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AVVISO PUBBLICO 

“Made in Rome” 

Approvato con DD rep. QH/964/2018 – prot. QH/46355/2018 

per acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare: 

proposte per l’offerta di uno specifico spazio vetrina su Internet dedicato al “Made in 
Rome”. 

 

Art. 1 - Finalità dell'Avviso Pubblico 
 

Il presente avviso, in esecuzione degli indirizzi fissati con Memoria della Giunta Capitolina n. 54, 
approvata nella seduta del 17 luglio 2018, è finalizzato ad acquisire proposte da parte di 
operatori di vendita on-line dotati di elevato standing internazionale, relativamente all’offerta di 
uno specifico spazio vetrina su Internet dedicato al “Made in Rome” che consenta alle imprese 
di eccellenza del commercio, dell’artigianato e della gastronomia romana, successivamente 
selezionate, di potersi validamente proporre nel contesto dell’e-commerce, anche in ambito 
internazionale, sfruttando i moderni strumenti di diffusione e commercializzazione. 

 
 

Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse 

 
Il presente avviso è rivolto agli operatori di vendita on-line dotati di elevato standing 
internazionale che abbiano: 

� un fatturato superiore a 1 miliardo di euro; 
� capitalizzazione oltre 5 miliardi di euro; 
� più di 10.000 dipendenti world-wide; 
� sito e-commerce online da almeno 5 anni, attualmente responsive e tradotto in almeno 

5 lingue; 
� oltre 10 milioni di utenti/clienti registrati 

 

Art. 3 - Oggetto della proposta  
 

Le proposte dovranno garantire una adeguata visibilità ed un accesso ai mercati nazionali ed 
internazionali alle imprese in argomento, nonché un adeguato utilizzo dell’immagine di Roma 
Capitale. 

A tal fine è richiesta la formulazione di una proposta che preveda una vetrina di vendita dei 
prodotti su Internet dedicata al “Made in Rome”. 
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Costituiranno elementi positivi di valutazione: 

� uno spazio che descriva l’attività di Roma Capitale relativamente a tale iniziativa ed un 
link al sito istituzionale; 

� un report on demand per Roma Capitale con i dati relativi al numero di imprese presenti 
nello spazio vetrina “Made in Rome”, il numero dei prodotti, il numero delle transazioni 
effettuate e l’importo complessivo delle transazioni stesse; 

� un elenco delle imprese che hanno accesso alla vetrina, con una breve descrizione della 
loro storia e delle caratteristiche salienti dell’impresa, nonché la possibilità di pubblicare 
fotografie dell’esercizio commerciale o dell’azienda; 

� una rappresentazione cartografica dell’ubicazione dell’azienda; 
 

Le proposte non dovranno comportare alcun onere a carico di Roma Capitale. 

 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse e della 
documentazione richiesta 

 
Il testo del presente Avviso Pubblico e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del 
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. 
I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno presentare la manifestazione di interesse 
redatta secondo il modello di cui all’allegato A), debitamente datata e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 
445/2000, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it. L’oggetto della PEC dovrà riportare, a pena di 
esclusione, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse all'Avviso Pubblico “Made in 
Rome” 
 
 
Le manifestazioni di interesse e l'allegata documentazione dovranno essere spedite entro il 
termine delle ore 10,00 del giorno 20 settembre 2018. 
 
Farà fede, ai fini dell'attestazione della ricezione della PEC entro il termine sopra indicato, la data 
e l'ora di spedizione della PEC. 
  
L'invio della manifestazione di interesse e della documentazione ad essa allegata è adempimento 
ad esclusivo carico del mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni responsabilità per 
gli eventuali ritardi o disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore. 
La manifestazione di interesse e la documentazione allegata dovranno pervenire complete di 
sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'organismo proponente o di altro soggetto 
munito di apposita delega a rappresentare la società. 

 

Gli organismi proponenti dovranno presentare la seguente documentazione: 

a. Documentazione Amministrativa  

a.1 Manifestazione di interesse, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A) contenente 
� dichiarazione attestante i requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso Pubblico 
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a.2 Modello delle dichiarazioni di cui all’Allegato B) contenente: 
� dichiarazione relativa alla propria regolarità fiscale e contributiva; 
� dichiarazione di conoscere e accettare tutte le clausole dell’avviso pubblico, con particolare 

riferimento alle cause di esclusione di cui all’art.5; 
a.3 copia del documento di identità del legale rappresentante o di altro soggetto delegato, in corso di validità; 

 
b. proposta relativa all’offerta dello spazio vetrina “Made in Rome”, senza oneri a carico di Roma Capitale. 
 

Le dichiarazioni relative ai requisiti elencati all’articolo 2 saranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii. e, pertanto, potranno essere soggette ai controlli di Roma Capitale previsti dalla stessa normativa. 

 
 

Art. 5 - Cause di esclusione 
 

Costituiscono causa di esclusione delle manifestazioni di interesse pervenute in adesione al presente Avviso 
Pubblico, a seguito della verifica di ammissibilità: 

a) il mancato rispetto dei termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse e della 
documentazione a corredo, previsti dall'art. 4 del presente Avviso Pubblico; 

b) la mancata presentazione e sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui all'Allegato A del 
presente Avviso Pubblico; 

c) la mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 del presente Avviso Pubblico; 
d) la mancata produzione della documentazione, da allegare alla manifestazione di interesse prevista 

all'art. 4 lett. a) e b) del presente Avviso Pubblico; 

Art. 6 - Commissione di Valutazione 

Le proposte di cui al presente Avviso Pubblico e l'allegata documentazione saranno esaminate da un'apposita 
Commissione, nominata con successivo atto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.  
In caso di carenze o irregolarità della documentazione, riscontrate dalla Commissione e che non costituiscano 
cause di esclusione ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso Pubblico, l'organismo proponente sarà invitato a 
fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni entro un termine non superiore a 3 giorni. 

A seguito della conclusione delle procedure di competenza della Commissione, verrà adottata una apposita 
Determinazione Dirigenziale di accettazione o rigetto delle proposte nell'ambito dell'iniziativa "Made in Rome". 
La suddetta Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale con 
valore di notifica, per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
 

Art. 7 - Pubblicità ed informazioni sull'Avviso Pubblico 
Ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà garantita 
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito internet del Dipartimento Sviluppo 
Economico e Attività Produttive. 
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Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

 
La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso implica il consenso al trattamento dei dati 
personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e comunque della normativa ad essa applicabile; 

 
 

Il Direttore 


