
AVVISO PUBBLICO 

 “CULT! – L’Ottava Meraviglia”  

per la presentazione di proposte progettuali riguardanti la realizzazione di manifestazioni culturali e 

di promozione turistica territoriale da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo 

novembre/dicembre 2018 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n.1997/2018 del 04/10/2018. Scadenza 25/10/2018. 

 

DOMANDE FREQUENTI - FAQ  

Quesito 1: 

Cosa si intende per “titolo legittimante”? In quali casi è necessario presentarlo? 

Risposta: 

Si tratta del nulla osta all’utilizzo del luogo da parte dei gestori/proprietari dell’area in cui si propone 

di svolgere la manifestazione. Le proposte progettuali, infatti, possono riguardare luoghi privati o 

aree pubbliche. Nel caso in cui il sito prescelto dal Soggetto proponente sia un luogo privato, o un 

luogo pubblico di competenza non esclusiva di Roma Capitale, sarà necessario presentare il nulla 

osta all’utilizzo dello stesso da parte del legittimo proprietario o dell’Ente competente. Se, per 

esempio, si vuole proporre uno spettacolo all’interno di un teatro, sarà necessario presentare una 

dichiarazione di disponibilità del gestore; se si intende realizzare un’attività in un istituto scolastico, 

si dovrà produrre il nulla osta del Dirigente Scolastico. Nel caso in cui il sito prescelto sia un’area 

pubblica (ad es. una piazza), il titolo legittimante è costituito dall’OSP (occupazione di suolo 

pubblico), che sarà richiesto al competente ufficio municipale solo nel caso in cui la proposta 

progettuale risulti vincitrice. 

Quesito 2: 

Se la manifestazione che intendo proporre si svolge in un luogo chiuso e prevede attività di 

spettacolo, devo richiedere particolari autorizzazioni? 

Risposta: 

Sì. Qualora la manifestazione che si intende proporre preveda attività di pubblico spettacolo, sarà 

necessario dotarsi della certificazione di agibilità e della autorizzazione di pubblico spettacolo, di 

competenza del Dipartimento attività culturali. In sede di partecipazione all’Avviso Pubblico, è 

caldamente consigliato di accertarsi preventivamente che la sede prescelta sia a norma e che 

possegga i requisiti necessari all’ottenimento delle suddette autorizzazioni, che saranno 

ineludibilmente richieste in caso di affidamento. 

Quesito 3:  

Posso proporre un’attività che si svolga all’interno di un Museo del territorio municipale con biglietto 

di ingresso a pagamento? 

Risposta: 

Sì, purché vi sia il nulla osta del Museo ad ospitare l’iniziativa. Il Soggetto proponente dovrà garantire 

che la partecipazione del pubblico all’evento programmato sia gratuita, come previsto all’art. 2 

dell’Avviso Pubblico, esplicitando, sia in sede di offerta che in fase di comunicazione e pubblicità, 

che il biglietto d’ingresso al museo non è compreso nel servizio erogato; a meno che l’organizzatore 

decida di farsi carico del costo di ingresso, preventivandolo tra le spese previste per la realizzazione 

del progetto. È auspicabile la soluzione per la quale l’organizzatore dell’evento costruisca accordi 



con il Museo per ridurre il costo di ingresso o si faccia carico del costo di ingresso, preventivandolo 

tra le spese previste per la realizzazione del progetto. 

 

Quesito 4: 

Se la manifestazione si svolge, anche solo parzialmente, in un luogo pubblico, è necessaria una 

specifica autorizzazione? 

Risposta: 

Se l’attività prevede una occupazione temporanea di suolo pubblico, sarà necessario ottenere 

apposito titolo di concessione, di competenza dell’Ufficio SUAP del Municipio; se si tratta di una 

manifestazione itinerante (ad es. una sfilata, un corteo ecc.) sarà cura dell’Ufficio Sport e Cultura 

informare la Polizia Locale e richiedere il necessario nulla osta.  

Quesito 5: 

Quali sono i tempi di pagamento? È previsto un anticipo del corrispettivo ad inizio attività? 

Risposta: 

No, non è prevista alcuna anticipazione. Come previsto all’art. 14 dell’Avviso Pubblico, il pagamento 

del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, che dovrà 

essere corredata dai seguenti documenti: relazione conclusiva dettagliata dell’attività svolta a firma 

del Legale rappresentante (che sarà validata per regolarità di esecuzione dal competente Ufficio 

municipale); documento consuntivo delle spese sostenute con copia dei sub-contratti sottoscritti dai 

fornitori; dichiarazione attestante che per le voci di spesa indicate in preventivo non si sono avuti 

altri finanziamenti o contributi da parte di altri uffici di Roma Capitale.  

Quesito 6: 

Ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico, è necessario essere in regola con il Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)? 

Risposta: 

Per partecipare è necessario produrre la documentazione di cui all’Art. 7, lettera e), compilando, a 

seconda del caso, l’allegato 4 o 5, relativamente alla regolarità contributiva e previdenziale del 

Soggetto proponente (L. 266/2002), che sarà verificata prima di procedere alla liquidazione. 

Quesito 7: 

Le spese per utenze, tasse, diritti SIAE, assicurazione, autorizzazioni amministrative sono a carico 

del Soggetto proponente, qualora risulti vincitore? 

Risposta: 

Sì, secondo quanto previsto dall’Art. 15 e dall’Art. 16. Fa eccezione il canone OSP, che sarà 

affrancato in ragione della natura della proposta progettuale e con riferimento unicamente agli spazi 

non commerciali, ai sensi del regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del 

canone (COSAP) di Roma Capitale. Le previsioni di spesa relative alle voci in questione, potranno 

essere inserite, all’interno del piano economico di cui all’Allegato 12, nel campo “Costi organizzativo-

gestionali”.  

 

 



 

 

Quesito 8:  

Come si redige il piano economico?  

Risposta:  

Il Soggetto proponente dovrà predisporre il piano economico facendo riferimento allo schema di cui 

all’Allegato 12, esplicitando le voci di entrata e di spesa con e senza IVA e specificando l’aliquota.  

Quesito 9: 

È obbligatoria la firma digitale? 

Risposta: 

Sì. Si invita a fornirsi in tempo utile dell’applicativo della firma digitale, necessaria per ogni eventuale 

rapporto contrattuale instaurato con la Pubblica Amministrazione. 

Quesito 10: 

È obbligatoria la fattura elettronica? 

Risposta: 

Sì. Come previsto all’art. 14 dell’Avviso pubblico, al termine della prestazione effettuata e ai fini della 

corresponsione di quanto dovuto, il Soggetto affidatario dovrà produrre documento contabile in 

formato elettronico, da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica, 

intestata a: Roma Capitale - Municipio Roma VIII via Benedetto Croce 50 - 00142 Roma P.IVA 

01057861005 – C.F. 02438750586, dovrà riportare i dati del contratto di affidamento per la 

realizzazione della manifestazione.  

Quesito 11: 

È possibile partecipare all’Avviso Pubblico in forma riunita? Se sì, quali documenti vanno prodotti? 

Risposta: Sì, è possibile. Relativamente ai documenti da produrre, occorre distinguere tra RTI già 
costituiti e RTI costituendi. 
Qualora il Soggetto sia già organizzato in forma riunita al momento della presentazione dell’istanza, 
dovrà produrre tutta la documentazione prevista all’Art. 7 a nome del rappresentante legale 
dell’organismo individuato quale “mandatario”, accompagnata da fotocopia del documento di 
riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità; copia dell’atto costitutivo del 
raggruppamento temporaneo. Le autocertificazioni di cui agli Allegati 2, 3, 4 o 5, 7 e 9 dell’Avviso 
Pubblico, dovranno essere prodotte relativamente a ciascun soggetto che partecipa al 
raggruppamento. 
In caso di raggruppamento costituendo, i Soggetti che intendono organizzarsi in forma riunita devono 
produrre una dichiarazione, debitamente sottoscritta da tutti i Soggetti che partecipano al costituendo 
Soggetto in forma riunita, dalla quale risulti l’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo 
prima del rilascio dell’affidamento delle attività previste dalla proposta progettuale e il Soggetto 
individuato quale “mandatario” (cfr. art. 48 co. 8 del D.Lgs 50/16).  
Ciascun Soggetto che intende organizzarsi in forma riunita dovrà produrre singolarmente la 
documentazione di cui alla lettera c), g) e h) dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico, nonché tutte le 
autocertificazioni di cui agli Allegati 2, 3, 4 o 5, 7 e 9 dell’Avviso Pubblico. La domanda di 
partecipazione di cui all’Allegato 1, presentata a nome del mandatario designato, la proposta 
progettuale, il piano della comunicazione e il piano economico (Allegati 10, 11 e 12) dovranno invece 
essere siglate in ogni pagina e debitamente sottoscritte da tutti i Soggetti che partecipano al 
costituendo Soggetto in forma riunita.  



 
 

Quesito 12: 

Qual è l’aliquota IVA da applicare per i servizi oggetto dell’Avviso Pubblico? 

Risposta: 

L’aliquota Iva da applicare è quella ordinaria del 22%, ove il Soggetto affidatario non appartenga a 

categorie per le quali la normativa esclude la soggettività passiva ai fini Iva al verificarsi di specifici 

requisiti di legge (es. enti del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017). 

Quesito 13: 

La mia Associazione non ha partita IVA ma solo codice Fiscale. Posso partecipare all’Avviso 

Pubblico? 

Risposta: 

Si, ma è necessario che, qualora l’Associazione risultasse vincitrice, si doti di Partita Iva, in quanto 

le norme di riferimento sono quelle dei procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi, 

ove un Ente pubblico (in questo caso Roma Capitale) procede all’individuazione di Soggetti che 

forniscano una prestazione a fronte della quale l’Amministrazione stessa si obbliga alla erogazione 

di un corrispettivo prestabilito.  Fa eccezione il caso in cui il Soggetto affidatario appartenga a 

categorie per le quali la normativa esclude la soggettività passiva ai fini Iva, al verificarsi di specifici 

requisiti di legge opportunamente certificati. 

 

 

 

 

 

 


