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AVVISO  

 
Manifestazione di interesse e contestuale presentazione dell’offerta finalizzata all’affidamento ai 

sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, art. 1, lettera a) convertito con la Legge 11 settembre 

2020 n. 120 e modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 di “Servizi per la progettazione del 

logotipo, payoff e output connessi per il Turismo di Roma Capitale da utilizzare esclusivamente 

per le manifestazioni turistiche in chiave di promozione turistica e per l elaborazione di un piano 

strategico di comunicazione per la valorizzazione della Capitale in ambito turistico”. 

CIG 9424341C36 

CUI S02438750586202200120 

 

 

 

PREMESSA 

Il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Direzione Turismo, in attuazione delle "Linee 

programmatiche del Sindaco Gualtieri per il mandato amministrativo 2021-2026", approvate con 

Deliberazione A.C. 19 novembre 2021, n. 106 e dei correlati Obiettivi strategici ed operativi DUP 2022-

2024, come declinati nella pianificazione gestionale 2022, intende rilanciare la filiera del turismo nella 

Capitale, attraverso strategie coordinate di marketing e promozione turistica, focalizzate sulla 

costruzione della Brand Identity di Roma Capitale in chiave, appunto, di promozione turistica. Più 

specificamente, le Linee programmatiche indicate contengono un puntuale riferimento, tra gli altri, alla 

necessità che la Capitale si strutturi adeguatamente, non solo, in vista del prossimo appuntamento 

giubilare del 2025 ma, in generale, per le sfide del marketing turistico del periodo post pandemia. In 

quest’ottica una brand strategy adeguata all’ineguagliabile identità della Capitale consente di migliorare 

il posizionamento della destinazione Roma e la sua immagine nel mercato globale, con l’obiettivo finale 

di fare in modo che la Città risponda adeguatamente alla domanda e ai trend del mercato. 

Il rilancio del turismo, quale leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della Capitale, nella 

fase successiva all’auspicato superamento dell’emergenza sanitaria e nella prospettiva di accoglienza 

dei moltissimi visitatori in arrivo per il Giubileo 2025 e, in caso di aggiudicazione, dell’Expo 2030, postula, 

tra gli altri, la preventiva riacquisizione, da parte dell’Amministrazione Capitolina, di un ruolo strategico 

nella governance delle politiche di settore. Il contesto nazionale e internazionale è caratterizzato, infatti, 

da una grande competitività tra destinazioni, intese come interi sistemi di offerta, competitività che, in 

prospettiva, dovrebbe ancor più acuirsi nell’ambito del globale sforzo di recupero delle perdite 

determinate dalla pandemia.  

Nell’intento, quindi, di recuperare e migliorare in termini di qualità il posizionamento e le quote di mercato 

della fase pre-pandemica, oltre che di penetrare nuovi mercati e segmenti turistici, Roma intende 

prepararsi adeguatamente alle sfide dei prossimi anni attraverso la creazione della sua Brand Identity 

e della sua Brand Strategy in ambito turistico. 

A tal fine, tra gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con 

Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 21 gennaio 2022, è prevista la "Creazione della 

Destination Management Organization e nuova strategia di promozione della destinazione Roma" per 

rispondere, appunto, alle esigenze di rilancio della filiera del turismo anche in vista dei richiamati 

appuntamenti cruciali del prossimo futuro. 



 

  

 

 

 

 

Inoltre, l’Amministrazione, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 309 dell’11 Agosto 2022 ha 
approvato la presentazione al Ministero del Turismo dell’idea di progetto Roma Smart Tourism in 
risposta all’Avviso Pubblico (e ss.mm.ii.) del 04/03/2022 dello stesso Ministero “riguardante 
l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui 
territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e dei Comuni appartenenti 
alla rete delle città creative dell’UNESCO”, che prevede lo sviluppo di una Brand Identity di Roma, cui 
Roma Capitale ha aderito anche attraverso Memoria di Giunta Capitolina n. 17 del 22/03/2022. 
 
Nelle more della definizione delle progettazioni esecutive, l’Amministrazione Capitolina intende 

acquisire le offerte degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di legge, a seguito 

delle quali potrà essere esperita la procedura di affidamento ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, 

n. 76, art. 1, lettera a) convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 29 

luglio 2021, n. 108, mediante comparazione in termini di migliore rapporto qualità/prezzo dei progetti 

pervenuti, finalizzati alla realizzazione della progettazione del logotipo, payoff e output connessi per il 

Turismo di Roma Capitale da utilizzare da parte dell’Amministrazione Capitolina per ogni 

manifestazione turistica e della progettazione creativa e strategica delle campagne offline, online e sui 

social network, con attivazione di una prima fase di lancio. 

 

STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

Roma Capitale – Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Direzione Turismo, Via di San 

Basilio, 51 – 00187 Roma.  

Posta elettronica certificata:  protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it 

Piattaforma telematica di e-procurement:  

Piattaforma www.acquistinretepa.it – MEPA. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., è il Dott. Aldo Barletta, Direttore della Direzione Turismo del Dipartimento grandi Eventi, 

Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. 

Posta elettronica: segreteria.direzioneturismo@comune.roma.it 

 

OGGETTO  

Il presente Avviso ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico che elabori un piano di 

strategia di comunicazione e marketing per il posizionamento e la valorizzazione di Roma Capitale in 

ambito turistico nazionale ed internazionale ed una prima attivazione online e offline delle campagne 

2022/2023 così come indicato ai punti A) e B). 

 

I servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

A) Progettazione del logotipo, payoff e output connessi per il Turismo di Roma Capitale da 

utilizzare esclusivamente per ogni manifestazione turistica. 

Il logotipo dovrà essere progettato utilizzando i colori istituzionali di Roma Capitale, come specificato 

nell’Allegato 1, e dovrà essere restituito nelle diverse declinazioni di utilizzo (positivo, negativo, 

orizzontale, verticale, nero su bianco, rosso su bianco).  

Dovranno essere indicate le varianti di utilizzo per ogni singola versione, le modalità di allineamento con 

altri loghi, le corrette distanze tra i componenti del logotipo e le sue proporzioni, la tipologia di font 

utilizzato per i caratteri testuali eventualmente compresi in esso. Per tutte le specifiche dovrà essere 

fatto riferimento al manuale di identità visiva di Roma Capitale (Allegato 1). 

La proposta progettuale del logotipo dovrà osservare i seguenti requisiti: 

 - dovrà essere segno identitario, distintivo e riconoscibile in grado di esprimere l'insieme dei significati, 
delle emozioni e dei momenti vissuti strettamente legati al territorio e alla cultura locale sotto forma di 
un'identità visiva caratterizzante e distinguibile nonché racchiudere graficamente il valore 
dell'esperienza promessa dalla città; 

- si dovrà prevedere un grado di versatilità e flessibilità del logotipo affinché possa essere facilmente 

declinato per tutte le applicazioni (offline ed online) utili alla promozione del brand; 
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 - dovrà essere adatto a qualunque tipo di medium utilizzato e riproducibile in qualsiasi dimensione e 

formato; 

– dovrà essere associabile al marchio istituzionale di Roma Capitale e a quello di altri soggetti 

istituzionali ed enti (U.E., Stato, Regione, Società partecipate, ecc).  

Il logo proposto dall’aggiudicatario sarà di esclusiva proprietà di Roma Capitale, dovrà essere 

regolarmente registrato a norma di legge dall’aggiudicatario per conto della stazione appaltante (previa 

verifica di anteriorità del marchio a carico del proponente) e potrà essere utilizzato anche per le attività 

di diverse Strutture dell’Amministrazione Capitolina e, in particolare, per tutti gli strumenti di 

comunicazione e promozione del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.  

Il logotipo dovrà essere accompagnato da un payoff che servirà per connotare maggiormente l’ambito 

di utilizzo, esplicitando l’identità e la vocazione turistica della Capitale, consentendo un’immediata 

riconoscibilità del brand Roma e dei suoi valori.  

La stazione appaltante durante l’intero periodo di vigenza contrattuale potrà richiedere modifiche e/o 

correzioni, anche significative, da apportare al progetto creativo senza che l’aggiudicatario abbia nulla 

da eccepire in proposito o pretendere alcuna maggiorazione di costi.  

Ulteriori obblighi a carico dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario garantisce che il progetto creativo 

concernente il logotipo, il pay-off e tutti gli output ad essi connessi siano originali, inediti, pienamente 

disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all’estero, a contestazioni per plagio, imitazione o 

contraffazione da parte di terzi sul piano del diritto e dell’autodisciplina pubblicitaria. Gli stessi, inoltre, 

devono essere leciti e non lesivi di diritti di terzi.  

 

B) Progettazione creativa e strategica delle campagne offline, online e sui social network, 

attivazione di una prima fase di lancio. 

 

Servizio di creazione di un piano di comunicazione online e offline, mirato al rilancio del turismo 
nazionale ed internazionale a Roma, con l’obiettivo di recuperare e migliorare in termini di qualità il 
posizionamento e le quote di mercato della fase pre-pandemica, oltre che di penetrare nuovi mercati e 
segmenti turistici. 

Il piano media comprenderà un programma di attività di comunicazione integrata, diversificato sulla base 
dei mercati e dei target di riferimento, con il dettaglio di azioni, mezzi e strumenti necessari a veicolare 
una nuova narrazione di Roma, che esprima correttamente la diversificazione dell’offerta. 

Lo storytelling dovrà puntare sull’unicità, la particolarità, il carisma, la bellezza, la curiosità, lo stile di vita 
locale e presentare la Capitale come una destinazione imperdibile. 

Il programma dovrà prevedere una opportuna ed equilibrata articolazione tra mezzi di comunicazione 
offline ed online, con l’intento di proporre una destinazione poli-prodotto e diversificata, contemporanea 
e creativa, raggiungendo ciascun segmento con i canali più appropriati. 

Il piano dovrà, altresì, includere attività di social advertising ed influencer marketing, facendo ricorso ad 
influencer specializzati nel turismo, come travel blogger e instagrammer internazionali, individuati anche 
in base alle specifiche tematiche di competenza, per diffondere informazioni ed esperienze autentiche, 
con l’ulteriore scopo di migliorare il posizionamento della destinazione Roma anche nei canali earned 
(non propri). 

Le campagne di comunicazione dovranno essere opportunamente calibrate per generare maggior 
traffico verso i canali web e social turismoroma, migliorare il posizionamento della destinazione anche 
sui social network, comunicare con gli utenti in modo costante e coinvolgente nonché stimolare 
l’engagement e, conseguentemente, incoraggiare al viaggio. 

Nell’ottica di costruire legami fra i turisti e la destinazione, pertanto, la strategia costituirà il mezzo di 
promozione istituzionale delle attrattive e del patrimonio della Capitale e dell’insieme delle proposte e 
delle esperienze che i viaggiatori potranno trovare in città. 

Le campagne dovranno mirare a migliorare la reputation di Roma, affinché la città resti ‘top of mind’ 
nonché veicolare l’immagine di una capitale ancor più forte e coesa, in grado di affrontare le sfide 
imposte dalle recenti crisi globali e pronta ad accogliere grandi eventi come il Giubileo 2025 e, in caso 
di aggiudicazione, Expo 2030. 



 

  

 

 

 

 

Potranno, altresì, essere proposte le attrattive meno note del territorio per decongestionare i percorsi 
tradizionali e, soprattutto, per attirare nuovi flussi turistici interessati a prodotti e tematiche diversi da 
quelli già affermati, anche al fine di favorire il ritorno di coloro che già conosco la città (c. d. repeaters). 
In tal senso, potrà, inoltre, essere valorizzata l’offerta di itinerari e prodotti turistici in linea con le nuove 
esigenze, privilegiando aree verdi e spazi aperti e puntando sulle esperienze. 

L’aggiudicatario, pertanto, dovrà individuare le azioni, i media, i tempi e le modalità di svolgimento di 

ciascuna campagna, ponendo particolare attenzione alla targetizzazione dei mercati nazionali ed 

internazionali.  

Sono pertanto richiesti:  

1. Progettazione del piano di comunicazione online e offline, con particolare attenzione ai canali 

social, anche con la previsione di un coinvolgimento di influencer e travel blogger sul mercato 

interno ed estero; 

 

2. Gestione della fase di avvio delle campagne social finalizzate alla promozione turistica offline, 

online e social di cui 3 campagne offline e 3 online, queste ultime opportunamente collegate ai 

canali web e social turismoroma. Una campagna di comunicazione online e una campagna di 

comunicazione offline dovranno essere attivate entro il 31 dicembre 2022, secondo un 

cronoprogramma definito in fase di progettazione, che terrà conto dei mercati di riferimento, dei 

segmenti obiettivo individuati e delle finestre temporali più idonee a garantire la piena efficacia 

dell’attività; le ulteriori campagne previste dal presente bando dovranno essere attivate e 

concluse entro il primo semestre del 2023. 

 

3. Monitoraggio delle campagne. L’impresa aggiudicataria dovrà effettuare il monitoraggio delle 

campagne al termine di ciascuna iniziativa attivata e fornire tutti i dati utili alla valutazione dei 

risultati delle azioni realizzate. Lo stesso dovrà svolgere il controllo delle uscite sui Media e le 

certificazioni di messa in onda. Dovrà altresì fornire un resoconto dettagliato, che consenta al 

committente di verificare il buon esito del servizio, al fine di misurare le percentuali di pubblico 

raggiunte e l’efficacia delle campagne web attraverso un’attività complessiva di Media Analysis. 

 

Nel caso in cui la progettualità preveda l’utilizzo di fotografie e materiale audiovisivo, l’aggiudicatario 

con la consegna degli stessi alla stazione appaltante, ne cede e trasferisce a titolo definitivo e perpetuo 

tutti i diritti di utilizzazione economica del diritto d’autore e dei diritti connessi, mantenendo il diritto 

morale all’attribuzione della paternità. 

Inoltre, manleva Roma Capitale da qualunque responsabilità, richieste di risarcimento dei danni e spese 

derivanti da rivendicazioni da parte di terzi ritratti negli scatti fotografici e/o video, filmati, altro materiale 

audiovisivo, essendo state richieste e ottenute le necessarie liberatorie.  

La stazione appaltante potrà, altresì, cedere a terzi dette immagini per gli scopi promozionali connessi 

alla valorizzazione del territorio e alla promozione turistica con l’obbligo da parte di un eventuale terzo 

di non apportare alcuna modifica all’immagine ceduta.  

Sarà cura e responsabilità dell’aggiudicatario il rispetto di ogni disposizione normativa in tutti i casi in 

cui oggetto dell’immagine siano opere architettoniche, edifici storici e/o beni culturali (L.633/1941 LdA 

Legge sul diritto d’autore, D. Lgs. n. 42 del 2004 Codice dei beni Culturali e del paesaggio). 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore complessivo stimato dell’appalto (importo a base d’asta), calcolato ai sensi dell’art. 35 comma 

4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il periodo di vigenza contrattuale, ammonta ad € 130.000,00 (in 

lettere euro centotrentamila/00) oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, considerata la tipologia del servizio è pari a € 0,00 

(euro zero/00) 

 

DURATA DEL SERVIZIO E MODIFICHE CONTRATTUALI  



 

  

 

 

 

 

Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle campagne di 

comunicazione prevista entro il primo semestre 2023. 

Durante il periodo di efficacia sono ammesse modifiche contrattuali non sostanziali previste dall’art. 106 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento nei 

limiti del valore del ribasso fino allo stanziamento dell’importo complessivo. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di proroga della durata del contratto ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento diretto comparativo ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, lettera a) 

convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, 

previa manifestazione di interesse e contestuale acquisizione delle offerte.  

La presente procedura è da ritenersi non vincolante per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la 

facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato, ove se ne ravvisi l’esigenza, senza che i 

soggetti che eventualmente avessero manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa. 

 

La manifestazione di interesse e la contestuale offerta tecnica del servizio, con relativo preventivo 

economico dettagliato, dovrà essere trasmessa al Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda  

attraverso l’utilizzo della Piattaforma Mepa - Acquisti in rete Pa - Consip Spa. 

  

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base della valutazione del miglior rapporto qualità prezzo a 

seguito della valutazione dell’offerta tecnica condotta da un gruppo di lavoro a supporto del RUP, 

nominato con successivo provvedimento e composto da membri in possesso di specifiche competenze 

tecniche e professionali.   

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e in qualsiasi altra situazione che precluda la stipula di contratti con la Pubblica 

Amministrazione.  

 

1. Requisiti di capacità tecniche e professionali 

Aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, attività di comunicazione 

e marketing. 

 

ASSENZA DI SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Non si è proceduto alla suddivisione in lotti funzionali, di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

perché, considerata la natura del servizio oggetto di affidamento, la stessa appare contraria ai principi 

di economicità, efficienza e proporzionalità dell’azione della Amministrazione Capitolina. 

 

SUBAPPALTO 

Il soggetto affidatario del servizio deve eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Il 

contratto non può essere ceduto a pena di nullità; non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione degli stessi. Il subappalto è 

ammesso ai sensi e nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

ESONERO GARANZIA PROVVISORIA 

Non è prevista la prestazione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura, di cui 

all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non ricorrendo particolari esigenze che ne giustifichino la 

richiesta. 

 

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 



 

  

 

 

 

 

L’offerta tecnica del servizio, con relativo preventivo economico dettagliato, dovrà essere trasmessa al 

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di 

e-procurement /MEPA. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, c. 1, e 216, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la 

verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC. A 

tal fine, occorrerà obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul 

portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute nonché 

acquisire il “PassOE” di cui all’articolo 2, c. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da 

produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato di seguito. 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione Amministrativa, i seguenti 

documenti:  

 

1. D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo), compilando il modello allegato (Allegato 2) e 

sottoscrivendolo a cura del legale rappresentante dell’Impresa concorrente o da persona dotata dei 

necessari poteri; il documento dovrà essere corredato da copia di un documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità, firmato; 

2. Dichiarazioni integrative per la partecipazione, secondo i modelli messi a disposizione sulla 

piattaforma MEPA; 

3. PassOE rilasciato dal servizio AVCPASS dell’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad 

accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute; l’operatore economico, effettuata la 

registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare 

(attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PassOE, da allegare sulla piattaforma 

TuttoGare.  Il PassOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale. 

 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

L’operatore economico formulerà un’offerta tecnica e un’offerta economica, secondo le indicazioni 

dettagliate nei paragrafi seguenti “Offerta Tecnica” e “Offerta economica” del presente documento. 

 

o OFFERTA TECNICA – Progetto del servizio 

L’offerta tecnica dovrà riportare, a corredo del logotipo e del pay-off realizzato, una relazione sulle 

motivazioni che hanno condotto alla scelta con indicazione della analisi swot  

L’offerta dovrà tenere conto di quanto riportato nel paragrafo “Oggetto” del presente avviso al punto A). 

L’operatore dovrà inoltre presentare, a pena di esclusione dalla procedura il piano media, comprensivo 

delle attività finalizzate a veicolare la narrazione di Roma basato su uno storytelling unico, originale e 

immediato come indicato nel paragrafo “Oggetto” al punto B) 

La descrizione tecnica complessiva, al netto del curriculum aziendale, dovrà avere una lunghezza 

massima di 20 pagine, suddivisa nelle due parti sopracitate e precisamente 1) presentazione del 

logotipo e payoff e 2) presentazione del piano media.  

Il carattere da utilizzare è Arial 10. 

Il superamento delle dimensioni indicate sarà valutato sfavorevolmente sulla componente qualità   Non 

rientrano nelle 20 pagine, il frontespizio e l’indice analitico del progetto. 

 

o OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà riportare il prezzo unitario del servizio al netto dell’IVA e la percentuale di 

ribasso rispetto alla base d’asta. L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 

(centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Non sono ammesse offerte al rialzo (prezzo offerto superiore alla base d’asta). 

In conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’Amministrazione può decidere di non concludere la trattativa qualora l’offerta non risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Non sono ammesse: 



 

  

 

 

 

 

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

fornitura specificate nelle condizioni aggiuntive o nel capitolato; 

- offerte che siano sottoposte a condizione; 

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 

- offerte incomplete e/o parziali; 

- offerte di servizi aventi modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nelle 

condizioni aggiuntive o nel Capitolato. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio è aggiudicato in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

GRUPPO DI LAVORO  

Nell’ambito della procedura semplificata di affidamento ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, 

art. 1, lettera a) convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 29 luglio 

2021, n. 108 è possibile la nomina di un gruppo di lavoro, composto da personale in possesso di 

competenze tecniche e/o di esperienza nel settore oggetto di affidamento a supporto delle valutazioni 

del RUP. 

Il Gruppo di Lavoro, nominato successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle 

offerte, supporterà il RUP ai fini della valutazione tecnica ed economica. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica, il Dipartimento assegna al concorrente un termine, fino a cinque giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 

è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

 

GARANZIA DEFINITIVA  

L’affidatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% 

dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La garanzia può essere costituita ai sensi dell’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

forma di cauzione o fideiussione; in caso di scelta del bonifico bancario, esso dovrà essere emesso a 

favore della Tesoreria di Roma Capitale, codice ente: 07, IBAN: IT69P0200805117000400017084. 

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti 

per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La 

cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 

rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni 

previste dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore  principale,  la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo  comma,  del Codice Civile, 

nonché l’operatività della garanzia  medesima  entro quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   

stazione appaltante. 

 



 

  

 

 

 

 

AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento del servizio avverrà ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, lettera a) 

convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, e 

soltanto a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione. 

Prima della stipula del contratto, si provvederà alle operazioni relative al controllo della veridicità delle 

dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii..  

La stazione appaltante invierà una comunicazione all’affidatario che risponderà fornendo i documenti 

e/o le dichiarazioni richieste debitamente compilate e sottoscritte. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto con l'Amministrazione è subordinata alla sottoscrizione e accettazione integrale 

del Protocollo di integrità di Roma Capitale e degli Enti partecipati nonché all'acquisizione e 

sottoscrizione, da parte dell'affidatario, di un modello di clausola risolutiva espressa avente ad oggetto 

l'ultimo punto del paragrafo relativo alla “Risoluzione del contratto” del presente Documento. 

Il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà 

di annullare e/o revocare la presente procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno 

ai sensi degli artt. 1337 e1338 del C.C. 

Il Dipartimento si riserva, altresì, il diritto: 

- di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida in 

relazione all’oggetto dell’appalto; 

- di sospendere o non aggiudicare la procedura in autotutela per motivi di interesse pubblico, 

opportunità e/o convenienza; 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell’Amministrazione, ferma 

ed impregiudicata l’eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi: 

 

- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a 

carico dell’appaltatore; 

- cessione del contratto a terzi; 

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; 

- frode o grave negligenza dell’appaltatore nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

- per comportamenti tenuti dal personale dell’appaltatore di gravità tale da sconsigliare la 

continuazione del rapporto contrattuale; 

- reiterati e immotivati ritardi di consegna; 

- sospensione ingiustificata del servizio; 

- mancato rispetto delle disposizioni relative alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla Legge 

n. 136/2010; 

- esiti sfavorevoli delle verifiche effettuate dall’Amministrazione sulle autocertificazioni; 

- misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 

317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 

bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p. disposte/i nei confronti dell’imprenditore/socio/dirigente con 

funzioni specifiche relative all’affidamento ed alla stipula del contratto. 

Nei casi succitati il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda si rivarrà per il risarcimento dei 

danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali 

fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 

 



 

  

 

 

 

 

Ulteriori casi di risoluzione del contratto sono definiti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 

Le spese relative alla eventuale registrazione del contratto e l’imposta di bollo sono a carico 

dell’affidatario. 

In caso di mancata registrazione l’affidatario è comunque tenuto al pagamento dell’imposta di bollo di € 

16,00 (euro sedici/00) per ogni foglio, ovvero 4 facciate del documento di stipula e, comunque, per non 

più di 100 righe per foglio. 

 

PENALI 

Qualora durante l’esecuzione del contratto siano rilevate inadempienze, Roma Capitale si riserva la 

facoltà di applicare penali nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella prestazione 

del servizio dovuto, senza adeguata motivazione tecnica. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da formulare 

all’affidatario del servizio entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui si è avuto notizia dell’inadempienza. 

L’Affidatario avrà, a sua volta, un lasso di tempo di 10 (dieci) giorni per addurre i propri giustificativi. 

Qualora, al termine dell’iter, si arrivi all’applicazione della penale, l’ammontare della stessa sarà 

addebitata sui crediti dell’aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione e, se insufficienti, sul 

deposito cauzionale o sulla garanzia definitiva costituiti, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., a garanzia degli obblighi contrattuali.  

Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi, Roma Capitale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art.1456 C.C. e porre in essere tutti i provvedimenti necessari per il risarcimento di 

eventuali danni derivanti dalla totale o parziale prestazione dei servizi. 

 

DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI  

L’affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi 

mezzi o per mancata previdenza, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia dell’Amministrazione 

sia di terzi, durante lo svolgimento del servizio, intendendosi, pertanto, esonerata Roma Capitale da 

qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante. 

L’affidatario è, altresì, responsabile dell’osservanza di tutte le norme relative alla tutela antinfortunistica 

del personale dallo stesso dipendente nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro, degli accordi sindacali 

integrativi, delle norme sul diritto al lavoro dei disabili e, per quanto riguarda l’adeguamento alle vigenti 

norme sul lavoro, l’assicurazione degli operatori e la previdenza sociale. 

 

FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE  

Alla liquidazione delle spese relative agli interventi o prestazioni di cui trattasi, il Dipartimento Grandi 

Eventi, Sport, Turismo e Moda provvederà in seguito a presentazione di regolare fattura e previo il 

riscontro della regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Alla liquidazione si procederà dopo l’effettiva prestazione del servizio e previa presentazione di fattura 

elettronica, redatta a norma di legge e vistata dal competente Ufficio del Dipartimento sopra citato. 

 

Le fatture, comprensive di IVA se dovuta, dovranno essere emesse elettronicamente ed intestate a: 

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale con sede in Via di San Basilio, n. 

51 – 00187 Roma – C.F. 02438750586, P.IVA 01057861005. Le fatture, a seguito all’entrata in vigore 

dal 31 marzo 2015 dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica (art. 25 della legge n. 89/2014), 

dovranno pervenire unicamente in formato elettronico con l’indicazione del codice univoco della 

Struttura: 1T59P0. 

 

Il Dipartimento, secondo quanto stabilito dall’art. 25 c. 3 della Legge n. 89/2014, non potrà procedere al 

pagamento delle fatture elettroniche in cui non sia riportato il codice CIG relativo alla presente 

procedura, CIG 9424341C36. 



 

  

 

 

 

 

 

Al fine di consentire le procedure di liquidazione delle fatture, l’indicazione della Determinazione 

Dirigenziale d’impegno, dovrà essere inserita nel campo 2.1.2.5 del blocco 2.1.2 della FE con il 

seguente formato: Org./Anno/Num. (es. DDLZ/2022/xxxx) 

 

Il Dipartimento provvederà alla liquidazione solo dopo aver verificato la regolarità del D.U.R.C. 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo ai versamenti contributivi INPS e INAIL.  

Il pagamento sarà effettuato nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’aggiudicatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al medesimo 

dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite 

bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. A tal fine, l’aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati al Dipartimento, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e successivamente ogni eventuale 

modifica relativa ai dati trasmessi. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. 

 

DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO  

É vietato all’aggiudicatario, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva 

nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore del Dipartimento, cedere a terzi, in tutto o in 

parte, il contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 C.C.. 

É altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza 

l'espressa autorizzazione del Dipartimento. 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

I dati verranno trattati ai sensi del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito GDPR) in materia di 

privacy e trattamento dei dati personali. (Allegato 3 – Informativa Privacy)  

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente 

procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge ed in esecuzione di misure contrattuali e 

precontrattuali.  

Al termine della procedura, i dati saranno conservati nell’archivio dell’Amministrazione appaltante 

(secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) 

e ne sarà consentito l’eventuale accesso, secondo le disposizioni vigenti in materia.  

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso agli atti, i dati personali non saranno 

comunicati a terzi, se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di 

quando dichiarato in sede di gara.  

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare il diritto di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al RPD (Responsabile della Protezione dei Dati). 

Il concorrente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti 

amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, 

successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare 

rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del GDPR.  

 

FORO COMPETENTE 



 

  

 

 

 

 

Tutte le controversie o vertenze inerenti l’interpretazione delle clausole e l’esecuzione del contratto 

saranno decise dal Foro di Roma. É escluso il ricorso all’arbitrato.  

 

PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

La pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà garantita mediante: 
a) pubblicazione, sino alla scadenza, all'Albo Pretorio online Roma Capitale di cui al portale 

istituzionale www.comune.roma.it; 

b) pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi 

concorsi” -- Struttura “Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda”. 
L’esito del presente Avviso Pubblico ed ogni altra informazione di carattere generale relativa allo stesso 

verrà pubblicizzata con le stesse modalità. Inoltre, ogni comunicazione riguardante specificatamente il 

singolo soggetto partecipante sarà resa, da parte dell’Amministrazione, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (P.E.C.) comunicata dal soggetto proponente. 

L’indirizzo PEC dell’Amministrazione Capitolina valido ai fini delle eventuali comunicazioni 

è: protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it. 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate al predetto indirizzo di posta certificata 

(P.E.C.) protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it fino a 5 giorni prima della scadenza 

dell’avviso pubblico. Sul suddetto sito internet istituzionale saranno resi disponibili gli allegati al presente 

Avviso Pubblico 
 

 

Il Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

Allegato 1: Manuale identità visiva di Roma Capitale 

Allegato 2: D.G.U.E. – Documento di gara unico europeo 

Allegato 3: Informativa Privacy ai sensi del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 
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