
1 
 

 
     Municipio Roma XIV  

     Direzione Sevizi Socio Educativi 

          

          Allegato 1)  

  

      

AVVISO 

Indagine di mercato 

ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. seguita da procedura negoziata per il reperimento di 

Organismi per l’affidamento di 

 

"PASSEGGIANDO IN MUNICIPIO: PROGRAMMA DI VISITE CULTURALI” 

 

Premessa 

Il Municipio Roma XIV Monte Mario intende realizzare un programma di visite guidate e passeggiate presso 

i luoghi significativi del territorio con il coinvolgimento delle associazioni, delle istituzioni culturali, incluse 

le biblioteche e le sovrintendenze archeologiche, dei centri anziani, delle scuole presenti sul territorio. 

A tal fine, in esecuzione della Memoria di Giunta Municipale n. 3 (prot. Mun. Rm. XIV n.7329/2018) e della 

Direttiva della Giunta Municipale n. 1 della seduta del 24/01/2018 (prot. Mun. Rm. XIV n.7336/2018), con 

determinazione dirigenziale n.331 del 05/03/2018 è stato approvato il presente Avviso per l’accoglimento 

delle domande da parte di Operatori Economici in possesso dei necessari requisiti. 

 

Stazione Appaltante 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Roma Capitale ‐ Municipio Roma XIV ‐ Direzione Socio Educativa, Piazza S. Maria della Pietà 5 ‐ 00135 

Roma 

Portale Istituzionale www.comune.roma.it ‐ sezione Municipi, Municipio XIV 

Il Responsabile del Procedimento è Riccardo Alicino ‐Tel. 06/69619626  

e‐mail riccardo.alicino@comune.roma.it 

 

Procedura 

Affidamento tramite procedura negoziata previa Indagine di mercato.  

Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene 

pubblicato sul sito del Municipio Roma XIV, sull’Albo Pretorio di Roma Capitale nonché nell’apposita 

sezione del sito istituzionale dell’Ente Roma Capitale, per consentire agli Operatori interessati e in possesso 

dei requisiti richiesti, la partecipazione alla presente indagine.                 

Gli Organismi che avranno presentato la manifestazione d’interesse entro i termini di seguito fissati saranno 

successivamente invitati a confermare il suddetto interesse, formulando un’offerta secondo quanto stabilito, 

con lettera d’invito, dalla stazione appaltante, come previsto dalla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36  

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

Si precisa che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione. 

 

Oggetto  

La presente indagine si riferisce alla realizzazione dell’iniziativa culturale "Passeggiando in Municipio: 

programma di visite culturali” da realizzarsi nel territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario. 

L’iniziativa si rivolge a tutta la cittadinanza. 

 

Obiettivi generali e specifici 

Promuovere e sostenere attività e iniziative culturali, artistiche ed espressive accessibili a tutti che stimolino 

il dialogo intergenerazionale, sostengano le fragilità ed evitino la marginalizzazione, anche attraverso lo 

svolgimento di eventi ed attività tese alla promozione e valorizzazione dei siti storici, artistici, paesaggistici, 
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archeologici e/o urbani del territorio; quelli della contemporaneità (opere architettoniche moderne, landscape 

urbano, locations di film d’autore, luoghi letterari, etc.), le aree verdi di quartiere, il sistema regionale dei 

parchi; gli spazi pubblici ordinari e di passaggio, oppure inconsueti, negletti, dimenticati, in abbandono, al 

fine di una loro riappropriazione e restituzione alla città in sicurezza. 

 

Importo 

L’importo messo a disposizione dall’Amministrazione per la realizzazione del servizio in oggetto è 

pari ad € 7.500,00 di cui € 6.147,54 imponibile + € 1.352,46 I.V.A. di legge. 

 

Localizzazione dell’iniziativa 

Il programma dovrà articolarsi prevalentemente attraverso: 

-percorsi e visite presso siti di rilevanza storica e archeologica; 

-percorsi e visite presso siti con rilevanza ambientale, naturalistica e paesaggistica; 

-percorsi e visite presso siti con rilevanza architettonica e urbana 

 

L’organismo proponente potrà proporre altresì visite guidate a siti specifici oppure percorsi di 

attraversamento urbano che tocchino più siti di interesse, tematizzando il programma che dovrà 

comunque avere una chiara e innovativa intenzione curatoriale e culturale. 
 

Articolazione e modalità’ di svolgimento dell’iniziativa 

"Passeggiando in Municipio: programma di visite culturali” dovrà svolgersi in un arco temporale 

ricompreso tra marzo e settembre 2018 e comunque non oltre dicembre 2018, durante i fine 

settimana, almeno 2 (due) volte al mese, e con almeno 14 (quattordici) visite. Dovranno essere 

previste delle date alternative nell’eventualità in cui situazioni metereologiche sfavorevoli non 

consentissero la realizzazione dell’evento.  

Si dovrà provvedere, inoltre, ad un piano di comunicazione basato sia sui media tradizionali che sui 

media digitali ed alla stampa di un numero congruo di copie di pieghevoli con testi ed immagini che 

illustrino i principali itinerari individuati; il programma delle visite dovrà essere comunicato con un 

unico e coerente progetto di identità visiva. 
 

Soggetti ammessi a partecipare  

Possono presentare manifestazioni d’interesse tutti gli Organismi dotati di partita IVA anche 

costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, operanti nel settore, nei cui confronti non sussistano elementi 

preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e che 

siano in possesso dei requisiti di cui all’Allegato A), parte integrante del presente Avviso. 

La presentazione di una manifestazione d’interesse da parte di un ATI/RTI comporta l’automatica 

esclusione della manifestazione d’interesse presentata a titolo individuale da un soggetto facente 

parte di detti raggruppamenti o consorzi. 

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un ATI/RTI, i requisiti indicati debbono essere posseduti 

da tutti i soggetti che partecipano e nell’offerta successiva dovranno essere indicate le parti del 

progetto che saranno realizzate dai singoli raggruppati o consorziati. 

 
Modalità' e termini di presentazione della domanda 

Le richieste non sono vincolanti per l’Amministrazione e vanno presentate su carta libera 

utilizzando esclusivamente il Modello di cui all’Allegato A. Esse devono contenere 

l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti. I soggetti interessati a partecipare ed in 

possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata in 

busta chiusa al Municipio Roma XIV – Servizi Socio Educativi - P.zza S. Maria della Pietà, 5 

 00135 Roma con consegna a mano all’Ufficio Protocollo o anche tramite posta elettronica 

certificata: protocollo.mun14@pec.comune.roma.it entro e non oltre il giorno 4 Aprile 2018 alle 

ore 12,00.  
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Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.  

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità.  

In caso di costituita/costituenda ATI/RTI, la dichiarazione d’interesse deve essere sottoscritta 

singolarmente da tutti gli organismi dell’ATI/RTI che devono indicare quale sarà l’organismo 

capofila.  

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente Avviso. 

Con il presente Avviso si intendono selezionare dieci operatori economici da invitare per la 

presentazione dell'offerta. 

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a dieci, il Municipio XIV 

Roma Monte Mario individuerà mediante pubblico sorteggio gli Organismi che parteciperanno alla 

successiva fase procedurale. 

 

Trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse al servizio. 

 

Pubblicità ed informazioni  

II presento Avviso, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, sarà pubblicato, unitamente al 

modello di domanda di partecipazione Allegato A, sul sito istituzionale del Municipio Roma XIV 

sul sito di Roma Capitale e sull’albo Pretorio del Municipio e di Roma Capitale. 

 

Altre disposizioni 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari. 

Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo il Municipio Roma XIV 

che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

F.to 

Il Direttore dei Servizi Socio Educativi  
                                                                                            Dott.ssa Silvana Basili 


