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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

Affidamento e gestione del progetto denominato “Eventi 2020 Centro Culturale Gabriella Ferri”  

Con il seguente Avviso la Direzione Socio Educativa del Municipio IV al fine di dar seguito alla Direttiva di 

Giunta n. 12/2020, intende avviare una indagine di mercato predisposta alla realizzazione di iniziative 

culturali che migliorino la qualità della vita, stimolino la crescita culturale, l’integrazione e l’inclusione sociale, 
per favorire la selezione di un contraente per l’affidamento diretto del servizio “Eventi 2020 Centro Culturale 
Gabriella Ferri” ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L 76 del 16 Luglio 2020 che novella l’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.         

L’indagine di mercato consentirà alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 

alla procedura. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la propria disponibilità a essere 
inviati a presentare offerta. Il IV Municipio, successivamente, inviterà al massimo n. 5 operatori economici, 

che avranno dato disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a 

presentare la propria offerta progettuale. 

L’ Avviso non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante nei confronti dei partecipanti e l’Ente stesso 
si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere, anche in presenza di 

un’unica manifestazione di interesse valida. 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività culturali, ludico ricreative da realizzarsi presso il 

Centro Culturale Gabriella Ferri, sito in Roma, Via Galantara n. 7, volte a valorizzare e sostenere la crescita 

del territorio nel quale si svolgeranno le manifestazioni, il cui fine è quello di costituire un punto d’incontro 
e di aggregazione per più fasce di utenti. Ridurre le distanze culturali fra gli utenti, soprattutto fra coloro che 

versano in condizione di particolare fragilità sociale, ampliare il ventaglio di opportunità dei cittadini più 

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

dove le distanze si mescolano fra loro rendendo meno rigidi i confini fra centro e periferia. 

 

Il budget massimo comprensivo di IVA al 22% è fissato nella somma di € 10.000,00 per l’anno 2020.  
Allo stato attuale, si prevede di realizzare le seguenti attività per tutto il periodo del progetto: 

N. 4 Laboratori didattici a settimana  

N. 14 Proiezioni cinematografiche 

N. 10 Spettacoli teatrali/musicali rivolti ad una utenza di età adulta  

N. 14 Spettacoli teatrali/musicali rivolti ai bambini 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Comune di Roma – Municipio IV – Direzione Socio-Educativa, sita in via   Tiburtina n. 1163 –  00156  Roma – 

telefono 0669605601-602 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è Maria Cinzia Faiella – telefono 0669605642 - 0669605609 e-mail 

mariacinzia.faiella@comune.roma.it    

OGGETTO DELL’ APPALTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L 76 del 16 luglio 2020 che novella l’art. 36 comma 
2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato, per l’esecuzione del progetto “Eventi 2020 
Centro Culturale Gabriella Ferri”  

IMPORTO 

L’importo a base d’asta è pari ad € 8.196,72 al netto di IVA al 22% (pari a € 1.803,28) per un importo massimo 
di € 10.000,00 

DURATA DEL PROGETTO 

Si prevede di affidare il servizio, presumibilmente, a partire dal 18 settembre 2020 fino al 20 dicembre 2020, 

compatibilmente con gli sviluppi della pandemia di Covid 19. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi i requisiti 
di cui agli artt. 47, 48 e 80 del medesimo Decreto Legislativo (subappalto escluso), nonché ulteriori operatori 

economici, associazioni e organizzazioni, prestatori di servizi senza configurazione imprenditoriale, 

cooperative sociali di cui all’art. 1 c. 1 lett. A) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e i loro consorzi ex art. 8 

medesima Legge. I suddetti soggetti devono possedere inoltre i seguenti requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e gli ulteriori requisiti previsti nell’Allegato A. 

Requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali  

a) essere iscritti e abilitati ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

b) avere esperienza documentabile almeno triennale in servizi analoghi a quello oggetto di affidamento. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei, i requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. necessari per 

partecipare alla procedura di affidamento devono essere posseduti da ciascun operatore economico. Gli 

organismi mandanti devono possedere i medesimi requisiti del mandatario ad eccezione della durata della 

esperienza di cui al punto c), che può essere inferiore, ma pari almeno a sei mesi.  

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

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

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

e 76 D.P.R. 445/2000 su carta libera, utilizzando esclusivamente il modello “Allegato A”.  
I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, indirizzata alla Direzione Socio-Educativa del Municipio IV, Via Tiburtina n. 
1163 – 00156 – Roma, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/08/2020 tramite: 

PEC a: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it; 

consegna a mano al piano terra c/o Ufficio Accoglienza nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30, causa covid – 19 l’accesso all’Ufficio Protocollo del 
Municipio in via Tiburtina 1163 non è consentito; 
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posta raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo del Municipio IV – Via Tiburtina, 1163 - 00156 

Roma. Sulla busta dovrà essere indicato il nome del Progetto al quale si intende partecipare - (farà fede la 
data di ricezione e non di invio). 
In tutti i casi, nell’oggetto della dichiarazione di manifestazione di interesse è determinante l’indicazione della 
dicitura “manifestazione di pubblico interesse per l’affidamento del progetto Eventi 2020 Centro Culturale 
Gabriella Ferri”. 

La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscritto in 
corso di validità. 

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

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

identità in corso di validità. 

In ogni caso la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato dell’allegato A, parte 
integrante del presente avviso.  

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

indicato nel presente avviso. La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicate 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito della manifestazione di interesse 
rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, le stesse non giungano a destinazione in 

tempo utile.  Non si prenderanno in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti o 
sulle quali non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o 
l’intestazione della stazione appaltante. 

PRIVACY 

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

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

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

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

Municipio IV. 

PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

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

pubblicato sul sito del Municipio IV, all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale del Municipio 

IV dal 30/07/2020 al 20/08/2020.  

Informazioni o chiarimenti sul presente avviso si potranno richiedere alla Responsabile del Procedimento 

Maria Cinzia Faiella tramite PEC all’indirizzo protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it  

PROCEDURA  

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse presentate, si intende procedere nella 

selezione di un contraente con cui avviare una trattativa diretta tramite il portale mercato elettronico delle 

pubbliche amministrazioni (MePa) per l’Affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 1 co.2 lett.a) del D.L 
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