
     MUNICIPIO ROMA VII
     DIREZIONE SOCIO-EDUCATIVA
     UFFICIO SPORT E CULTURA

AVVISO PUBBLICO
Approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CI/2808 del 08/11/2022

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI 10 EVENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VII

PREMESSA

Il Municipio Roma VII, in accordo con l’Assessorato preposto, intende promuovere lo sport in ogni sua forma
riconoscendone i valori fondanti ed educativi alla base del benessere dell’individuo e della società quali il
rispetto della persona e delle regole, la lealtà e la solidarietà. Il Municipio intende sostenere il mondo sportivo
territoriale e stimolare la diffusione della pratica sportiva. Ciò premesso, con l’avviso in oggetto si intende
individuare 10 eventi di promozione sportiva da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022.

1. STAZIONE APPALTANTE

Municipio Roma VII, Direzione Socio Educativa – Ufficio Sport e Cultura, via Tommaso Fortifiocca 71 - 00179
Roma  PEC:  protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it  –  Indirizzo  Internet:
http://www.comune.roma.it – Ufficio Sport e Cultura.

2. OGGETTO

La manifestazione  di  interesse  ha  ad  oggetto  l’individuazione  di 10  eventi  di  promozione  sportiva  che
potranno essere articolati su uno o due giorni e realizzati all’interno dei Centri Sportivi Municipali o in luoghi
pubblici all’aperto ricadenti nel territorio del Municipio VII.
Gli eventi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- accessibilità  : l’evento deve prevedere la possibilità di partecipazione senza distinzione di capacità o
abilità

- assenza di finalità di lucro  
- stimolare la conoscenza delle discipline sportive  

L’evento proposto deve essere realizzato entro il 31/12/2022
Gli eventi ammessi al finanziamento sono al massimo 10 (dieci).
L’evento proposto deve rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza pubblica nonché tutte le
prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza sanitaria adottate a seguito dell’emergenza COVID-19.  
Il  progetto  presentato  deve  contenere  una  descrizione  dettagliata  della  manifestazione  che  si  intende
realizzare  e  l’organizzatore  dovrà  farsi  carico  dell’ottenimento  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  allo
svolgimento della manifestazione proposta (ad esempio OSP in caso di eventi proposti in spazi pubblici).

3. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione sono pari ed € 30.000 (comprensivi degli oneri fiscali
nelle modalità dovute).
Ciascun progetto verrà finanziato per un importo massimo di € 3.000 (comprensivo degli oneri fiscali
nelle modalità dovute).
Ai  fini  della  liquidazione  il  soggetto  organizzatore  dovrà  presentare  una  relazione  su  quanto  realizzato
corredata da rendiconto delle spese sostenute. Eventuali spese eccedenti l’importo massimo erogabile non
saranno oggetto di ulteriori finanziamenti da parte dell’Amministrazione.
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  in  forma  singola  o  associata  le  Associazioni  Sportive
concessionarie per l’a.s. 2022/23 dei Centri Sportivi Municipali. Ogni soggetto affidatario dei Centri Sportivi
Municipali non potrà presentare più di una proposta.
Insussistenza  di  elementi  preclusivi,  secondo  la  normativa  vigente,  alla  contrattazione  con  la  Pubblica
Amministrazione e in particolare l’insussistenza dei motivi  di  esclusione previsti  dall’art.  80 del D.Lgs n.
50/2016.

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione entro e non oltre le ore

10  del  giorno 18.11.2022  debitamente  firmata  dal  legale  rappresentante  dell’Organismo  proponente  ed

indirizzata alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VII, compilando l’apposito modulo, “Allegato

1”.
Le  domande  devono  essere  presentate  complete  di  tutti  gli  allegati,  via  PEC  all’indirizzo
protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it,  inviando  contestualmente  una  mail  anche  all’indirizzo
sportcultura.mun07@comune.roma.it  per  avvisare  l’Ufficio  dell’avvenuta  presentazione  della  domanda.  Il
messaggio dovrà riportare come oggetto: “Avviso pubblico per l’individuazione di 10 eventi di promozione
sportiva sul territorio del Municipio VII”
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine prefissato e/o con modalità diverse

da quelle indicate.

La domanda di partecipazione (ALL.1) dovrà essere corredata di:
- Descrizione dell’evento (Max 5 cartelle) nella quale siano indicati:

• data e luogo dell’evento, con indicazione del percorso per eventi podistici.
• stima del numero dei partecipanti
• descrizione dettagliata dell’evento

 -    Preventivo delle spese per la realizzazione della manifestazione
 -   Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

I soggetti eventualmente individuati dovranno successivamente produrre i seguenti documenti:
- ALL. 3: Dichiarazione DURC
- ALL. 4: Modello 45 – Ragioneria
- ALL. 5: Tracciabilità dei flussi finanziari

6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

Le domande di  partecipazione  e  le  relative  proposte  progettuali  saranno valutate  da una  commissione
composta da tre (3) membri che per curriculum ed esperienza siano competenti in materia.

Sarà attribuito un punteggio a ciascuna manifestazione proposta secondo i seguenti criteri:

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI

A. Attività sportive proposte
(max 30 punti)

A.1
Numero delle attività sportive

2 punti per ogni disciplina
 max 10 punti

A.2 
originalità delle proposte.

 max 20 punti

B.  Modalità  di  fruizione  delle
proposte
(max 24 punti)

B.1
Coinvolgimento  di  diverse
categorie di utenti
(max 15 punti)

 
Bambini sotto i 6 anni
 5 punti
 Bambini e adolescenti
 5 punti
Adulti e  Over 65
 5 punti
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B.2
Luogo di svolgimento
(max 5 punti)

Solo all’interno dei C.S.M. o/e
pertinenze  esterne  della
scuola
2 punti
Solo  in  luoghi  pubblici
all’aperto
2 punti
Sia  all’interno  dei  CSM  in
luoghi pubblici all’aperto
5 punti

B. 3
Durata dell’evento
(max 4 punti)

2 punti per ogni giorno

C. Capacità di fare rete
(max 20)

C.1
Coinvolgimento  dell’Istituto
scolastico che ospita il  centro
sportivo municipale

10 punti

C.2
Coinvolgimento  del  quartiere
(centri anziani, CAG,)

10 punti

D.  Iscrizione  all’Albo  delle
Associazioni  Sportive
Municipali

1 punto

Al termine della valutazione verrà stilata una graduatoria di merito e verranno finanziati i primi 10 progetti
collocati in graduatoria.
Saranno inserite in graduatoria tutte le proposte che raggiungano il punteggio minimo di 30 punti.
Qualora nessun progetto presentato risultasse rispondente alle finalità del presente avviso l’Amministrazione
si riserva di non procedere.

6. PUBBLICITA’

Il  presente  Avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Municipio  Roma  VII  all’indirizzo:
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page     nella sezione “Tutti i bandi avvisi e concorsi”

7. CONTATTI

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti attraverso i seguenti contatti:
Responsabile del Procedimento: Direttore Area Socio Educativa Dott. Giovanni Giaquinto
Indirizzo e-mail: sportcultura.mun07@comune.roma.it .

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante informa che:

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

procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la partecipazione alla pro-

cedura di cui trattasi; b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineri -

scono esclusivamente all’espletamento della procedura in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattua-

le; c) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con tratta-

menti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi; d) il conferimento dei dati è

strettamente necessario per poter partecipare alla procedura di selezione e per l’eventuale aggiudicazione

del servizio; e) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella

decadenza dall'aggiudicazione; f) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/co-

municati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che

partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto
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1990 n. 241, salvo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione a segreti tecnici

ed informazioni non divulgabili; g) i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dalla citata legge e dal

Regolamento, cui si rinvia; h) i dati forniti  dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso

l’Amministrazione Aggiudicatrice e/o Stazione Appaltante e successivamente presso l’archivio comunale; i) il

Titolare del trattamento dei dati è Roma Capitale. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del

Municipio Dott. Luigi Ciminelli.
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