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Manifestazione d’interesse per l’individuazione di un soggetto giuridico per il servizio di ideazione, 
progettazione e realizzazione di presepi rappresentativi della natività, da svolgersi nel periodo delle 
festività natalizie 2019 nel quartiere di Casal Bruciato.  
 
 

1 - Oggetto 
 
Il Municipio Roma IV propone alla cittadinanza momenti di intrattenimento e di promozione dell ’arte e della 
cultura nelle sue varie espressioni allo scopo di migliorare la qualità della vita e una migliore conoscenza del 
Municipio, che siano nel contempo opportunità di aggregazione, di socializzazione, di crescita culturale, di 
integrazione e di inclusione sociale. 
In esecuzione degli indirizzi fissati con Direttiva di Giunta del Municipio Roma IV n. 30 del 26/09/2019 si rende 
necessario programmare, per il periodo natalizio a partire presumibilmente dal giorno 8 dicembre 2019 e fino al 
6 gennaio 2020, l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di presepi rappresentativi della natività, da 
svolgersi nel quartiere di Casal Bruciato.  
I soggetti partecipanti dovranno concorrere per la realizzazione di uno o più presepi , prodotti da artigiani 
e artisti non artigiani, liberi di esprimere le proprie capacità.  
Il servizio potrà essere affidato ad un solo partecipante. 
Per la realizzazione del/i presepe/i si prevede un impegno di spesa, IVA ed oneri inclusi, di € 2.000,00 
(duemila/00). 
 

2 - Requisiti per la partecipazione 
 

Possono presentare domanda i soggetti che, attraverso associazioni, società, enti di spettacolo, singoli artisti, 
siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento indette dalla pubblica amministrazione, che non si 
trovino in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei cui confronti non 
sussistano le cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.L.gs. 159/2011 e comunque 
legittimati a contrarre con la pubblica amministrazione. 
Qualora il soggetto proponente non sia già titolare di partita IVA, ai fini della liquidazione  degli importi dovut i 
in caso di affidamento del servizio, lo stesso è tenuto a registrare idonea posizione IVA presso l’Agenzia 
delle Entrate. 
 

3 - Disciplina della gestione 
 

L'organizzatore si assume ogni responsabilità connessa alla gestione, in particolare per danni a persone o cose, 
o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti. Riconosce e dà atto che il Comune è esente da ogni e qualsiasi 
responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni che a chiunque, cose comprese, dovessero capitare,  
a causa o in dipendenza dello svolgimento della manifestazione, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti ed 
altro, dovuti a qualsiasi causa od evento, della merce esposta.  
L’organizzatore che risulti vincitore della presente Manifestazione d’interesse dovrà: 

• organizzare lo spazio espositivo del/i presepe/i nel quartiere di Casal Bruciato, la cui ubicazione dovrà 
comunque essere concordata con gli uffici comunali;  

• se l’opera sarà allestita all’esterno dovrà essere considerata una copertura idonea affinché il/i presepe/i 
non si deteriori con gli agenti atmosferici, salvo che i materiali dello stesso non ne richiedano l’esigenza;  

• verificare che nel corso della realizzazione dell’opera l'area utilizzata sia libera e sempre pulita;  
• vigilare affinché, nel corso dello svolgimento dell’opera, vengano tenuti comportamenti che non 

danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari; 
• obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative all'impianto elettrico, qualora previsto, tale da non 

mettere in pericolo i visitatori, con l’assunzione di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o 
cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità; 
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In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l'accesso all'area dove è 
situato il/i presepe/i. 
Per procedere alla valutazione delle manifestazioni di interesse il Municipio IV svolgerà un’istruttoria interna.  
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
 

4 - Impegni del soggetto proponente 
 

Sono da intendersi a carico del soggetto proponente: 
 tutte le voci di spesa necessarie per lo svolgimento delle attività proposte, in termini di attrezzature,  

mezzi e personale, senza alcun onere per il Municipio Roma IV, nonché l’allestimento e lo smontaggio 
di eventuali attrezzature necessarie alla realizzazione delle iniziative proposte ed il ripristino dello stato 
dei luoghi a seguito della conclusione dell’esposizione;  

 il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e sicurezza sul luogo 
di lavoro; 

 l’eventuale attivazione di idonee polizze assicurativa RCT/RCO/RCA a copertura di responsabilità 
civile/penale per danni eventualmente arrecati a persone e/o cose o al patrimonio del Municipio Roma 
IV e di Roma Capitale. 

 
5 - Presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione alla Manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo del Municipio IV – 
Via Tiburtina n.1163 entro e le ore 12.00 del giorno 27.11.2019, a mezzo plico sigillato e/o tramite posta 
elettronica certificata (protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it) e dovrà riportare il mittente con il 
relativo indirizzo e la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per l’ideazione, la progettazione e la 
realizzazione di presepi rappresentativi della natività, da svolgersi nel periodo delle festività natalizie 
2019 nel quartiere di Casal Bruciato”.    
 
Il plico e/o la pec dovrà essere presentata con le modalità innanzi indicate e contenere al suo interno: 

 ALLEGATO A: domanda, in carta libera, di partecipazione alla manifestazione di interesse con l'esplicita 
accettazione di tutte le condizioni previste dalla manifestazione, corredata dalla copia fotostatica del 
documento di riconoscimento del rappresentante legale dell’organismo partecipante, copia della 
presente Manifestazione d’interesse sottoscritta per accettazione su ogni pagina. 

 Presentazione del progetto con indicazione del numero dei presepi che si intende realizzare, 
delle dimensioni, dei materiali utilizzati, del numero dei personaggi rappresentati ed eventuali 
altri dettagli aggiuntivi a corredo dello stesso. 

 
La domanda e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’organismo partecipante. 
La Commissione interna, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali delucidazioni ai 
partecipanti, relativamente a quanto dichiarato e/o alla documentazione prodotta.  
 
A seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse presentate, sarà richiesto agli Organismi, i 
cui progetti saranno stati ritenuti congrui in relazione alla fornitura del servizio di ideazione, 
progettazione e realizzazione di presepi rappresentativi della natività, tramite lettera di invito, la 
presentazione di un progetto dettagliato. 
 
Gli Organismi invitati dovranno rispondere entro le successive 48 ore dall’invio delle lettere. 
 
Si procederà alla individuazione del soggetto incaricato alla gestione anche in caso di presentazione di una sola 
domanda di partecipazione ovvero non si procederà ad alcuna individuazione, qualora le proposte non 
dovessero corrispondere alle aspettative dell'amministrazione. 
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6 - Accettazione delle condizioni  
 

La partecipazione alla presente manifestazione d'interesse implica l'accettazione integrale delle condizioni della 
stessa. 
 

7 - Trattamento dei dati personali 
 
I dati dei quali Roma Capitale entra in possesso a seguito della presente Manifestazione d’interesse verranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e, pertanto, nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli organismi 
partecipanti alla presente Manifestazione d’interesse.  
Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:  

 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla presente Manifestazione 
d’interesse,  

 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della eventuale concessione dei benefici previsti dalla 
presente Manifestazione d’interesse, pertanto l'eventuale mancato conferimento di tali dati comporta la 
decadenza del diritto al beneficio.  

 
8 - Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 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 Maria Cinzia Faiella,  
Responsabile dell’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma IV, e-mail: mariacinzia.faiella@comune.roma.it 
 

9 - Pubblicità e informazioni 
 
La pubblicità del presente Manifestazione d’interesse sarà garantita mediante pubblicazione sulle pagine del 
Municipio Roma IV. 
 

10 - Disposizioni finali 
 

Per l’esercizio del diritto d’accesso alla documentazione relativa al la presente manifestazione di interesse, potrà 
essere presentata richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio, in via Tiburtina, n. 1163, nelle 
giornate di apertura al pubblico, ossia dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00 e nelle giornate di martedì e 
giovedì anche dalle 14:00 alle 16:00. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Sport e Cultura. 
La pubblicazione della presente Manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione a 
procedere all’assegnazione del servizio. 

 
Allegati: 
 

 Allegato A - Domanda di partecipazione 
 
 
 

                                                                                                      Il Direttore  
                                                                                Paolo Cesare Lops 
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