettaglio dei singoli spazi, delle relative misure e della loro destinazione (ingresso, 


uscita, arena cinematografica, area dedicata alle attività commerciali con evidenza dei singoli stand, 


zona food/ristoro, etc…). La planimetria può essere accompagnata da un indice e/o documento 


descrittivo ove riportare eventualmente le specifiche sopra richieste. 


In ultimo si puntualizza che la manifestazione dev’essere fruibile, nei sui spazi, anche da parte di 


persone con disabilità, anche motorie, compreso servizi igienici. 


 


 


Art. 5 


Criteri di valutazione 
 


Le proposte pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità: 
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N. 
Criterio 


Descrizione Criteri, Requisiti minimi, Opzioni di offerta (valutazione 
quantitativa) migliorativa per singolo criterio  


Punteggio 
massimo 
attribuibile 


1 Esperienze* maturate negli anni compresi tra il 2010 e il 2019 e aventi attinenza 
a quelle oggetto del presente Avviso 
*Per "esperienza" si intende l'aver organizzato-effettuato eventi-manifestazioni 
analoghe a quelle oggetto dell'Avviso. 
Sarà valutato il numero di eventi-manifestazioni organizzate-effettuate tra il 2010 
e il 2019 
 
Requisito minimo: Nessun evento-manifestazione 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 


 N. 3 eventi-manifestazioni - N. 5 punti; 


     Almeno n. 4 eventi-manifestazioni – N. 10 punti 


10 punti 


2 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti 
Saranno valutate gli Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti aggiuntivi offerti rispetto a 
quanto indicato all'Art.4 lettera a) dell’Avviso 
 
Requisito minimo: N. 3 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 


 N. 4 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti - N. 2 punti; 


 N. 5 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti - N. 4 punti; 


 N. 6 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti - N. 7 punti; 


 Almeno N. 7 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti - N. 10 punti. 


10 punti  


3 Laboratori a tema gratuiti 
Saranno valutati i laboratori a tema gratuiti aggiuntivi offerti rispetto a quanto 
indicato all'Art.4 lettera c) dell’Avviso 
 
Requisito minimo: N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini 
(indicativamente fascia di età compresa tra 6 e 11 anni); N. 1 laboratorio a tema 
gratuito specifico per la terza età (indicativamente età uguale o superiore ai 60 
anni) 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 


 N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini, N. 1 laboratorio a 
tema gratuito specifico per la terza età, N. 1 laboratorio a tema, gratuito, per 
tutte le età. - N. 2 punti; 


 N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini, N. 1 laboratorio a 
tema gratuito specifico per adolescenti (indicativamente fascia di età 
compresa tra 12 e 20 anni), N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per la 
terza età, N. 1 laboratorio a tema, gratuito, per tutte le età. - N. 4 punti; 


 N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini, N. 1 laboratorio a 
tema gratuito specifico per adolescenti, N. 1 laboratorio a tema, gratuito, 
aggiuntivo specifico per bambini o adolescenti, N. 1 laboratorio a tema 
gratuito specifico per la terza età, N. 1 laboratorio a tema, gratuito, per tutte 
le età – N. 7 punti; 


 Almeno: N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini, N. 1 
laboratorio a tema gratuito specifico per adolescenti, N. 1 laboratorio a 
tema, gratuito, aggiuntivo specifico per bambini o adolescenti, N. 1 
laboratorio a tema gratuito specifico per la terza età, N. 2 laboratorio a 
tema, gratuito, per tutte le età – N. 10 punti. 
 


10 punti  
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4 Stand riservati ad attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del 
Municipio Roma XV 
Sarà valutata la percentuale migliorativa offerta rispetto al requisito minimo 
indicato all'Art. 4 lettera b) dell'Avviso 
 
Requisito minimo: 30 % (arrotondato per eccesso) degli stand riservati ad 
attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio Roma XV 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 


 tra il 31% e il 50 % (arrotondati per eccesso) degli stand riservati ad 
attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio XV - N. 7 
punti; 


 tra il 51% e il 70 % (arrotondati per eccesso) degli stand riservati ad 
attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio XV - N. 10 
punti; 


 almeno il 71 % (arrotondato per eccesso) degli stand riservati ad 
attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio XV - N. 12 
punti. 


12 punti  


5 Proiezioni effettuate nell'Arena Cinematografica fruibili a persone con disabilità 
sensoriale 
Sarà valutata la percentuale offerta di proiezioni effettuate nell'Arena 
Cinematografica di cui all'Art. 4 punto 1) che saranno fruibili a persone con 
disabilità sensoriale 
 
Requisito minimo: Nessun evento-manifestazione 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 


 20 % (arrotondato per eccesso) delle proiezioni effettuate nell'Arena 
Cinematografica fruibili a persone con disabilità sensoriale - N. 7 punti; 


 tra il 21% e il 40 % (arrotondati per eccesso) delle proiezioni effettuate 
nell'Arena Cinematografica fruibili a persone con disabilità sensoriale - N. 10 
punti; 


 almeno il 41% (arrotondato per eccesso) delle proiezioni effettuate 
nell'Arena Cinematografica fruibili a persone con disabilità sensoriali - N. 12 
punti. 


12 punti 


6 Durata dell'Iniziativa 
Saranno valutati i giorni di durata dell'iniziativa (manifestazione) aggiuntivi offerti 
rispetto a quanto indicato in merito agli Articoli 2 e 4 dell'Avviso 
 
Requisito minimo: 45 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e 
smontaggio degli allestimenti 
 
Opzioni di offerta migliorativa: 


 tra 46 e 60 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e 
smontaggio degli allestimenti - N. 7 punti; 


 tra 61 e 75 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e 
smontaggio degli allestimenti - N. 12 punti; 


 tra 76 e 90 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e 
smontaggio degli allestimenti - N. 15 punti 


15 punti 


N. 
Criterio 


Descrizione Criteri con Offerta per singolo criterio a valutazione tabellare 
(on/off) 


Punteggio 
massimo 
attribuibile 


7 Proiezione di un cortometraggio*, fornito dal Municipio Roma XV e diretto a temi 
ambientali, prima di ogni rappresentazione cinematografica. 


15 punti 







Roma Capitale – Municipio XV - Direzione 
Via Flaminia 872 – 00191 Roma 
Tel. 06 69620302/304/342 
 


*Cortometraggio commissionato dal Municipio Roma XV nel 2019 all'interno della 
campagna plasic free promossa dal Municipio stesso 


8 Installazione di almeno 2 apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico di tipo 
precursore chimico o elettronico a disposizione dei cittadini che desiderano 
verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool 


8 punti 


9 Accordo con una o più Società di Taxi per servire, a prezzi calmierati, i cittadini 
visitatori della manifestazione che intendano usufruire del servizio di trasporto a 
mezzo taxi. 


6 punti 


 
 


Il proponente dovrà presentare la propria candidatura compilando, A PENA D’ESCLUSIONE, l’allegato 


schema di offerta (ALLEGATO A), nel quale saranno indicati i requisiti in possesso dal proponente al 


momento della candidatura. Il suddetto schema di offerta deve essere firmato dal legale 


rappresentante ed allo stesso deve essere accluso copia fronte retro di un valido documento di 


riconoscimento dello stesso. 


 


Art. 6 


Commissione di valutazione 


 
La valutazione delle istanze sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata con 


successivo atto del Direttore del Municipio Roma XV. La Commissione procederà alla valutazione 


anche nel caso in cui pervenga una sola istanza ritenuta valida.  


La Commissione di valutazione si riunirà per la disamina delle proposte pervenute lunedì 15 


giugno 2020 alle ore 14.00. 


Nel caso in cui nelle domande pervenute non siano presenti parametri qualitativi, la Commissione 


ha facoltà di non individuare alcun aggiudicatario.  


Nel caso in cui due o più iniziative si collochino ex aequo in graduatoria, la Commissione proporrà 


quale aggiudicatario il proponente dell’iniziativa registrata per prima all’Ufficio Protocollo del 


Municipio Roma XV. 


La definitiva aggiudicazione verrà successivamente formalizzata con Deliberazione di Giunta con 


valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge e pubblicata:  


1. sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale;  


2. sul sito del Municipio Roma XV.  


Avverso tale provvedimento è previsto il ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica, nei termini 


di legge. (60 gg dinanzi al TAR del Lazio e, in via alternativa, entro 120 giorni, tramite ricorso 


straordinario al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso) sul 


sito istituzionale di Roma Capitale.  


L‘aggiudicazione definitiva dell’area è comunque condizionata all’acquisizione preventiva del parere 


favorevole dell’Agenzia del Demanio, Soggetto titolare dell’area. 


 


Art. 7 


Modalità concorsuali 


 


Il presente AVVISO PUBBLICO è reperibile on line sul sito istituzionale di Roma Capitale del 


Municipio Roma XV.  
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La documentazione richiesta per partecipare al presente Avviso (Art. 8) dovrà pervenire, A PENA 


DI ESCLUSIONE, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 giugno 2020, 


presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XV, sito in Via Flaminia n. 872 (giorni ed orari di 


apertura dell’Ufficio Protocollo sono reperibili dalla pagina web del Municipio) in una delle modalità 


alternative di seguito specificate:  


1) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo (sul sito municipale sono indicati giorni ed orari 


di apertura al pubblico); 


2) invio tramite raccomandata A/R; 


In entrambi i casi, modalità di consegna 1. e 2., la documentazione richiesta dovrà pervenire, A PENA 


D’ESCLUSIONE, in busta chiusa, non trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in 


maniera tale da impedire ogni accesso o prevenire un eventuale tentativo di apertura, riportante, al 


suo esterno, l’indicazione del mittente/concorrente (soggetto organizzatore proponente) e la 


dicitura: AVVISO PUBBLICO “ARENA CINEMATOGRAFICA”.  


Sempre in entrambi i casi, modalità di consegna 1. e 2., farà fede, ai fini dell’attestazione di ricezione 


della busta entro il termine perentorio sopra indicato, la data/orario di protocollazione dell’Ufficio 


Protocollo del Municipio XV di Roma Capitale. L’invio della documentazione richiesta è 


adempimento ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi il Municipio XV esonerato da ogni 


responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza 


maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente avviso. 


 


Farà fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della documentazione richiesta entro il termine 


perentorio sopra indicato, la data e l’ora della protocollazione effettuata dall’Ufficio Protocollo del 


Municipio Roma XV di Roma Capitale. 


 


Art. 8 


Documentazione richiesta 


 


I soggetti proponenti dovranno essere in possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs 59/2010 e 


ss.mm.ii., dichiarato dagli interessati, sotto la propria responsabilità. 


La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta e forma libera, deve contenere: 


- Generalità complete del rappresentante legale del Soggetto proponente; 


- Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di Commercio; 


- Dichiarazione del possesso dei requisiti morali (ex art. 71 D. Lgs. 59/2010); 


- Accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso pubblico;  


- Dichiarazione di rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie;  


accettazione e sottoscrizione, in tutte le sue parti, del Protocollo di Integrità di Roma Capitale 


legge n. 190 del 2012, art. 1 comma 17 (ALLEGATO 1);   


- dichiarazione resa in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 


165/2001, secondo cui, in caso di aggiudicazione, il proponente si impegna, ad inviare 


l’organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni 


negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla data di 


sottoscrizione di incarico e/o appalto, corredato dall’elenco dei relativi parenti e affini entro il 


2° grado con i corrispettivi dati anagrafici (Organigramma a fini anti-pantouflage in formato 


excel opportunamente compilato in ogni sua parte) (ALLEGATO 2); 
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- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario 


della domanda di partecipazione e di ogni documento (dichiarazione, schema di offerta, 


Progetto, etc.) richiesto nel presente Avviso e presentato in sede di offerta;  


Le dichiarazioni prodotte nell’ambito della documentazione dettagliata ai precedenti punti del 


presente articolo dovranno essere rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, 


pertanto, potranno essere soggette ai controlli di Roma Capitale previsti dalla stessa normativa. 


L’istante dovrà allegare alla domanda di presentazione, a pena di esclusione, una breve 


descrizione degli eventi che si intendono realizzare, munita di planimetria (su scala libera) in cui 


venga evidenziata la superficie complessivamente utilizzata dell’area oggetto dell’Avviso ed il 


numero degli spazi espositivi distinti per categoria. Dovrà essere presentato, unitamente alla 


domanda di partecipazione, anche: 


 l’allegato schema di offerta (ALLEGATO A reperibile sul portale del Municipio XV) debitamente 


compilato e firmato da legale rappresentante del Soggetto Proponente; 


 il Progetto di cui all’Art. 4 completo in ogni sua parte e allegato. 


  


 


Art. 9 


Motivi di esclusione 


Il soggetto proponente, oltre a dove già espressamente indicato, verrà escluso dalla procedura di 


aggiudicazione nei seguenti casi:  


1. assenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente AVVISO PUBBLICO;  


2. inosservanza dei mezzi di trasmissione della domanda previsti dall’art 7 del presente AVVISO 


PUBBLICO, dedicato alle modalità concorsuali;  


3. assenza o carenza di dichiarazioni e/o documentazione richiesta ai sensi dell’art 8; 


4. l’offerta che non abbia raggiunto il punteggio minimo di n. 30 punti. 


 


Art. 10 


Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti aggiudicatari 
 


1) Qualora l’Agenzia del Demanio, non considerando condivisibile la richiesta di esenzione 


proposta dal Municipio, si determini nel richiedere il pagamento (totale o parziale) del canone 


per l’utilizzo dell’area suddetta, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento in via anticipata 


all’Agenzia del Demanio del corrispettivo dovuto, fermo restando quanto riportato all’Art. 2 del 


presente avviso, relativamente alle condizioni, modalità di riconoscimento ed erogazione del 


contributo economico del Municipio Roma XV.  


2) L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del titolo concessorio prima dell'inizio 


dell'occupazione, presso l’Agenzia del Demanio.  


3) L’aggiudicatario dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui 


dichiarerà l’entità degli allestimenti che intende realizzare, esplicitando la misura di ciascuno e la 


totalità degli ingombri necessari al funzionamento delle strutture.  


4) Non sospendere l’attività durante il periodo e gli orari obbligatori indicati.  


5) Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la prescritta concessione.  


6) Per le attività commerciali e di somministrazione connesse, dovrà essere prodotta 


segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
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materia, nel rispetto e conformemente alle disposizioni dettate dal vigente regolamento 


comunale e dalle disposizioni generali dettate in materia.  


7) L’aggiudicatario dovrà esercitare esclusivamente nell’area circoscritta da Via Mario Toscano, 


Viale Antonio di San Giuliano, Via del Ministero degli affari Esteri e Lungotevere Maresciallo 


Diaz, con il divieto di installare in spazio privato.  


8) Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altro Soggetto, a pena di revoca della 


concessione eventualmente già rilasciata.  


9) Il concessionario può al momento della presentazione della istanza indicare altri soggetti 


contitolari della concessione con il compito di gestire parte delle iniziative proposte e con 


specificazione del tipo di rapporto instaurato con gli stessi.  


10) Il rispetto delle prescrizioni eventuali imposte dalla Questura di Roma per problemi di ordine 


pubblico correlate ad eventi nelle zone limitrofe, durante il periodo di concessione dell’area per 


lo svolgimento dell’iniziativa. 


 


Tutte le iniziative intraprese dovranno essere in piena consonanza con le prescrizioni 


impartite dalle normative vigenti in riferimento al contrasto alla diffusione del COVID-19.  


L’organizzatore della manifestazione dovrà rispettare le normative igienico - sanitarie, 


antincendio e di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico 


e di ogni altra norma correlata allo svolgimento della manifestazione. Sarà inoltre responsabile 


civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a 


persone o cose derivanti da fatti causati e connessi alla manifestazione ed assume l’obbligo di 


sollevare, in ogni tempo, l’Amministrazione Capitolina da qualunque pretesa, azione, domanda, 


molestia od altro che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalla gestione dei servizi 


oggetto del presente AVVISO PUBBLICO.  


Per tutti i rischi sopra esposti, l’aggiudicatario deve provvedere alla stipula di idonea polizza 


assicurativa con massimale pari ad € 1.500.000,00.  


L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto con AMA Spa per la pulizia quotidiana e 


finale degli spazi utilizzati con indicazione dell’obbligo di raccolta differenziata. 


 


Art. 11 


Sospensione e revoca della concessione 


 
L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la 


concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese 


di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento 


sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle 


prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che 


l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di 


concessione. 


 


Art. 12 


Pubblicità ed informazioni sull’AVVISO PUBBLICO 


 
Ai sensi dell’art. 32 della L.18 giugno 2009 n. 69, la pubblicità del presente AVVISO sarà garantita 


come segue: a) pubblicazione, a decorrere dall’emissione e fino alla scadenza, all’Albo Pretorio 
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on line di Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link 


di sinistra “Albo Pretorio on line”; b) pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del 


Municipio Roma XV, nella sezione Avvisi Pubblici e Bandi.  


Si comunica che le richieste di eventuali chiarimenti in relazione al presente Avviso dovranno 


pervenire via mail (no pec) entro le 12.00 del giorno 10 giugno 2020 all’indirizzo 


segreteriadirezione.mun15@comune.roma.it. Le risposte ai suddetti chiarimenti saranno 


pubblicate, in forma anonima, entro il giorno 12 giugno 2020, ore 12.00, sul sito del Municipio 


Roma XV, oltre che inoltrate all’indirizzo mail del richiedente.  


 


Art. 13 


Trattamento dei dati personali 
 


I dati dei quali il Municipio Roma XV entra in possesso a seguito del presente AVVISO PUBBLICO 


verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, di cui la D.lgs n. 196/2003 e 


ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali – e pertanto nel rispetto dei 


principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti 


richiedenti i contributi di cui al presente AVVISO PUBBLICO.  


Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa 


che:  


1. i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente AVVISO 


PUBBLICO;  


2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;  


3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’eventuale concessione dei benefici previsti 


dal presente AVVISO PUBBLICO: pertanto l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta 


la decadenza del diritto al beneficio;  


4. titolare del trattamento dei dati è il Municipio XV di Roma Capitale, con sede in Roma, via 


Flaminia n. 872, nella persona del suo legale rappresentante;  


5. in ogni momento chiunque abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 


7 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo le modalità di cui all’art. 8 dello stesso Decreto.  


 


Art. 14 


Responsabile del procedimento 
 


Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento 


amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - il Responsabile del 


Procedimento è la dott.ssa Francesca Romana Nicastro, Direttore del Municipio Roma XV, tel. 


06/69620302.  


 


 


              Il Direttore  


Francesca Romana Nicastro 





				2020-06-04T13:11:51+0000

		Nicastro Francesca Romana









		2020-06-04T13:11:51+0000
	Nicastro Francesca Romana




