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PREMESSO CHE 
 

 

le linee programmatiche 2016-2021 per il governo di Roma Capitale, approvate dall’Assemblea Capitolina con
Deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016, pongono al centro degli obiettivi di crescita culturale il diritto fondamentale di
godere della vita culturale e scientifica della città e del suo patrimonio artistico, per la creazione, l’apprendimento,
l’innovazione sociale, lo sviluppo del pensiero e l’innalzamento della qualità della vita e del benessere degli individui e
della loro comunità;

nel perseguimento di tali finalità l’Amministrazione ha messo in campo azioni volte a creare le condizioni più
favorevoli per una offerta culturale plurale e diffusa sull’intero territorio cittadino che valorizzi il patrimonio materiale
e immateriale della Capitale, nel rispetto della salvaguardia del decoro dei luoghi e della vivibilità degli stessi;

nell'intento di perseguire tali obiettivi l’Amministrazione ha approvato la deliberazione n. 298 del 20 dicembre 2019,
con la quale ha fornito gli indirizzi per la composizione del palinsesto stagionale “Estate Romana 2020 – 2021 - 2022”
ed ha altresì, fornito prescrizioni per l’utilizzo dei luoghi e per l’erogazione dei benefici economici cui il Dipartimento
Attività Culturali ha dovuto attenersi nella predisposizione dell’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione n
275 del 6/02/2020; 

conseguentemente, nel rispetto dei suddetti indirizzi strategici, con Determinazione Dirigenziale n. 930 del 15/7/2020
si è proceduto ad approvare le graduatorie dei soggetti beneficiari dei contributi e dei vantaggi economici concessi
dall’Amministrazione per la realizzazione delle progettualità che caratterizzano la programmazione dell’Estate
Romana nel triennio 2020 – 2021 – 2022 presentate da organismi privati e pubblici operanti in ambito culturale;

con la predetta Deliberazione n. 298/2019 l’Amministrazione Capitolina ha previsto, altresì, la possibilità di ampliare il
complesso delle azioni di promozione con procedure selettive su base annuale finalizzate all’individuazione di
ulteriori iniziative a carattere culturale;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che con successive deliberazioni n. 66 del 17/4/2020, n. 271 del 17/11/2021 e da ultimo con Deliberazione 114 in data
14 maggio 2021, la Giunta Capitolina, ad integrazione degli indirizzi formulati con propria deliberazione n. 298/2019
più sopra citata, preso atto delle sopravvenute limitazioni conseguenti all’osservanza delle misure di prevenzione e
contrasto alla diffusione del virus Covid-19 disposte a livello nazionale, ha riconosciuto agli operatori culturali
selezionati misure di sostegno dirette a mitigare gli impatti economici discendenti dalla pandemia, ed in particolare
ha, tra l'altro, stabilito,:

la possibilità di traslazione sino al 31 dicembre 2021 della realizzazione delle attività selezionate con gli avvisi
pubbllici espletati e da espletare nella corrente annualità;
l’esenzione - fino alla medesima data del 31 dicembre 2021 - dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni
di suolo pubblico destinate alle attività culturali e agli spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale ferma
restando la prevalenza su questi ultimi della superficie destinata allo svolgimento della attività culturali, per le
iniziative, le manifestazioni e gli eventi in ambito culturale da realizzarsi nella corrente annualità sul territorio di
Roma Capitale;

che conseguentemente, con l'obiettivo di arricchire il palinsesto stagionale 2021, nonchè supportare gli operatori
culturali nella fase di ripresa delle attività,  l'Assessore alla Crescita Culturale, nel rispetto degli indirizzi strategici ed
operativi sopra espressi, ha formulato apposita Direttiva n. 6 del 4/06/2021 Prot.QD16741/2021 con la quale ha dato
mandato al Dipartimento Attività Culturali di predisporre e pubblicare l’Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire
proposte di utilizzo di spazi all’aperto non ancora assegnati per animazione ed intrattenimento a carattere culturale da
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inserirsi nella programmazione estiva 2021, nel periodo ricompreso tra il 30 luglio e il 3 ottobre 2021;
 
occorre, pertanto, adottare un Avviso Pubblico per l’individuazione di proposte progettuali destinate ad arricchire la
composizione del programma “Estate Romana 2021” a sostegno delle quali saranno attribuiti  vantaggi economici e
garantite misure di sostegno secondo i criteri individuati nell’Avviso Pubblico che si approva e che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, come sotto esplicitato:

la pubblicizzazione delle iniziative realizzate mediante gli appositi canali istituzionali gestiti dal Dipartimento
Attività Culturali; 

l’esenzione dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni destinate allo svolgimento di attività culturali e
degli spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale, ferma restando la prevalenza su questi della superficie
destinata allo svolgimento delle attività culturali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 comma 1 lett. l) del
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico così come approvato
dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 21 del 24 marzo 2021  ed in applicazione della Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 114 del 14/05/2021;  

l’abbattimento, nella misura del 30%, dell’importo determinato da Dipartimento Tutela Ambientale relativo alla
polizza assicurativa prevista a garanzia e copertura di eventuali danni provocati alle emergenze vegetazionali 

l’accesso a condizioni agevolate in materia di diritto d’autore, a seguito di specifico accordo con la SIAE (Prot. N.
QD 1454 del 20/01/2020) reperibile nella sezione Avvisi del Dipartimento Attività Culturali sul sito di Roma
Capitale); 

l’accesso ad eventuali condizioni agevolate, a seguito di eventuali accordi tra Amministrazione e enti terzi;

la possibilità di traslare sino al 31 dicembre 2021 le date di svolgimento delle attività progettuali 2021 selezionate
con l’avviso pubblico.

Ricordato, altresì, che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, l’Avviso Pubblico
sarà diffuso mediante:

a) pubblicazione, a decorrere dall’ emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al
portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretorio on line";
b) pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it  -- sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi concorsi” -- Struttura
“Dipartimento Attività Culturali”;

Visto l’Art.107 del T.U.E.L.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.i.;

Visto il “Regolamento per la concessione di contributi e per l’attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle
attività culturali in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019;

Visto il “disciplinare operativo” approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 80 del 16/01/2020 al quale viene
fatto rinvio per tutto quanto non sia espressamente previsto nell’Avviso allegato;

vista l'attestazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento,
in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, acquisita con nota
prot. QD17002 del 07/06/2021;

Vista la Deliberazione n.298 del 20/12/2019;

Vista la Deliberazione n. 114 del 14 maggio 2021;
per i motivi di cui in narrativa:
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DETERMINA 

 

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Concessione gratuita spazi all’aperto per attività culturali nell’ambito dell’Estate
Romana 2021 - proposte di utilizzo di spazi all'aperto per animazione e intrattenimento a carattere culturale nel periodo
ricompreso tra il 30 luglio ed il 3 ottobre 2021" allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale,  nel rispetto degli indirizzi strategici, approvati dalla Giunta Capitolina con la Deliberazione n. 298 del  20
dicembre 2019,  così come successivamente integrata ed aggiornata con Deliberazione G.C. n. 114 del 14 maggio 2021;

2. di stabilire che l’Avviso Pubblico avrà scadenza alle ore 12,00 del giorno  28 giugno 2021 e sarà diffuso mediante:

a. pubblicazione, a decorrere dall’ emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al
portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link "Albo pretorio on line";

b. pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it  - sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi concorsi” -- Struttura
“Dipartimento Attività Culturali”;

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi in attuazione dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013. 
   

Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. n.33 del 14/03/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DEL VECCHIO  
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AVVISO PUBBLICO 
Concessione gratuita spazi all’aperto per attività 

culturali nell’ambito dell’Estate Romana 2021 
proposte di utilizzo di spazi all’aperto per animazione e intrattenimento a carattere 

culturale nel periodo ricompreso tra il  30 luglio e il 3 ottobre 2021 

 

Art.1: Finalità  

Le linee programmatiche 2016-2021 per il governo di Roma Capitale, approvate dall’Assemblea Capitolina con 

Deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016, pongono al centro degli obiettivi di crescita culturale il diritto fondamentale di 

godere della vita culturale e scientifica della città e del suo patrimonio artistico, per la creazione, l’apprendimento, 

l’innovazione sociale, lo sviluppo del pensiero e l’innalzamento della qualità della vita e del benessere degli individui 

e della loro comunità.  

Nel perseguimento di tali finalità la Giunta Capitolina con la deliberazione n. 298 del 20 dicembre 2019, ha fornito 

gli indirizzi per la selezione delle proposte culturali destinate ad arricchire le stagioni della cultura individuando per 

la stagione estiva i seguenti obiettivi: 

- offrire opportunità diffuse di vivere la città e i suoi spazi urbani attraverso significativi momenti di 

aggregazione socio-culturale; 

- assicurare la diffusione territoriale dell’offerta culturale secondo principi di utilizzo degli spazi urbani volti a 

contrastare fenomeni centripeti correlati alla fruizione della stessa; 

- minimizzare gli impatti sulla mobilità;  

- rispondere alle aspettative di fasce di pubblico sempre più ampie; 

- tutelare, altresì, le Piazze del Centro Storico di Roma Capitale per la loro vocazione e per il loro valore 

storico e artistico. 

Per la composizione del palinsesto stagionale “Estate Romana” la predetta deliberazione n. 298/2019 ha previsto 

l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica su base triennale, con riserva di ampliare il complesso delle 

azioni di promozione con procedure selettive su base annuale finalizzate all’individuazione di ulteriori progetti. 

Nel quadro generale sopra delineato, nel 2020 con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 6/02/2020 è stato 

approvato l’Avviso Pubblico Triennale per la composizione del programma di attività della stagione estiva 

denominato “Estate Romana 2020 - 2021 - 2022”. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 930 del 15/7/2020 si è proceduto ad approvare le graduatorie dei soggetti 

beneficiari dei contributi e dei vantaggi economici concessi dall’Amministrazione per la realizzazione delle 

progettualità che caratterizzano la programmazione dell’Estate Romana nel triennio 2020 – 2021 – 2022. 

In data 14 maggio 2021 con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 114 l’Amministrazione ha stabilito: 

- la possibilità di traslare fino al 31 dicembre 2021 lo svolgimento delle progettualità 2021 selezionate 

attraverso l’Avviso pubblico triennale “Estate Romana”; 
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- il riconoscimento della forza maggiore per tutte quelle proposte progettuali che necessitassero di variazioni 

nelle loro fase realizzativa, ferma restando la coerenza con gli obiettivi culturali caratterizzanti le proposte 

progettuali medesime; 

- di confermare, relativamente alle progettualità per le quali si configuri la mancata realizzazione dell’evento 

nel 2021, la salvezza della titolarità allo svolgimento delle attività proposte per l’annualità 2022; 

- di disporre, quale ulteriore misura di sostegno al settore della cultura, in applicazione dell’articolo 31 

comma1, lettera l) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo 

pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160” approvato con 

deliberazione dell’assemblea Capitolina n. 21 del  24 marzo 2021, l’esenzione - fino alla data del 31 

dicembre 2021 - dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico destinate alle 

attività culturali e agli spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale ferma restando la prevalenza 

su questi ultimi della superficie destinata allo svolgimento della attività culturali, per le iniziative, le 

manifestazioni e gli eventi in ambito culturale da realizzarsi sul territorio di Roma Capitale, la cui valenza 

sia riconosciuta dall’Amministrazione secondo gli indirizzi indicati in premessa. 

In coerenza con gli indirizzi strategico-operativi e con le finalità espresse dalla Giunta Capitolina con citata 

Deliberazione n. 298/2019 e con la successiva Deliberazione n. 114 del 14 maggio 2021, l’Assessore alla Crescita 

Cultura con propria Direttiva n. 6 del  4/06/2021, ha confermato la volontà dell’Amministrazione Capitolina di favorire 

la realizzazione di ulteriori iniziative a carattere culturale per arricchire il palinsesto stagionale 2021 e  supportare 

gli operatori culturali nella fase di ripresa delle attività anche in relazione alle ricadute economiche e sociali delle 

stesse.  Le proposte progettuali sono da realizzarsi nel periodo ricompreso dal 30 Luglio al 3 Ottobre 2021 con 

attività da svolgersi esclusivamente all’aperto, nel rispetto dei limiti imposti dalle misure di contenimento 

dell’epidemia da Covid, ad integrazione della programmazione triennale già avviata. 

La predetta selezione consentirà quindi di ampliare l’offerta culturale e di offrire maggiori opportunità agli operatori 

culturali, particolarmente penalizzati dalla attuale situazione epidemiologica, anche in relazione all’esigenza di 

continuare a sostenere la tutela economica del settore culturale. 

 

Art.2: Oggetto  

Nello specifico, l'obiettivo del presente avviso è offrire l’opportunità agli operatori culturali di realizzare eventi e 

manifestazioni in spazi aperti della città senza oneri di occupazione suolo pubblico per la realizzazione delle attività 

stesse e per le aree commerciali a queste funzionali al fine di ampliare la programmazione culturale 

Ai sensi delle citate deliberazioni di G.C. n. 298/2019 e n. 114/2021, a sostegno delle proposte selezionate 

attraverso il presente avviso pubblico, l’Amministrazione ha individuato le seguenti agevolazioni e misure di 

carattere straordinario: 

- la pubblicizzazione delle iniziative realizzate mediante gli appositi canali istituzionali gestiti dal Dipartimento 

Attività Culturali;  

- l’esenzione dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni destinate allo svolgimento di attività 

culturali e degli spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale, ferma restando la prevalenza su 

questi della superficie destinata allo svolgimento delle attività culturali, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 31 comma 1 lett. l) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di 

suolo pubblico così come approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 21 del 24 marzo 2021  

ed in applicazione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 114 del 14/05/2021;   

- l’abbattimento, nella misura del 30%, dell’importo determinato da Dipartimento Tutela Ambientale relativo 

alla polizza assicurativa prevista a garanzia e copertura di eventuali danni provocati alle emergenze 

vegetazionali  

- l’accesso a condizioni agevolate in materia di diritto d’autore, a seguito di specifico accordo con la SIAE 

(Prot. N. QD 1454 del 20/01/2020) reperibile nella sezione Avvisi del Dipartimento Attività Culturali sul sito 

di Roma Capitale);  
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- l’accesso ad eventuali condizioni agevolate, a seguito di eventuali accordi tra Amministrazione e enti terzi; 

- la possibilità di traslare sino al 31 dicembre 2021 le date di svolgimento delle attività progettuali 2021 

selezionate con l’avviso pubblico. 

 

Art.3: Requisiti di ammissibilità del soggetto proponente 

Gli organismi che intendono partecipare, singolarmente o in forma riunita, in qualità di soggetto proponente devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

a) essere soggetti privati (associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria etc..) 

operanti nel settore culturale, con esclusione di quelli partecipati a vario titolo da soggetti pubblici; 

b) essere legalmente costituiti secondo le previsioni normative riferite alla natura dell’organismo e operare secondo 

le disposizioni vigenti; 

c) essere titolari di partita I.V.A. e/o codice fiscale; 

d) essere in regola con i versamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla 

normativa vigente; 

e) non essere una forza politica o una organizzazione sindacale; 

f) non avere, nei confronti di Roma Capitale, posizioni debitorie accertate in via definitiva con sentenze o atti 

amministrativi, che non sono più soggetti ad impugnazione, o posizioni debitorie risultanti da atti amministrativi 

che costituiscano titoli aventi efficacia esecutiva, salvo che - in caso di impugnazione - sia stata disposta ed 

ordinata, con provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria adita, la provvisoria sospensione cautelare della 

procedura di riscossione, fatte salve le azioni conseguenti alla pronuncia di merito; 

g) non essere soggetti selezionati e riconosciuti idonei e/o beneficiari di contributi e vantaggi economici all’esito 

dell’Avviso Pubblico Triennale Estate Romana 2020/2022; 

h) aver realizzato negli ultimi 20 anni eventi o iniziative culturali a seguito del superamento di una procedura 

comparativa promossa a livello europeo, nazionale, regionale o comunale; 

i) avere ottenuto 3 lettere di sostegno alla realizzazione dell’iniziativa proposta, di cui almeno 1 lettera da soggetti 

pubblici o privati partecipati operanti in ambito culturale; 

Inoltre devono dichiarare di non incorrere nelle seguenti fattispecie: 

- ipotesi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi come disciplinata dall’articolo 53 comma 16-ter del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- ipotesi di conflitto di interesse ai sensi della normativa in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- non essere destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni 

da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; 

- trovarsi in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o essere sottoposto a procedure 

concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione per gli organismi nei cui confronti si 

applica la legge fallimentare. 

 

In caso di raggruppamento, i requisiti di cui sopra da lett. a) a lett. g) dovranno essere posseduti da ciascuno degli 

organismi riuniti, quelli di cui alle lett. h) e i) dovranno essere posseduti da almeno uno degli organismi riuniti. 

 

Art.4: Modalità Operative dell’Avviso Pubblico 

A. Composizione del programma e attribuzione dei vantaggi economici. 

Il soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale.  

La presentazione di una istanza da parte di soggetti costituiti in forma riunita o che intendano costituirsi in forma 

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

La proposta progettuale, presentata in adesione al presente Avviso Pubblico, deve essere unitaria e contenere la 

previsione dei contenuti progettuali, dei luoghi e delle date di realizzazione relative al periodo ricompreso tra il 

30 Luglio ed il 3 Ottobre 2021.  Può, inoltre, comprendere l’eventuale previsione dettagliata di attività accessorie 

correlate, ivi incluse quelle di natura commerciale. Le superfici destinate alle attività di natura commerciale previste 

non dovranno essere superiori al 40% della superficie complessiva dell’area di svolgimento delle attività progettuali, 

fatte salve prescrizioni più restrittive in esito alle verifiche di fattibilità svolte dai competenti uffici in sede di Tavolo 

Tecnico. 

La proposta progettuale può prevedere lo svolgimento di attività in un unico luogo o in più luoghi. 

A seguito dell’esperimento della procedura selettiva rientreranno nel palinsesto stagionale annuale di “Estate 

Romana 2021” i progetti ritenuti idonei che, in ordine cronologico di ricezione della domanda di partecipazione al 

protocollo dipartimentale, risulteranno realizzabili ad esito delle verifiche di fattibilità condotte dagli uffici, anche in 

relazione alle date e ai luoghi proposti, nell’obiettivo della massima occupabilità delle aree. 

B. Localizzazioni delle proposte progettuali 

La proposta progettuale deve riguardare esclusivamente luoghi privati e pubblici all’aperto individuati dal soggetto 

proponente.  

Sono escluse le aree rientranti nell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 - 2021 - 2022” ed assegnate di cui 

all’Allegato n.5; 

Secondo quanto previsto dall’Amministrazione Capitolina con la deliberazione di indirizzo n. 298/2019, sono, 

altresì, escluse, le aree rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento d’uso delle Piazze del Centro Storico 

di Roma (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18 maggio 2009) e le aree rientranti all’interno della 

suddivisione toponomastica “rioni” (l’elenco e la pianta delle suddivisioni toponomastiche sono riportati negli allegati 

6 e 7 al presente Avviso Pubblico) ove la proposta concerna arene cinematografiche gratuite.  

I soggetti proponenti hanno l’onere di verificare preventivamente la disponibilità dei luoghi proposti, producendo al 

momento dell’adesione all’Avviso Pubblico, la documentazione (titolo di disponibilità, nulla osta, una manifestazione 

d’interesse) relativa all’utilizzabilità del luogo ottenuto dai soggetti privati o pubblici che ne abbiano la competenza 

e/o la disponibilità. 

Ai fini dell’approvazione della graduatoria definitiva, nel caso di attività da svolgersi in luoghi pubblici all’aperto di 

competenza municipale e ricadenti nell’ambito di applicazione del Regolamento d’uso delle Piazze del Centro 

Storico di Roma (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18 maggio 2009) o nell’area UNESCO o 

comunque tutelati, le specifiche proposte progettuali saranno sottoposte all’esame delle Soprintendenze Statali e 

Sovrintendenza Capitolina e dei competenti uffici di Roma Capitale ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri.  

Saranno autorizzate nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione della domanda di partecipazione al protocollo 

dipartimentale, le proposte progettuali ricadenti nel medesimo luogo e il cui svolgimento riguardi periodi temporali 

coincidenti, fatte salve le opportune verifiche di fattibilità. 

L’Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di proporre ai soggetti selezionati una diversa calendarizzazione 

al fine di garantire la valorizzazione dell’offerta culturale. 

 

C. Autorizzazione e concessione 

Sarà cura del Dipartimento Attività Culturali, ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 298/2019,  

provvedere al rilascio del titolo autorizzativo allo svolgimento dell’iniziativa, nonché, in considerazione della titolarità 

della competenza organizzativa delle attività e per esigenze di unitarietà dei relativi procedimenti amministrativi, 

provvedere al rilascio delle concessioni di suolo pubblico, ivi incluse quelle relative alle aree di cui alla deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 48 del 18 maggio 2009,( ove ammesse).  

Sarà cura del soggetto proponente richiedere ed acquisire le ulteriori autorizzazioni amministrative, che si 

rendessero necessarie ai fini della realizzazione delle attività (ivi comprese le autorizzazioni di pubblico spettacolo 

di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S), secondo quanto espresso dall’articolo 14 del presente Avviso Pubblico. 
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Art.5: Proposta progettuale 

La proposta progettuale, compilata secondo lo schema fac-simile allegato n.3, deve essere definita nel contenuto 

culturale e negli aspetti logistico-organizzativi, deve prevedere l’individuazione degli spazi e, ove necessario, 

un’ipotesi di allestimento, nonché essere corredata da un piano economico preventivo, riportante le entrate e le 

uscite, che ne dimostri la sostenibilità, come da schema allegato n. 4 al presente Avviso Pubblico. 

  

I soggetti proponenti potranno prevedere un biglietto d’ingresso o attività accessorie per favorire la sostenibilità 

economica del progetto.  

In particolare la proposta progettuale deve essere redatta nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

a. compatibilità con le finalità generali dell’Avviso Pubblico; 

b. particolare capacità attrattiva dell'iniziativa;  

c. essere rivolta a fasce di pubblico eterogenee e a quelle tradizionalmente meno coinvolte nella vita 

culturale cittadina; 

d. dare conto dell’esperienza realizzativa ed organizzativa in materia di eventi culturali e della presenza sul 

territorio comunale.  

 

Art.6: Documentazione richiesta 

Ai fini della partecipazione al presente Avviso Pubblico, i soggetti dovranno presentare la seguente 

documentazione:  

 

Soggetti singoli: 

a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello - allegato n. 1/a al presente Avviso Pubblico comprensiva 

delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 relative a requisiti, impegni ed obblighi, 

debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’organismo partecipante; 

b) scheda riepilogativa della proposta progettuale sottoscritta dal Legale Rappresentante di cui all’allegato n. 2 al 

presente Avviso Pubblico; 

c) proposta progettuale, sottoscritta con firma digitale o con firma autografa per esteso all'ultima pagina dal Legale 

Rappresentante, strutturata secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 del presente Avviso Pubblico, corredata 

dal relativo piano economico come da allegato n. 4; 

d) copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del soggetto proponente registrati o, in alternativa, se già presentati al 

Dipartimento Attività Culturali in altra occasione, la specificazione della procedura di selezione interessata e del 

relativo numero protocollo di consegna; 

e) relazione curriculare illustrativa dell’attività del soggetto proponente sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

f) fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, in corso di validità; 

g) rappresentazione grafica in formato A3 e/o planimetria che dia conto: dell’esatta ubicazione all’interno dell’area 

di localizzazione prevista, di tutti gli allestimenti e dei relativi ingombri sottoscritta da un tecnico abilitato o dal 

Legale Rappresentante; 

h) relazione descrittiva recante la tipologia e le caratteristiche tecniche delle strutture sottoscritta da un tecnico 

abilitato o dal Legale Rappresentante; 

i) documentazione relativa all’utilizzabilità del luogo ottenuta dai soggetti privati o pubblici che ne abbiano la 

disponibilità (titolo di disponibilità, nulla osta, manifestazione d’interesse, parere preventivo del Municipio di 

appartenenza in merito all’occupabilità dell’area); 

 

Soggetti organizzati in forma riunita o Soggetti che, ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico, intendano 

organizzarsi in forma riunita: 

a) domanda di partecipazione redatta secondo il modello - allegato n.1/b al presente Avviso Pubblico - sottoscritta 

dal Legale Rappresentante dell’organismo individuato quale “capogruppo” e da tutti i soggetti componenti il 
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raggruppamento costituito o costituendo, corredata delle singole dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 relative a requisiti, impegni ed obblighi di cui al modello - allegato 1/b.1,  debitamente sottoscritte 

dal Legale Rappresentante dell’organismo individuato quale “capogruppo” e degli organismi facenti parte del 

raggruppamento, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento dei relativi legali 

rappresentanti in corso di validità;  

b) scheda riepilogativa della proposta progettuale sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto individuato 

quale “capogruppo”, di cui al modello - allegato n. 2 al presente Avviso Pubblico; 

c) proposta progettuale, sottoscritta con firma digitale o con firma autografa per esteso all'ultima pagina dal 

Legale Rappresentante del soggetto individuato quale “capogruppo” e da tutti i soggetti che partecipano al 

costituendo soggetto in forma riunita, strutturata secondo il modello - allegato n. 3 del presente Avviso 

Pubblico, corredata dal relativo piano economico come da allegato n. 4; 

d) copia dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo per l’ATI/RTI costituito e copia dell’atto costitutivo 

e statuto di tutti soggetti componenti il raggruppamento costituito o costituendo, o, in alternativa, se già 

presentati al Dipartimento Attività Culturali in altra occasione, la specificazione della procedura di selezione 

interessata e del relativo numero protocollo di consegna;  

e) relazione curriculare illustrativa dell’attività dei singoli soggetti proponenti facente parte del raggruppamento, 

sottoscritta dal relativo Legale Rappresentante; 

f) fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, in corso di validità; 

g) rappresentazione grafica in formato A3 e/o planimetria che dia conto: dell’esatta ubicazione all’interno dell’area 

di localizzazione prevista, di tutti gli allestimenti e dei relativi ingombri sottoscritta da un tecnico abilitato o dal 

Legale Rappresentante del soggetto individuato quale “capogruppo”; 

h) relazione descrittiva recante la tipologia e le caratteristiche tecniche delle strutture sottoscritta da un tecnico 

abilitato o dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale “capogruppo”; 

i) documentazione relativa all’utilizzabilità del luogo, ottenuta dai soggetti privati o pubblici che ne abbiano la 

disponibilità (titolo di disponibilità, nulla osta, manifestazione d’interesse, parere preventivo del Municipio in 

merito all’occupabilità dell’area); 

 

La documentazione prevista ai precedenti punti d); e); f); deve essere prodotta da ciascun soggetto che partecipa 

al raggruppamento o che intende organizzarsi in forma riunita.  

 

Il soggetto che partecipa al presente Avviso Pubblico in forma riunita costituenda, qualora risulti vincitore, dovrà 

formalmente costituirsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima del rilascio dell’autorizzazione 

allo svolgimento delle attività previste dalla proposta progettuale, producendo agli uffici l’atto di costituzione.  

 

Art.7: Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta 

Il presente Avviso Pubblico è disponibile all’indirizzo web www.comune.roma.it  nella sezione “Attualità” -- “Tutti 

bandi, avvisi concorsi” -- Struttura “Dipartimento Attività Culturali”;. 

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente con firma digitale 

o con firma autografa e la prescritta documentazione di cui all’articolo 6, dovranno pervenire, a pena di esclusione, 

a partire dalle ore 09.00 del giorno 8 Giugno 2021 e fino al termine massimo delle ore 12,00 del 28 Giugno 

2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata  protocollo.cultura@pec.comune.roma.it il cui oggetto 

dovrà riportare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO Concessione gratuita spazi all’aperto per attività culturali 

nell’ambito dell’Estate Romana 2021 - NOME DEL SOGGETTO PROPONENTE"  

Allo scopo di accertare il giorno e l’orario di presentazione della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta 

consegna della P.E.C. (file DATICERT e file POSTA CERT). La presentazione della domanda mediante 

comunicazione di posta elettronica certificata è a totale ed esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume 

qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 

lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Roma Capitale 

ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’istanza non pervenga entro il 

http://www.comune.roma.it/
mailto:protocollo.cultura@pec.comune.roma.it
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previsto termine di scadenza. In ogni caso, l’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi telematici 

di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.  

La presentazione delle domande implica il consenso al trattamento dei dati personali, limitatamente al 

procedimento in corso, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679, 

in vigore dal 25.5.2018. 

 

Art.8: Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente Avviso Pubblico: 

a) il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei termini previsti 

dall’articolo 7 del presente Avviso Pubblico; 

b) la mancata presentazione della domanda di partecipazione; 

c) l’infruttuoso esito del soccorso istruttorio per decorso del termine di cui all’articolo 9 o per inidoneità e/o 

incompletezza della documentazione integrativa prodotta;  

d) la mancata produzione della documentazione di cui all’articolo 6 lett c) o la mancata sottoscrizione in calce 

alla proposta progettuale da parte del Legale Rappresentante, o anche di uno solo degli organismi che 

partecipano al costituendo soggetto in forma riunita; 

e) la presentazione di più di una proposta progettuale da parte del medesimo soggetto proponente; 

f) la presentazione della proposta progettuale da parte dei soggetti selezionati e riconosciuti idonei e/o 

beneficiari dei contributi all’esito dell’Avviso Estate Romana Triennale 2020 - 2021 - 2022”; 

g) la mancanza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente, di cui all’articolo 3 del presente Avviso 

Pubblico. 

Inoltre sono escluse dalla partecipazione alla procedura selettiva le proposte progettuali: 

- relative alle aree già assegnate ai sensi dell’Avviso Pubblico Estate Romana 2020 - 2021 – 2022 e di cui 

all’elenco allegato 5. 

 

Art.9: Verifica di ammissibilità: 

L’ufficio preposto provvederà a verificare l’ammissibilità delle proposte alla procedura di selezione secondo l’ordine 

cronologico di ricezione delle istanze e sulla base di quanto previsto agli articoli 3 e 6 del presente Avviso Pubblico.  

In caso di carenze o irregolarità della documentazione, riscontrate dall’ufficio preposto nelle attività di verifica e che 

non costituiscano cause di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del presente Avviso Pubblico, il soggetto proponente 

sarà invitato dal Responsabile del Procedimento, tramite posta elettronica certificata, secondo quanto indicato al 

seguente articolo 15, a fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni entro un termine non superiore a 5 

giorni. Trascorso il suddetto termine, la documentazione integrata e/o regolarizzata viene sottoposta a verifica da 

parte dell’ufficio preposto che completerà le attività istruttorie di ammissibilità. 

Con determinazione dirigenziale si procederà ad approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla successiva fase di 

esame della proposta progettuale e di quelli eventualmente esclusi. 

La determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, con valore di notifica, agli 

effetti di legge, nei confronti dei soggetti interessati, nonché sul sito istituzionale. 

 

Art.10: Valutazione delle proposte progettuali: elenco degli idonei 

Conclusa l’attività di verifica di ammissibilità dei soggetti partecipanti, si procederà alla disamina delle proposte 

progettuali finalizzata alla formazione dell’elenco degli idonei, verificandone la coerenza rispetto ai requisiti dettati 

dall’articolo 5 dell’avviso pubblico lettere a, b, c, d.. 

Ad esito della disamina delle proposte progettuali, si procederà, ove necessario, alle attività di verifica della fattibilità 

con i competenti uffici interni ed esterni dell’Amministrazione, a conclusione delle quali si procederà alla formazione 

di un elenco di proposte progettuali individuate secondo l’ordine cronologico di ricezione e riportante l’indicazione 

“idoneo” o “non idoneo. 
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La determinazione dirigenziale di approvazione del predetto elenco sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale, con valore di notifica, agli effetti di legge, nei confronti dei soggetti interessati, nonché sul sito istituzionale. 

Successivamente, il soggetto idoneo individuato all’esito della procedura, dovrà fornire la seguente 

documentazione necessaria per il rilascio del titolo autorizzativo ed eventuale concessione di suolo pubblico, 

nonché comunicare la eventuale volontà di avvalersi di una delle misure straordinarie concesse 

dall’Amministrazione con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 114 del 14 maggio 2021: 

- il programma definitivo dettagliato; 

- il cronoprogramma delle attività, comprensivo di date di eventuale montaggio e smontaggio e piano di 
comunicazione con le date di produzione e consegna dei materiali di comunicazione per approvazione da 
parte del Dipartimento Attività Culturali; 

- copia polizza assicurativa RCT/O di responsabilità civile e penale per i danni eventualmente arrecati alle 
persone e/o cose e al verde pubblico; 

- domanda di occupazione di suolo pubblico corredata dalla relativa documentazione tecnica degli 
allestimenti contenente l’indicazione del luogo di svolgimento dell’attività e le tipologie d’uso dell’area 
interessata, il piano safety and security e il piano di emergenza; 

- la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di traslare il periodo di svolgimento della manifestazione 
ferma restando la realizzazione nella sua interezza; 

oppure 
 

- la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di traslare il periodo di svolgimento della manifestazione 
che, a causa di forza maggiore, necessiti di variazioni nella fase realizzativa, ferma restando la coerenza 
con gli obiettivi culturali caratterizzanti la stessa;  

 

Art.11: Variazioni della proposta progettuale  

 Le attività devono essere realizzate nel rispetto delle progettualità autorizzate. La mancata realizzazione del 

progetto, fatta salva l’ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, comporta la revoca dell’autorizzazione.  

Eventuali variazioni rispetto alla proposta progettuale presentata, adeguatamente motivate in ragione di fatti 

imprevedibili e non imputabili, dovranno essere comunicate preventivamente agli uffici competenti del Dipartimento 

Attività Culturali, ai fini della formale approvazione, pena la revoca dell’autorizzazione.   

 

Art.12: Attività di comunicazione delle iniziative selezionate  

Tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i canali web e social e i prodotti audiovisivi (Ad es. spot promozionali, 

video-documentazione), realizzati dai soggetti selezionati, dovranno riportare i marchi istituzionali, gli elementi 

grafici e testuali indicati dai competenti uffici dell’Amministrazione Capitolina e secondo le modalità prescritte, al 

fine di garantire la riconoscibilità dell’Amministrazione Capitolina quale Ente sostenitore dell’attività inserita 

nell’ambito del ciclo di programmazione “Estate Romana 2021”, nel quadro della trasparenza e della completezza 

dell’informazione ai cittadini.  

Il ruolo dell’Amministrazione Capitolina dovrà essere evidenziato anche nella segnaletica allestita nei luoghi delle 

iniziative. 

Gli strumenti digitali e cartacei di comunicazione dovranno, altresì, indicare almeno un numero telefonico e/o un 

sito web per le informazioni al pubblico inerenti l’attività e le relative iniziative. 

Tutti i layout degli strumenti di comunicazione, della segnaletica ed i comunicati stampa dovranno essere 

preventivamente approvati dagli uffici dell’Amministrazione Capitolina e redatti tenendo ben distinte l’area visiva 

destinata all’immagine della manifestazione e dei marchi istituzionali dall’area eventuale dedicata alla visibilità di 

partner commerciali.  

Il soggetto proponente individuato dovrà trasmettere con completezza, tempestività e costante aggiornamento i 

dati informativi richiesti dai competenti Uffici di Comunicazione, indispensabili per assicurare una completa ed 
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affidabile comunicazione e promozione delle iniziative nell’ambito della campagna di comunicazione istituzionale 

realizzata dall’Amministrazione. 

 

Art.13: Controlli e perdita dei benefici  

L’Amministrazione Capitolina si riserva di effettuare verifiche e controlli in ordine alla conformità dello svolgimento 

delle attività rispetto alla proposta progettuale autorizzata in adesione al presente Avviso Pubblico, anche mediante 

sopralluogo e richiesta di qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria. 

Nel caso di mancata realizzazione del progetto o di accertamento dello svolgimento delle attività in maniera difforme 

da quanto programmato nella proposta progettuale approvata, senza alcuna comunicazione preventiva, resa ai 

sensi dell’articolo 11 del presente Avviso, Roma Capitale disporrà la revoca totale dell’autorizzazione e dei vantaggi 

economici di cui all’articolo 2.   

È, inoltre, prevista la revoca dei vantaggi economici attribuiti alle proposte progettuali nel caso di: 

- perdita di uno dei requisiti indicati all’articolo 3 del presente Avviso ai fini dell’ammissione alla concessione dei 

vantaggi economici;  

- accertata falsità della documentazione e delle dichiarazioni presentate;  

- violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del lavoro e dei lavoratori;  

- mancato adempimento degli obblighi di legge relativi alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di attività 

di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.;  

- inadempimento delle prescrizioni per l’accessibilità ai pubblici spettacoli di cui al D.P.R. 503/96. 

- irregolarità nell’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa 

vigente, accertata in qualsiasi fase del procedimento; 

 

 

Art.  14 :  Impegni ed Obblighi dei soggetti organizzatori connessi alla partecipazione alla procedura 

di selezione e alla realizzazione della proposta progettuale 

I soggetti, nel rispetto dei principi generali in materia di prevenzione della corruzione, dovranno assumere nei 

confronti dell’Amministrazione i seguenti impegni e obblighi: 

 

a)   improntare i propri comportamenti ai principi di legalità trasparenza e correttezza ed in particolare: 

- non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell’avviso pubblico o di altro atto 

equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta delle proposte da parte dell’Amministrazione; 

- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi ivi compresi i soggetti 

collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a favorire la propria posizione nell’ambito 

dell’intera procedura;  

- non offrire regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale 

vigono le disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale; 

- segnalare all’Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative all’intera procedura; 

- collaborare con l’autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, 

danneggiamenti/ furti di beni personali, ecc.); 

- evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche, anche dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, che 

possano nuocere all’immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori, in tutte le fasi della 

procedura; 

 

b) rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in fase di attuazione del progetto, che 

siano consequenziali e necessari alla realizzazione della proposta presentata. In particolare, a titolo meramente 

indicativo e non esaustivo:  
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- adempiere a tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento in sicurezza degli eventi programmati nel rispetto 

delle disposizioni vigenti per le attività di intrattenimento e di spettacolo per il contenimento dell’epidemia da 

Covid-19; 

- adempiere agli obblighi fiscali e contributivi; 

- rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

- reperire i necessari permessi di legge previsti per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e del corretto 

uso dei luoghi, nel rispetto della normativa vigente (es.: la richiesta e l’ottenimento, ove previsto, 

dell’Autorizzazione amministrativa all’esercizio di pubblico spettacolo ai sensi dell’artt.68 e 80 T.U.L.P.S.; la 

richiesta e l’ottenimento della Concessione di O.S.P. sia per attività culturali che commerciali, se necessario, 

presso il Dipartimento Attività Culturali), nonché di tutti gli altri titoli amministrativi di abilitazione che si 

rendessero necessari da richiedere eventualmente ad Enti esterni a Roma Capitale;  

- rispettare le prescrizioni per l’accessibilità di cui al D.P.R.503/96;  

- rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei diritti d’autore e di altri diritti ove richiesto; 

- rispettare le disposizioni in materia di safety e security per il governo e la gestione delle singole manifestazioni; 

- sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/O con la quale assumere integralmente ogni responsabilità 

civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose ed al patrimonio ed al verde pubblico ove 

richiesto. 

In particolare, per le aree concesse, sono a carico dei soggetti organizzatori gli obblighi relativi alla salvaguardia 

delle emergenze monumentali e del verde pubblico, alla responsabilità civile per danni a persone e cose, 

all’accessibilità dei luoghi nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla pulizia generale delle aree e agli ulteriori 

adempimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti, come di seguito indicati:  

Polizze assicurative per danni eventualmente occorsi a persone e cose al patrimonio e al verde pubblico 

di Roma Capitale  

Il soggetto proponente dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/O con la quale assume integralmente ogni 

responsabilità civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose, al patrimonio ed al verde 

pubblico, ove necessario in ragione della natura del luogo di svolgimento, manlevando, in tal modo, 

l’Amministrazione Capitolina da qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni. 

In particolare, per ciò che attiene alle garanzie a copertura di eventuali danni provocati alle emergenze 

vegetazionali, la deliberazione di Giunta Capitolina n. 298/2019 ha previsto l’abbattimento nella misura del 30%, 

dell’importo determinato a tali fini dal Dipartimento Tutela Ambientale. 

La consegna e la riconsegna delle aree interessate dalle manifestazioni culturali avverrà con contestuale verifica 

dello stato dei luoghi, documentata da apposito materiale fotografico, e saranno oggetto di appositi verbali 

sottoscritti dal soggetto proponente della manifestazione e della struttura capitolina che ha in consegna l’area. 

Eventuali danni ai luoghi, accertati in fase di riconsegna, saranno imputati al soggetto proponente il quale sarà 

tenuto a risarcirli tramite apposito procedimento esperito dalla struttura capitolina che ha in consegna l’area. 

Aspetti ambientali sotto il profilo della raccolta differenziata dei rifiuti e sotto il profilo della pulizia generale 

delle aree concesse  

Tutti i soggetti organizzatori dovranno garantire la raccolta differenziata dei rifiuti e la pulizia di tutta l’area utilizzata 

a conclusione della manifestazione, secondo il piano rifiuti approvato dall’Amministrazione Capitolina con 

deliberazione G.C. n. 47 del 30/03/2017.  

I soggetti organizzatori dovranno effettuare tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripristino del decoro dei luoghi 

ospitanti l’evento ed entro un raggio di 200 metri dal perimetro dell’area occupata dalla manifestazione, nonché 

delle tratte percorribili a piedi e in bicicletta dei contesti di svolgimento delle proprie manifestazioni, ivi inclusi i parchi 

e le ville storiche percorse da viali ciclopedonali, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa 

vigente. 

 

Accessibilità dei luoghi  

Per quanto attiene l’accessibilità dei luoghi i soggetti organizzatori delle manifestazioni avranno l’onere di verificare, 

nelle fasi di allestimento e smontaggio delle strutture provvisorie nonché per tutta la durata delle rispettive 

manifestazioni, la continuità dei percorsi ciclopedonali esistenti, ovvero che nessuna struttura mobile, appendici di 

esse o veicoli in sosta, anche temporanea, ne impediscano la fruizione. I soggetti organizzatori dovranno, altresì, 
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garantire forme di accessibilità per la più ampia fruibilità delle attività a soggetti con disabilità nelle diverse sfere 

della vita quotidiana. 

Ulteriori adempimenti ed obblighi: 

- rispettare, per quanto concerne la realizzazione delle attività di comunicazione delle iniziative curate dai 

soggetti proponenti, quanto prescritto nel Regolamento capitolino recante le norme in materia di esposizione 

della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 

2014; 

- rispettare gli adempimenti richiesti per le attività di comunicazione indicati all’articolo 12 del presente Avviso; 

- il soggetto proponente dovrà compilare e trasmettere entro 10 giorni dal termine della manifestazione le 

informazioni quali-quantitative in merito al progetto realizzato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: n. 

appuntamenti, ingressi, presenze…) al fine di permettere all’Amministrazione Capitolina di valutare l’impatto 

culturale e sociale e la sostenibilità sul lungo periodo delle iniziative. Le suddette informazioni dovranno essere 

riportate in una scheda, fornita dall’Amministrazione, in formato excel editabile. I dati acquisiti 

dall’Amministrazione saranno utilizzati per l’analisi e la valutazione degli impatti anche attraverso strutture terze. 

Eventuali rapporti di coproduzione non esimono i soggetti organizzatori dagli adempimenti previsti nel presente 

paragrafo. 

Art.15: Pubblicità ed informazioni sull’Avviso Pubblico  

La pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà garantita mediante: 

a) pubblicazione, a decorrere dall’ emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui 

al portale istituzionale www.comune.roma.it;  

b) pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi concorsi” -- 

Struttura “Dipartimento Attività Culturali”; 

L’esito del presente Avviso Pubblico ed ogni altra comunicazione relativa allo stesso verrà pubblicizzata con le 

stesse modalità.  

Inoltre, ogni comunicazione riguardante specificatamente il singolo soggetto partecipante sarà resa, da parte 

dell’Amministrazione, all’indirizzo PEC comunicato dal soggetto proponente in sede di richiesta di partecipazione 

ovvero a diverso indirizzo in seguito formalmente comunicato. 

L’indirizzo PEC dell’Amministrazione Capitolina valido ai fini delle eventuali comunicazioni è: 

protocollo.cultura@pec.comune.roma.it. 

Sul suddetto sito internet istituzionale saranno resi disponibili gli allegati al presente Avviso Pubblico.  

Verrà, inoltre, attivata una sezione di FAQ, se si dovesse rendere utile per agevolare l’interpretazione del presente 

Avviso Pubblico.   

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate, preferibilmente, all’indirizzo e-mail: 

spettacolo.cultura@comune.roma.it (o eventualmente contattando: 06/67102744 -  06/67103827 – 06/6786486) 

Art.16: Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 

(General Data Protection Regulation o GDPR), si informano gli interessati che i dati forniti, o comunque acquisiti a 

tal fine da Roma Capitale, verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti dei soggetti partecipanti al presente Avviso Pubblico. Il trattamento dei dati è finalizzato 

unicamente all’espletamento della procedura di avviso de quo ed avverrà presso la Direzione Sostegno delle 

Attività Culturali e Servizi Autorizzativi da parte di personale autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei tempi necessari per perseguire le predette finalità.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione dei benefici previsti 

dall’avviso, pertanto l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta la decadenza del diritto al 

beneficio. 

http://www.comune.roma.it/
mailto:spettacolo.cultura@comune.roma.it
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Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Generale Europeo si informa che: 

a. il titolare del trattamento è il Sindaco di Roma Capitale; 

b. il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo email: rdp@comune.roma.it  

c. i dati personali forniti saranno trattati per le finalità di sostegno inerenti la presente procedura e per 

finalità di comunicazione, organizzazione e promozione di attività, iniziative e manifestazioni culturali; 

d. i dati personali forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati;  

e. l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, oltre al diritto di opporsi al trattamento dei 

dati; 

f. l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;  

g. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. 

 

Art.17: Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’articolo 5, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo 

Laura Bramini, Responsabile del Servizio Programmazione e Realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di 

spettacolo del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, e-mail: spettacolo.cultura@comune.roma.it. 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE 

                  Patrizia Del Vecchio 

mailto:rdp@comune.roma.it
mailto:spettacolo.cultura@comune.roma.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

“Concessione gratuita spazi all’aperto per attività culturali 

nell’ambito dell’Estate Romana 2021” 

Modello domanda per Soggetto che partecipi singolarmente 

Il Sottoscritto         Nome   _______________            Cognome ____________________________________________ 

nato il ______________________________ a _____________________             prov. ___________________ 

C.F. ____________________________  

 
in qualità di ______________________________ 

(legale rappresentante/presidente/amm.re) 
 

Sede legale: Via/Piazza _____________________ 

 

 
della _________________________________________________ 

(denominazione organismo proponente) 
 

______________________________________________________ 

 

n.___________         cap ______________ città ________________          prov. ______________________ 

P.I. ________________________________ C.F. ______________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail ___________________________ Pec (cui inviare le comunicazioni):                          

protocollo.cultura@pec.comune.roma.it 

 
presa conoscenza delle condizioni contenute nell’avviso pubblico pubblicato sull’Albo Pretorio di Roma 
Capitale in data _______________, 
 
presa visione dell’informativa privacy sul trattamento dei dati personali 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura indetta con Avviso Pubblico “Concessione gratuita spazi all’aperto per 

attività culturali nell’ambito dell’Estate Romana 2021 - proposte di utilizzo di spazi all’aperto per animazione e 

intrattenimento a carattere culturale nel periodo ricompreso tra il 30 luglio e il 3 ottobre 2021” 

 
 

Spett.le ROMA CAPITALE 

 Dipartimento Attività Culturali 

 Piazza Campitelli, 7 - Roma 



 

 
       Dipartimento Attività Culturali 

 
ALLEGATO 1/a 

      

 

2 Roma Capitale 
Dipartimento Attività Culturali 
Piazza Campitelli, 7 - Roma 

 

per la concessione dei vantaggi previsti dall’Amministrazione all’art. 2 dell’avviso, con la proposta 
progettuale allegata alla presente istanza: 
 
__________________________________________________________________________________ 

(denominazione proposta) 

e per l’effetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 

mendaci,  

DICHIARA 
 

 l’organismo partecipante è un soggetto privato non partecipato a vario titolo da soggetti pubblici, 
operante nel settore culturale; 

 l’organismo partecipante è legalmente costituito secondo le previsioni normative riferite alla natura 
dell’organismo e opera secondo le disposizioni vigenti; 

 l’organismo partecipante non è una forza politica e un’organizzazione sindacale; 

 l’organismo partecipante è in regola con i versamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e 
assicurativi previsti dalla normativa vigente: 

□ l’organismo occupa lavoratori dipendenti o li ha occupati in passato e pertanto è soggetto 
all’obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva  

oppure  

□ l’organismo non occupa né ha occupato in passato lavoratori dipendenti e pertanto è esente 
dall’obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva; 

 l’organismo partecipante è titolare del seguente numero di Partita I.V.A. ______________________ 
e/o C.F.____________________; 

 ai fini di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 comma 9, lettera e): 

 non è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo 

grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i dirigenti 

e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina 

ovvero 

 è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo 

grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i dirigenti 

e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, specificando di seguito le generalità dei soggetti 

interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità: 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 non sussiste alcuna causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non 

aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’organismo partecipante 

destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex 

dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati 

tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori quali pareri, certificazioni, 

perizie, etc… che hanno inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, 
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ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego); 

 l’organismo non è destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre 

agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; 

 l’organismo non si trova in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o è 

sottoposto a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione per gli 

organismi nei cui confronti si applica la legge fallimentare; 

 l’organismo non ha nei confronti di Roma Capitale, posizioni debitorie accertate in via definitiva con 

sentenze o atti amministrativi, che non sono più soggetti ad impugnazione, o posizioni debitorie 

risultanti da atti amministrativi che costituiscano titoli aventi efficacia esecutiva, salvo che - in caso 

di impugnazione - sia stata disposta ed ordinata, con provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria 

adita, la provvisoria sospensione cautelare della procedura di riscossione, fatte salve le azioni 

conseguenti alla pronuncia di merito; 

 l’organo amministrativo dell’organismo partecipante è costituito da n. ______ componenti in carica   

di seguito indicati: 

 

Cognome Nome Carica Sociale luogo e data di nascita   

          

      

          

      

      

      

            

Inoltre, ai fini della concessione dei vantaggi economici di cui all’art. 2 dell’Avviso, 

 

SI IMPEGNA 

 

 a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell’avviso pubblico 

o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta delle proposte da parte 

dell’Amministrazione; 

 a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi ivi 

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a favorire la 

propria posizione nell’ambito dell’intera procedura;  

 a non offrire regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, 

per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale; 

 a segnalare all’Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della 

stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’intera procedura; 

 a collaborare con l’autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale, danneggiamenti/ furti di beni personali, ecc.); 

 ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche, anche dei propri dipendenti, consulenti, 

collaboratori, che possano nuocere all’immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli 

Amministratori, in tutte le fasi della procedura; 

 ad adempiere agli obblighi fiscali e contributivi; 

 a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 
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 a reperire i necessari permessi di legge previsti per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo 

e del corretto uso dei luoghi, nel rispetto della normativa vigente, nonché di tutti gli altri titoli 

amministrativi di abilitazione che si rendessero necessari;  

 a rispettare le prescrizioni per l’accessibilità di cui al D.P.R.503/96;  

 a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei diritti d’autore e di altri diritti ove 

richiesto; 

 a sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/O con la quale assumere integralmente ogni 

responsabilità civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose ed al patrimonio 

ed al verde pubblico, ove richiesto; 

 rispettare gli adempimenti richiesti per le attività di comunicazione indicati all’art. 12 del presente 

Avviso; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a  che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation 

o GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

A tal fine allega alla domanda la seguente documentazione (flaggare in corrispondenza): 
 

 copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto registrati (in alternativa, se già presentati al Dipartimento 

Attività Culturali, specificare in occasione di quale procedura di selezione e con quale numero di 

protocollo di consegna); 

 documentazione relativa all’utilizzabilità del luogo/i, ottenuta dai soggetti che ne abbiano la 

disponibilità; 

(in caso di attività da svolgersi in luoghi pubblici all’aperto) 

 rappresentazione grafica, resa almeno in formato A3, dell’esatta ubicazione che dia conto 
dell’ambito dell’area di localizzazione prevista e di tutti gli allestimenti con i relativi ingombri e 
relazione descrittiva recante la tipologia e le caratteristiche tecniche delle strutture, sottoscritte; 

 scheda riepilogativa della proposta progettuale predisposta secondo lo schema Modello Allegato 

n. 2; 

 relazione curricolare illustrativa dell’attività del soggetto proponente sottoscritta dal legale 

rappresentante; 

 fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità. 

 proposta progettuale per cui si richiede il sostegno dell’Amministrazione Capitolina incluso il 

relativo piano economico (modelli allegati n. 3 e n. 4) 

 documentazione attestante di aver realizzato negli ultimi 20 anni eventi o iniziative culturali a 
seguito del superamento di una procedura comparativa promossa a livello europeo, nazionale, 
regionale o comunale (esplicitare); 

 3 lettere di sostegno alla realizzazione dell’iniziativa proposta, di cui almeno 1 lettera ottenuta da 

soggetti pubblici o privati partecipati operanti in ambito culturale (esplicitare). 

 

Luogo 
________________ 

Data 
________________ 

 

  Timbro e firma 

  del legale rappresentante 
   

________________________ 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

“Concessione gratuita spazi all’aperto per attività 

culturali nell’ambito dell’Estate Romana 2021” 

Modello domanda per Soggetti che intendano organizzarsi in forma riunita (costituendo R.T.I./A.T.I.) e 
per Soggetti già costituiti in R.T.I./A.T.I.  

 

Organismo proponente n. 1 

 

Il Sottoscritto         Nome   _______________            

 

 

 

Cognome ____________________________________________ 

nato il ______________________________ a _____________________             prov. ___________________ 

C.F. ____________________________  

 
in qualità di ______________________________ 

(legale rappresentante/presidente/amm.re organismo 
Capofila RTI/ATI costituita o costituenda) 

 

Sede legale: Via/Piazza _____________________ 

 

 
della _________________________________________________ 

(denominazione organismo proponente Capofila RTI-ATI costituita o 
costituenda) 

 
 

______________________________________________________ 

 

n.___________         cap ______________ città ________________          prov. ______________________ 

P.I. ________________________________ C.F. ______________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail ___________________________ 

Pec (cui inviare le comunicazioni):                             

_______________________________________________________ 

 

Organismo proponente n. 2 

Il Sottoscritto         Nome   _______________            

 

Cognome ____________________________________________ 

nato il ______________________________ a _____________________             prov. ___________________ 

C.F. ____________________________  

Spett.le ROMA CAPITALE 

 Dipartimento Attività Culturali 

 Piazza Campitelli, 7 - Roma 
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in qualità di ______________________________ 
(legale rappresentante/presidente/amm.re organismo 

facente parte RTI/ATI costituita o costituenda) 

Sede legale: Via/Piazza _____________________ 

 

della _________________________________________________ 
(denominazione organismo proponente facente parte RTI-ATI costituita o 

costituenda) 

______________________________________________________ 

n.___________         cap ______________ città ________________          prov. ______________________ 

P.I. ________________________________ C.F. ______________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail ___________________________ 

Pec (cui inviare le comunicazioni):                             

____________________________________________________ 

 
presa conoscenza delle condizioni contenute nell’avviso pubblico pubblicato sull’Albo Pretorio di Roma 
Capitale in data _______________, 
 
presa visione dell’informativa privacy sul trattamento dei dati personali 

 
CHIEDONO 

 

 di partecipare in qualità di soggetti già costituiti in forma riunita (R.T.I./A.T.I.) alla procedura indetta 
con Avviso Pubblico “Concessione gratuita spazi all’aperto per attività culturali nell’ambito dell’Estate 
Romana 2021” 

oppure 
 

 di partecipare in qualità di soggetti facenti parte del costituendo organismo in forma riunita (R.T.I./A.T.I.), 
alla procedura indetta con Avviso Pubblico “Concessione gratuita spazi all’aperto per attività culturali 
nell’ambito dell’Estate Romana 2021”      impegnandosi a costituire il raggruppamento temporaneo prima 
del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della proposta progettuale 

 
per la concessione dei vantaggi economici previsti dall’art. 2 dell’avviso, con la proposta progettuale 
allegata alla presente istanza: 
 
__________________________________________________________________________________ 

(denominazione proposta) 
 

I sottoscritti dichiarano, inoltre, di essere informati  che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale 

Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
A tal fine allegano alla domanda la seguente documentazione:  
 

1. Dichiarazioni di cui al modello allegato 1/b.1; 

2. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto registrati (in alternativa, se già presentati al Dipartimento 

Attività Culturali, specificare in occasione di quale procedura di selezione e con quale numero di 

protocollo di consegna); 

3. documentazione relativa all’utilizzabilità del luogo/i, ottenuta dai soggetti che ne abbiano la 

disponibilità; 

4. (in caso di attività da svolgersi in luoghi pubblici all’aperto): rappresentazione grafica, resa almeno 
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in formato A3, dell’esatta ubicazione che dia conto dell’ambito dell’area di localizzazione prevista 

e di tutti gli allestimenti con i relativi ingombri e relazione descrittiva recante la tipologia e le 

caratteristiche tecniche delle strutture, sottoscritte; 

5. scheda riepilogativa della proposta progettuale predisposta secondo lo schema Modello Allegato 

n. 2; 

6. relazione curricolare illustrativa dell’attività di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento 

sottoscritta dal legale rappresentante; 

7. fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità. 

8. proposta progettuale per cui si richiede il sostegno dell’Amministrazione Capitolina incluso il 

relativo piano economico (modelli allegati n. 3 e n. 4) 

9. documentazione attestante di aver realizzato negli ultimi 20 anni eventi o iniziative culturali a 

seguito del superamento di una procedura comparativa promossa a livello europeo, nazionale, 

regionale o comunale (esplicitare); 

10.  n. 3 lettere di sostegno alla realizzazione dell’iniziativa proposta, di cui almeno 1 lettera ottenuta 

da soggetti pubblici o privati partecipati operanti in ambito culturale (esplicitare). 

 

 

Per la R.T.I./A.T.I. costituita, la proposta progettuale dovrà essere siglata in ogni pagina e debitamente 

sottoscritta  dal legale rappresentante del soggetto individuato quale Capofila 

Per la R.T.I./A.T.I. costituenda, la proposta progettuale dovrà  siglata in ogni pagina e debitamente 

sottoscritta  da tutti i legali rappresentanti degli organismi facenti parte il costituendo R.T.I./A.T.I. 

 

La documentazione di cui ai precedenti punti 1,2, 6 e 7 è prodotta relativamente a ciascun organismo 

facente parte il costituito/costituendo R.T.I./A.T.I. 

La documentazione di cui ai precedenti punti 9 e 10 è prodotta relativamente ad almeno uno degli 

organismi partecipanti. 

In caso di organismo già costituito in R.T.I./A.T.I. è prodotta altresì: copia dell’atto costitutivo del 

raggruppamento temporaneo registrato. 

 

 

Timbro e firma 

del legale rappresentante 

Organismo n. 1 

________________________ 

 

 

 

Timbro e firma 

del legale rappresentante 

Organismo n. 2 

________________________ 

 

 
 

Luogo ________________ data________________ 

 
 
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante di ciascun organismo 

facente parte del costituito/costituendo R.T.I./A.T.I. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. n. 445) 

PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

“Concessione gratuita spazi all’aperto per attività culturali 

nell’ambito dell’Estate Romana 2021” 

per Soggetti che intendano organizzarsi in forma riunita (costituendo R.T.I./A.T.I.) e per Soggetti già 
costituiti in R.T.I./A.T.I. 

Il Sottoscritto         Nome   _______________            Cognome ____________________________________________ 

nato il ______________________________ a _____________________             prov. ___________________ 

C.F. ____________________________  

 
in qualità di ______________________________ 

(legale rappresentante/presidente/amm.re) 
 

 

 
della _________________________________________________ 
(denominazione organismo proponente Capofila o componente del RTI-ATI 

costituita o costituenda) 

 

In merito alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Concessione gratuita spazi all’aperto per 
attività culturali nell’ambito dell’Estate Romana 2021“   
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA 

 

 l’organismo partecipante è un soggetto privato non partecipato a vario titolo da soggetti pubblici, 
operante nel settore culturale; 

 l’organismo partecipante è legalmente costituito secondo le previsioni normative riferite alla natura 
dell’organismo e opera secondo le disposizioni vigenti; 

 l’organismo partecipante non è una forza politica e un’organizzazione sindacale; 

 l’organismo partecipante è in regola con i versamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e 
assicurativi previsti dalla normativa vigente: 

□ l’organismo occupa lavoratori dipendenti o li ha occupati in passato e pertanto è soggetto 
all’obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva  

oppure  

□ l’organismo non occupa né ha occupato in passato lavoratori dipendenti e pertanto è esente 
dall’obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva; 

 

Spett.le ROMA CAPITALE 

 Dipartimento Attività Culturali 

 Piazza Campitelli, 7 - Roma 
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 l’organismo partecipante è titolare del seguente numero di Partita I.V.A. ______________________ 
e/o C.F.____________________; 

 ai fini di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 comma 9, lettera e): 

 non è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo 

grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i dirigenti 

e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina 

ovvero 

 è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo 

grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i dirigenti 

e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, specificando di seguito le generalità dei soggetti 

interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità: 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 non sussiste alcuna causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non 

aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’organismo partecipante 

destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex 

dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati 

tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori quali pareri, certificazioni, 

perizie, etc… che hanno inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, 

ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego); 

 l’organismo non è destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere altre 

agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; 

 l’organismo non si trova in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o è 

sottoposto a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione per gli 

organismi nei cui confronti si applica la legge fallimentare; 

 l’organismo non ha nei confronti di Roma Capitale, posizioni debitorie accertate in via definitiva con 

sentenze o atti amministrativi, che non sono più soggetti ad impugnazione, o posizioni debitorie 

risultanti da atti amministrativi che costituiscano titoli aventi efficacia esecutiva, salvo che - in caso 

di impugnazione - sia stata disposta ed ordinata, con provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria 

adita, la provvisoria sospensione cautelare della procedura di riscossione, fatte salve le azioni 

conseguenti alla pronuncia di merito; 

 l’organo amministrativo dell’organismo partecipante è costituito da n. ______ componenti in carica 

di seguito indicati: 

 

Cognome Nome Carica Sociale luogo e data di nascita   

        
 

 

    
 

 

        
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 

                  

Inoltre, ai fini della concessione dei vantaggi economici di cui all’art. 2 dell’Avviso, 
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SI IMPEGNA 

 

 a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell’avviso pubblico o 

di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta delle proposte da parte 

dell’Amministrazione; 

 a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi ivi 

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a favorire la 

propria posizione nell’ambito dell’intera procedura;  

 a non offrire regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per 

il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale; 

 a segnalare all’Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della 

stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’intera procedura; 

 a collaborare con l’autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale, danneggiamenti/ furti di beni personali, ecc.); 

 ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche, anche dei propri dipendenti, consulenti, 

collaboratori, che possano nuocere all’immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli 

Amministratori, in tutte le fasi della procedura; 

 ad adempiere agli obblighi fiscali e contributivi; 

 a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

 a reperire i necessari permessi di legge previsti per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e 

del corretto uso dei luoghi, nel rispetto della normativa vigente, nonché di tutti gli altri titoli 

amministrativi di abilitazione che si rendessero necessari;  

 a rispettare le prescrizioni per l’accessibilità di cui al D.P.R.503/96;  

 a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei diritti d’autore e di altri diritti ove richiesto; 

 a sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/O con la quale assumere integralmente ogni 

responsabilità civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose ed al patrimonio 

ed al verde pubblico, ove richiesto; 

 rispettare gli adempimenti richiesti per le attività di comunicazione indicati all’art. 12 dell’Avviso; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a  che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation 

o GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

       

 

 Luogo ____________ data_______________ 

Timbro e firma 

del legale rappresentante 

________________________ 

 
 

 

  

Allegare copia del documento di identità in corso d validtà del Legale Rappresentante che sottoscrive la 
domanda/dichiarazione sostitutiva 



 

 
       Dipartimento Attività Culturali 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA PROPOSTA PROGETTUALE  

 

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA  

  ________________________________________________________ 

LUOGO/LUOGHI DI SVOLGIMENTO E 
RELATIVE DATE  

(n.b.: indicare tutti i luoghi inseriti nella 
proposta progettuale e allegare i relativi 
titoli di disponibilità, pareri, nulla osta, 
manifestazione d’interesse) 

AREE PUBBLICHE ALL’APERTO: 
1) _________________________________________ Mun. ____                        

 MONTAGGIO:        dal _____________ al ________________ 
 
SVOLGIMENTO:     dal _____________ al ________________ 
 
 SMONTAGGIO:      dal _____________ al ________________ 

2) _________________________________________ Mun. ____                       
MONTAGGIO:         dal _____________ al ________________ 
 
SVOLGIMENTO:     dal _____________ al ________________ 
 
 SMONTAGGIO:      dal _____________ al ________________ 

 

 
AREE PRIVATE ALL’APERTO: 
 
1) _______________________________________ Mun. ____ 

                        
SVOLGIMENTO:     dal _______ al ________ 
  
 

2) _______________________________________ Mun. ____                   
  
SVOLGIMENTO:     dal _______ al ________  
 

 

DATE DI SVOLGIMENTO 

DELL’INIZIATIVA (per l’intero periodo) 

 

SVOLGIMENTO:     dal ______________ al ________________ 

GRATUITA’ DELL’INIZIATIVA  

 SI    

 

NO 

COSTO TOTALE PROPOSTA 

PROGETTUALE 
€ _________________________  

 
 
Luogo_______________ data _____________ 
        

Timbro e firma 

del legale rappresentante 

________________________ 
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SCHEMA FAC – SIMILE     PROPOSTA PROGETTUALE:  

SEZIONI CONTENUTO 

A) Titolo 

B) Progetto nel 
dettaglio 
 

b1) indicare l'oggetto dell'iniziativa  e gli elementi principali della proposta, con 
esplicitazione dell’obiettivo, dell’idea, dei suoi caratteri distintivi, dell'utilizzo dello 
spazio 

b2) indicare  Le modalità di svolgimento dell’iniziativa programma comprensivo 
dell'elenco dettagliato dei luoghi coinvolti, delle date e delle attività previste ivi 
incluse le modalità di coinvolgimento dei pubblici e la potenziale capacità attrattività 
della proposta 

b3) indicare Le attività collaterali previste a supporto dell’iniziativa ivi incluse le 
attività commerciali a sostegno delle attività principali e le attività di comunicazione, 
diffusione e/o promozione  

b4) indicare il cronoprogramma delle attività, comprensivo di date di eventuale 
montaggio e smontaggio e piano di comunicazione con le date di produzione e 
consegna dei materiali di comunicazione per l'approvazione da parte del 
Dipartimento Attività Culturali 

b5)  indicare Gli spazi dell'iniziativa e l'impatto ambientale con una descrizione 
dell'accessibilità degli spazi utilizzati per l'iniziativa, anche con riferimento a tutte le 
abilità, degli eventuali allestimenti previsti nel rispetto delle caratteristiche del luogo 
in cui l'iniziativa si inserisce, nonché delle caratteristiche di eco-sostenibilità previste 
dal progetto  

C) I soggetti nel 
dettaglio 

c1) indicare Il proponente e le competenze direttamente coinvolte nello sviluppo 
dell’iniziativa, con esplicitazione dei profili, delle caratteristiche e delle competenze 
relative a coloro che contribuiscono in prima linea all’ideazione, alla realizzazione e 
alla produzione dell’iniziativa - a titolo esemplificativo e non esaustivo artisti e/o 
performer e/o collettivi e/o reti 

c2) indicare I soggetti pubblici, privati e/o istituzionali coinvolti nell’attuazione 
del progetto, offrendo supporto attuativo al soggetto proponente nell’ideazione, 
realizzazione, comunicazione e diffusione dell’iniziativa – a titolo esemplificativo e 
non esaustivo partnership, patrocini, collaborazioni…)  

c3) indicare I principali soggetti beneficiari dell’iniziativa con esplicitazione dei 
target principali, delle modalità e dei canali di comunicazione scelti per raggiungerli 
e garantire la massima accessibilità dell’informazione, ivi inclusi eventuali servizi di 
supporto specificatamente ideati per loro  

D) Gli obiettivi nel 
dettaglio 

d1) indicare  Le modalità con cui la proposta progettuale concorre alla 
realizzazione degli obiettivi esplicitati dal presente Avviso Pubblico  

 
d2) indicare Le modalità con cui la proposta progettuale garantisce 
sostenibilità in termini di: 
- sostenibilità economica (si chiede di specificare in questo paragrafo se l'iniziativa 
è gratuita o viene richiesto il pagamento di un biglietto d'ingresso e/o qualsiasi 
forma di impegno economico obbligatorio da parte del pubblico o siano previste 
attività commerciali accessorie e funzionali all’attività culturale principale) 
- professionalità coinvolte e qualità 
- modalità di feedback e dialogo con il territorio 
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A) VOCI DI USCITA  importo in euro 

    

a.1) Costi relativi a: 
risorse umane, prestazioni artistiche e professionali 
(inserire i costi relativi all’impiego di risorse umane ivi inclusi i compensi degli artisti e 
dei professionisti coinvolti nella attività connesse alla realizzazione del programma o 
del progetto) 

  

- a.1.1    

- a.1.2   

- …   

subtotale a.1   

    

a.2) Costi relativi a:  
organizzazione e realizzazione del programma o del progetto  
(inserire a titolo esemplificativo: costi per forniture di beni e servizi connessi alla 

realizzazione del programma/progetto, imposte, tasse, canoni, tariffe, SIAE ecc.) 

  

- a.2.1    

- a.2.2    

- …   

subtotale a.2   

    

   Spett.le Roma Capitale 

   Dipartimento Attività Culturali 

   Piazza Campitelli, 7 - Roma 

SCHEMA DI PIANO ECONOMICO AVVISO PUBBLICO  

“CONCESSIONE GRATUITA SPAZI ALL’APERTO PER ATTIVITÀ CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ESTATE ROMANA 2021” 

________ 
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a.3) Costi relativi a: 
comunicazione 

  

- a.3.1    

- a.3.2    

- …   

subtotale a.3   

    

a.4)  Costi relativi a: 
raccolta ed elaborazione dati  
(a titolo esemplificativo: costi relativi alla elaborazione di studi o analisi di contesto, 
eleborazione di risultati di indagini successive ecc.) 

  

- a.4.1    

- a.4.2    

- …   

subtotale a.4   

    

a.5)  Costi relativi a: 
oneri finanziari 
(a titolo esemplificativo: costi per polizze fidejussorie e assicurative ecc.) 

  

- a.5.1    

- a.5.2   

- …   

subtotale a.5   

    

a.6)  Costi generali  
(a titolo esemplificativo: costi relativi ad affitto uffici, utenze, spese cancelleria e stampati 
ecc.)  

  

- a.6.1    

- a.6.2    

- …   

subtotale a.6   
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 Totale Uscite (A) = (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.6)   

    

B) VOCI DI ENTRATA   

Risorse Proprie   

Altre Entrate:   

Sponsorizzazioni   

Erogazioni Liberali   

Biglietteria   

Vendita   

Contributi altri Enti   

…...   

Totale Entrate (B)   

   

 

 
  Timbro e firma 

del legale rappresentante 

Luogo _____________________________ Data______________________ ___________________________________________ 
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        ALLEGATO 5 
 

AREE  ASSEGNATE PER LE PROGETTUALITA’ SELEZIONATE CON 
L’AVVISO PUBBLICO ESTATE ROMANA 2020 – 2021 - 2022 

 
LUOGHI OPZIONATI 

MUNICIPIO I 

GIARDINO DEGLI ARANCI 
 

VILLA SCIARRA 
 

GIARDINI INTERNI DI CASTEL SANT'ANGELO 
 

VILLA CELIMONTANA 

PIAZZALE GARIBALDI 

PARCO DEGLI SCIPIONI 
 

MAUSOLEO OSSARIO GARIBALDINO 

MUNICIPIO II  
 

PENISOLA DEL LAGHETTO DI VILLA ADA 

PARCO VIRGILIANO  

MUNICIPIO III 

PARCO TALENTI  nella zona del parco con accesso da Largo Sergio Pugliese e Via Alvaro Corrado 

PARCO TALENTI area delimitata da Via Ugo Ojetti e Via Arrigo Cajumi 
 

MUNICIPIO IV  

 VILLA FARINACCI 

MUNICIPIO V 

PARCO DEL TORRIONE 

PARCO ALESSANDRINO 

PARCO GIORDANO SANGALLI 

VIA PESARO 

MUNICIPIO VI 

PARCO DELLE CANAPIGLIE (TORRE MAURA) 

LARGO SPARTACO 
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PARCO MURA AURELIANE (VIALE METRONIO) 
 

VIA SCHIAVONETTI 

MUNICIPIO VIII 

PIAZZA BRIN (GIARDINI MAURIZIO ARENA) 

PARCO SCHUSTER 

MUNICIPIO IX 

ARENA CINEMA – TEATRO ALL’APERTO DEL CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE 

PARCO CENTRALE DELL’EUR 

MUNICIPIO X  

BORGO DI OSTIA ANTICA  
(PIAZZA DELLA ROCCA) 
 

MUNICIPIO XI 

PIAZZETTA DEGLI ARTIGIANI 

MUNICIPIO XII 

 PIAZZA ETTORE ROLLI 

MUNICIPIO XIII 

VILLA CARPEGNA 
 

MUNICIPIO XIV 

PARCO DEL PINETO 

MUNICIPIO XV 

PIAZZA DELLA COLONNETTA 
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