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       Municipio Roma XIV  

       Ufficio Sport e Cultura 

          

          Allegato A)  

  

      

AVVISO 

Indagine di mercato 

seguita da procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il 

reperimento di Organismi per l’affidamento del 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO NEL XIV MUNICIPIO 

“Lontano dagli occhi, vicino al cuore: la periferia al centro” 

 

 

Premessa 

Il Municipio Roma XIV Monte Mario intende realizzare un Concorso fotografico inteso come opportunità di 

incontro dei cittadini e come occasione di valorizzazione del territorio e del tessuto del Municipio anche 

attraverso il massimo coinvolgimento delle Biblioteche di Roma, delle Scuole del territorio, dei Musei e di 

ogni altro Ente interessato alla promozione della fotografia come mezzo espressivo. Pertanto, in esecuzione 

della Direttiva della Giunta Municipale n. 4 del 02/03/2018, con Determinazione Dirigenziale della 

Direzione Socio-Educativa n. 878 del 31/05/2018 è stato approvato il presente Avviso per l’accoglimento 

delle domande da parte di Organismi 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    sportecultura.municipio14@comune.roma.it 

 

Procedura 

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

pubblicato sul sito del Municipio Roma XIV Monte Mario, sull’Albo Pretorio di Roma Capitale nonché 

nell’apposita sezione del sito istituzionale di Roma Capitale, per consentire agli Organismi 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, 

comma 2, lett. b, 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 di un Concorso fotografico “Lontano dagli occhi, vicino al 

cuore: la periferia al centro” da svolgersi nel territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario nel periodo 

di ottobre-dicembre 2018. 

Attraverso il linguaggio evocativo ed espressivo proprio della fotografia, il concorso - aperto a tutti i cittadini 

fotoamatori senza limiti di età e con una speciale sezione dedicata agli studenti delle Scuole del territorio -

intende stimolare la riflessione sulla specifica realtà municipale per metterne in risalto l’identità.  
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Il Concorso dovrà articolarsi in tre tematiche: 

Scatti di vita quotidiana tra tradizione e futuro: 

Mettere in risalto le abitudini quotidiane che affondano le radici nella tradizione e quelle legate ai 

cambiamenti sociali e culturali in atto; 

 

Paesaggio urbano come scenario di vita 

Valorizzare gli spazi urbani vissuti quotidianamente; le aree in stato di apparente abbandono ma ricche di 

potenzialità e vitalità; luoghi della memoria e del ricordo; posti emozionali ed intimi, caratterizzati altresì da 

una forte connotazione architettonica; 

 

Il paesaggio naturale e storico 

Mettere in evidenza le caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche, archeologiche, artistiche, culturali e 

archeologiche. 

 

I cittadini interessati potranno partecipare con un solo scatto originale per ciascuna sezione; ogni scatto dovrà 

essere provvisto di titolo e di una breve motivazione e/o descrizione. 

 

Gratuità e sicurezza 

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

La partecipazione ed il coinvolgimento della cittadinanza dovranno essere liberi e gratuiti. L’evento dovrà 

avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e altresì in conformità alle “Linee guida 

per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni”. 

 

Importo 

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

6.147,54 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.352,46 per complessivi € 7.500,00. 

 

Modalità di svolgimento dell’iniziativa 

L’Organismo dovrà: 

 realizzare il Concorso fotografico nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018; 

 redigere un Regolamento del Concorso, previa autorizzazione del Municipio; 

 prevedere un momento di presentazione iniziale e una cerimonia di premiazione finale; 

 realizzare una mostra itinerante presso le Scuole, le Biblioteche, i Musei, i Centri anziani e ogni altra 

sede disposta ad ospitare le opere; 

 prevedere la stampa di un numero congruo di cataloghi, i cui layout e dettagli grafici dell’impaginato 

saranno concordati con il Municipio. 

Il catalogo dovrà essere distribuito nelle Biblioteche, nelle Scuole, nei Centri anziani; 

 provvedere alla nomina di un’apposita giuria qualificata; 

 predisporre un piano di comunicazione che preveda un coerente ed unico progetto di identità visiva 

da concordare con l’Amministrazione. Il Concorso dovrà avere la massima diffusione presso i canali 

istituzionali. 

 

Premialità 

L’Organismo dovrà provvedere alla premiazione dei primi tre classificati per ogni tema di ogni sezione 

(fotoamatori e studenti) con una targa, i restanti con un attestato di partecipazione. Potranno inoltre essere 

istituiti premi speciali della giuria. 

 

Soggetti ammessi a partecipare    

Possono presentare Manifestazioni di 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. 
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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. 

 

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 B). 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.mun19@pec.comune.roma.it  entro e non oltre il giorno 02 

luglio 2018 alle ore 12,00.  
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.  

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 Organismi 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 B), sul sito istituzionale del Municipio Roma XIV Monte Mario, 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 Monte 

Mario 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 di Direzione 
                                                                                                 Dott.ssa Monica Giampaoli 

mailto:protocollo.mun19@pec.comune.roma.it

