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AVVISO DI GARA 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 

PROGETTO CULTURALE PER CELEBRARE IL 170° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ROMANA 

CIG: ZA8275DE1C 

Art. 1 – Finalità 

Il Municipio Roma XII “intende favorire la crescita culturale del territorio attraverso attività associate e 

complementari a quelle svolte nella programmazione scolastica, incoraggiando progetti legati all’arte, lo 

spettacolo e la musica e sperimentando anche forme di aggregazione più contemporanee e multiculturali. 

Intende inoltre far sì che la salvaguardia delle tradizioni culturali del territorio del Municipio Roma XII, venga 

integrata mediante la condivisione con culture e tradizioni diverse che possano favorire l’arricchimento 

culturale della cittadinanza”. 

Con determinazione dirigenziale n. CQ/306 del 4 marzo 2019 la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma 

XII ha approvato il presente avviso di gara, emanato nel rispetto degli indirizzi di cui alla Direttiva di Giunta 

municipale n. 3 del 14 febbraio 2019, con l’intento di selezionare le proposte progettuali per la realizzazione 

dell’iniziativa culturale di seguito specificata: 

Un progetto culturale per celebrare il 170° anniversario della Repubblica Romana:  

in particolare il progetto di cui sopra - da svolgersi tra il 30 aprile ed il 3 luglio 2019 - dovrà prevedere, a scelta 

del concorrente, le attività di seguito indicate fermo rimanendo che n. 3 (tre) eventi dovranno 

improrogabilmente svolgersi nelle seguenti n. 3 (tre) date: 

30 aprile;  

3 giugno; 

30 giugno. 

Verranno esclusi i progetti che non prevedano la realizzazione di singoli eventi nelle tre date di cui sopra. 

Il progetto di cui trattasi dovrà articolarsi come segue: 

percorsi guidati nei luoghi più significativi della Repubblica Romana, rivolti alle scuole, ma anche alle famiglie 

ed i turisti, illustrati da apposita guida;  

proiezione di film di interesse storico e culturale legati alla Repubblica Romana; 

giornata dedicata alle eroine della Repubblica Romana con eventuali letture o spettacolo presso il museo della 

Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina; 

concerto di una Banda Musicale che realizzerà un concerto con musiche e canti evocativi del Risorgimento. 

Per l’organizzazione e l’espletamento delle attività l’Organismo concorrente dovrà avvalersi di personale 

qualificato al fine di garantire un’ottimale realizzazione della manifestazione. 



2 
 

Il titolo dell’iniziativa sarà concordato con il Municipio. 

Importo a base di gara al netto dell’IVA: € 8.196,72 (euro ottomilacentonovantasei/72). 

I soggetti organizzatori dovranno assicurare nello svolgimento delle manifestazioni, il rispetto della vigente 

normativa in materia di tutela ambientale, inquinamento acustico e sicurezza. Tra i diversi spazi allestiti dovrà 

essere incluso uno stand istituzionale per promuovere le attività del Municipio. Dovrà essere garantita la 

massima visibilità agli eventi attraverso un’adeguata comunicazione degli stessi presso le scuole del territorio. 

Il materiale stampato dovrà riportare in modo chiaro la dicitura “il progetto è vincitore del Bando 2019 finanziato 

con i fondi del Municipio Roma XII”. 

Art. 2 - Gli organismi invitati a partecipare 

Possono presentare specifica offerta, in forma singola o associata, le aziende, società, enti, associazioni, 

cooperative operanti nel settore artistico, culturale, musicale e cinematografico, dotate delle competenze e 

delle risorse, anche strumentali, necessarie per la realizzazione dell’evento. 

Gli organismi che partecipano al presente avviso in forma di costituenda A.T.I., qualora risultino vincitori, 

dovranno formalmente costituirsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell’avvio delle 

attività progettuali. 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità 

Tutti i soggetti proponenti dovranno, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti: 

essere soggetti privati (associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria ecc) 

che operino nel settore artistico, culturale, musicale e cinematografico in forma singola e associata; 

essere regolarmente costituiti secondo la normativa vigente; 

avere comprovata esperienza e professionalità, come si può evincere dal curriculum vitae dell’organismo 

concorrente, tale da garantire la qualità della realizzazione del progetto; 

non svolgere attività partitiche, in qualunque forma o che diano vita a iniziative politiche; 

essere in possesso di partita I.V.A. e/o Codice Fiscale; 

essere organismi nei confronti dei quali non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione. 

Art. 4 - Periodo di realizzazione della iniziativa 

Il progetto dovrà realizzarsi improrogabilmente tra il 30 aprile ed entro e non oltre il 3 luglio 2019. Gli eventi 

celebrativi obbligatori dovranno svolgersi nelle seguenti date: 

30 aprile 2019; 

3 giugno 2019; 

30 giugno 2019. 
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Art. 5 - Localizzazione degli interventi 

La realizzazione degli eventi dovrà svolgersi nel territorio del Municipio Roma XII, previe le necessarie 

autorizzazioni rilasciate dagli Uffici competenti di Roma Capitale per l’allestimento di quanto necessario per la 

concreta realizzazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale, sicurezza, 

accessibilità ed assenza di barriere architettoniche. 

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente all’ufficio Amministrativo Progetti Sport e 

Cultura del Municipio Roma XII che le dovrà preventivamente autorizzare in modo tale da garantire il livello 

qualitativo inizialmente proposto. 

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

Il plico contenente l’offerta, dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 

del giorno 25 marzo 2019 presso l’Ufficio protocollo del Municipio Roma XII, sito in Roma, via Fabiola, n. 14. 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XII è il seguente: 

lunedì / mercoledì / venerdì: dalle 8.30 alle 12.00; 

martedì / giovedì: dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00. 

Saranno esclusi i plichi pervenuti all’Ufficio Protocollo oltre il termine decadenziale prefissato e/o con modalità 

diverse da quelle indicate nel presente avviso. Farà fede esclusivamente il timbro del protocollo del Municipio 

Roma XII che ne rilascia ricevuta. 

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE –

PROGETTO CULTURALE PER CELEBRARE IL 170° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ROMANA”, 

nonché l’indicazione di tutti i seguenti dati dell’organismo mittente concorrente: denominazione sociale; 

indirizzo della sede legale; recapito telefonico; indirizzo e-mail; indirizzo di posta PEC. La mancata indicazione 

dell’indirizzo di posta PEC comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata 

tempestività o il mancato recapito delle comunicazioni previste. 

Il plico suddetto dovrà contenere, separatamente, al suo interno: 

n. 1 busta contrassegnata dalla seguente dicitura: “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” che 

dovrà, a pena di esclusione, essere debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro 

adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno la denominazione sociale 

dell’organismo concorrente; 

n. 1 busta che dovrà contenere il progetto, contrassegnata dalla seguente dicitura: “BUSTA B – PROPOSTA 

PROGETTUALE”; la busta dovrà, a pena di esclusione, essere debitamente sigillata con ceralacca sui lembi 

di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno 

la denominazione sociale dell’organismo concorrente; 

n. 1 busta che dovrà contenere l’offerta economica, contrassegnata dalla seguente dicitura: “BUSTA C – 

OFFERTA ECONOMICA”; la busta dovrà, a pena di esclusione, essere debitamente sigillata con ceralacca 
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sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo 

esterno la denominazione sociale dell’organismo concorrente. 

Contenuto della “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La “Busta A - Documentazione amministrativa”, dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione debitamente sottoscritta da legale rappresentante (allegato 1); 

2. dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato 2); 

3. dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva art. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 (allegato 3); 

4. dichiarazione di accettazione del “Protocollo d’integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della 

Giunta capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 

(allegato 4); 

5. copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 

40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza per il triennio 2018-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018, debitamente 

sottoscritta, su ogni pagina, dal legale rappresentante dell’organismo concorrente (allegato 5); 

6. dichiarazione sostitutiva Inps e Inail (allegato 6); 

7. modello 45 ragioneria generale (allegato 7); 

8. dichiarazione CCIAA (allegato 8); 

9. dichiarazione Durc (allegato 9); 

10. dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi analoghi al settore per cui si partecipa, effettuati negli 

ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, con indicazione dei rispettivi importi, 

date e destinatari, pubblici o privati (allegato 10); 

11. copia conforme all’originale dell’Atto Costitutivo e dello Statuto regolarmente registrati; se l’atto costitutivo 

e/o lo statuto è stato modificato deve essere allegata anche copia dell’atto modificativo regolarmente 

registrato; 

12. copia dell’atto di nomina del legale rappresentante e degli organi direttivi in corso di validità; 

13. copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA dell’organismo concorrente; 

14. curriculum vitae dell’organismo concorrente sottoscritto dal legale rappresentante; 

15. fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante opportunamente sottoscritta; 

16. dichiarazione riportante i dati bancari e i nominativi di coloro che sono abilitati ad operare sul conto bancario 

di riferimento (allegato 11); 

17. lettera di accompagnamento con elenco riepilogativo della documentazione presentata. 
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In caso di costituendo raggruppamento deve essere prodotta altresì: 

a. dichiarazione dalla quale risulti l’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo prima del rilascio 

dell’autorizzazione alla realizzazione della proposta progettuale con l’indicazione del soggetto individuato 

quale “capogruppo”. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena esclusione, da tutti gli organismi del 

raggruppamento temporaneo; 

b. la documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 16 da parte di ciascun soggetto che partecipa al 

raggruppamento. 

Contenuto della “BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE” 

La “Busta B – Proposta progettuale”, dovrà contenere la seguente documentazione sottoscritta dal legale 

rappresentante: 

progetto dell’iniziativa proposta, redatto tenendo conto del budget al lordo di ogni onere fiscale e contributivo, 

escludendo la possibilità di esigere contributi, offerte volontarie/libere e di esercitare attività commerciali a fini 

di lucro; la proposta dovrà essere suddivisa in paragrafi correlati ai criteri di valutazione di cui all’articolo 8 del 

presente avviso. Ciascun progetto, redatto in Arial 10, non dovrà di norma superare n. 6 pagine; 

curricula del personale impegnato nella realizzazione del progetto, redatti in formato europeo, firmati e 

riportanti l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa. 

La proposta progettuale dovrà essere articolata nelle seguenti parti: 

1. principali caratteristiche culturali della proposta progettuale e suoi obiettivi: dal contesto in cui si opera al 

target principale del pubblico di riferimento; 

2. programma operativo, con indicazione delle modalità di svolgimento della stesso in tutte le sue fasi, con 

l’indicazione delle date e del luogo o dei luoghi di realizzazione; 

3. piano di promozione e comunicazione che includa strumenti, canali e modalità individuate (quali strumenti 

pubblicitari, ufficio stampa, social media ecc.). 

Deve essere assicurata l’assenza di barriere architettoniche e la facilità di raggiungimento del luogo di 

svolgimento dell’iniziativa. 

Contenuto della “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 

La “Busta C – Offerta economica” dovrà contenere: 

preventivo economico dettagliato riportante le voci di uscita al netto dell’IVA, di cui all’allegato n. 12 del 

presente avviso di gara; 

offerta economica di cui all’allegato n. 13 del presente avviso di gara, riportante il costo complessivo del 

progetto al netto dell’IVA; 

la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 

prezzo, le condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio, ed il costo della copertura 

dei rischi mediante sottoscrizione di polizza assicurativa; 
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la dichiarazione che il concorrente considera i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui e remunerativi e 

tali, quindi, da consentire la propria offerta. 

La documentazione amministrativa, la proposta progettuale e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte 

dal legale rappresentante dell’organismo. 

In caso di costituenda A.T.I. detta documentazione dovrà essere firmata da tutti i rappresentanti legali. 

Art. 7 - Commissione giudicatrice 

La valutazione delle proposte progettuali sarà affidata ad una commissione giudicatrice specificatamente 

nominata e costituita ai sensi della normativa vigente in materia. La sopracitata commissione si esprimerà in 

ordine ai criteri di valutazione riportati nell’articolo 8. 

Detta commissione procederà all’apertura dei plichi presso il Municipio Roma XII, via Fabiola, n. 14 - Roma, 

in seduta pubblica previa pubblicazione, sul sito web municipale, di un apposito avviso indicante il luogo, il 

giorno e l’ora. Ne sarà data comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti partecipanti. 

Verificato il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande, nonché l’integrità dei plichi 

presentati, la commissione procederà all’apertura della Busta A, per la verifica della completezza della 

documentazione amministrativa e all’apertura della Busta B ai soli fini di declinarne il contenuto, per poter 

procedere all’ammissione degli organismi concorrenti alla fase di valutazione successiva. L’elenco degli 

ammessi alla fase valutativa sarà pubblicato sul sito web municipale 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_XII.page. 

Al termine della seduta pubblica, la commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione della 

“Proposta progettuale” (Busta B) e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i parametri fissati all’articolo 8 

del presente avviso. Terminata detta valutazione i concorrenti verranno convocati, con le modalità di cui sopra, 

per la seduta pubblica nella quale sarà data lettura dei punteggi attribuiti alle “Proposte progettuali” dei singoli 

concorrenti e saranno aperte le buste contenenti le “Offerte economiche”. 

Conseguentemente, verrà stilata dalla commissione una graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi 

attribuiti a ciascun organismo concorrente, che sarà trasmessa alla stazione appaltante e resa nota mediante 

pubblicazione sul sito web municipale. 

Il presente avviso non costituisce alcun vincolo per l’Amministrazione del Municipio Roma XII. La 

presentazione delle domande di partecipazione non è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della 

procedura di selezione, che l’amministrazione si riserva di sospendere, annullare, revocare in qualsiasi 

momento, sulla base di insindacabili valutazioni d’interesse pubblico di propria esclusiva competenza. In caso 

di sospensione o annullamento delle procedure, agli organismi non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

Art. 8 - Criteri di valutazione 

La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla commissione giudicatrice esclusivamente sulla base dei criteri 

qualitativi e quantitativi riportati nella sottostante tabella mediante l’attribuzione dei relativi punteggi, per un 

massimo di cento (100) punti. 

Offerta tecnica: max 70 punti; 



7 
 

Offerta economica: max 30 punti. 

OFFERTA TECNICA Punti max 70 

 

A. 

Professionalità specifica dell’Organismo proponente. 

Criterio quantitativo: 

Numero di iniziative realizzate negli ultimi tre anni nel settore per cui si concorre, 

come si evince dal curriculum dell’organismo; 

verrà attribuito 1 punto per ogni iniziativa realizzata fino ad un massimo di punti 10. 

Punti max 10 

 

B. Proposta progettuale Punti max 50 

B1 

Principali caratteristiche culturali della proposta progettuale e suoi obiettivi: dal 

contesto in cui si opera al target principale del pubblico di riferimento. 

 

Criterio di valutazione: la valutazione, di tipo qualitativo, sarà effettuata sulla base 

di un giudizio discrezionale da parte dei commissari di gara rispetto ad una 

maggiore o minore completezza, coerenza e corrispondenza del progetto proposto 

con quanto richiesto. 

Range di attribuzione del punteggio:  

- 1 - 0,75 piena rispondenza: il progetto valutato è ritenuto adeguato, significativo e 

qualificante, ben definito e ben articolato nelle principali caratteristiche culturali della 

proposta progettuale e dei suoi obiettivi, dal contesto in cui si opera al target 

principale del pubblico di riferimento;  

- 0,74 – 0,50 rispondenza media: il progetto valutato è ritenuto adeguato, 

significativo e qualificante ma non è ben definito e ben articolato nelle principali 

caratteristiche culturali della proposta progettuale e dei suoi obiettivi, dal contesto 

in cui si opera al target principale del pubblico di riferimento;  

- 0,49 - 0,25 scarsa rispondenza: il progetto valutato è ritenuto parzialmente 

adeguato, significativo e qualificante nelle principali caratteristiche culturali della 

proposta progettuale e dei suoi obiettivi, dal contesto in cui si opera al target 

principale del pubblico di riferimento; 

- 0,24 - 0 insufficiente rispondenza: il progetto valutato è ritenuto superficiale e non 

particolarmente adeguato e significativo nelle principali caratteristiche culturali della 

proposta progettuale e dei suoi obiettivi, dal contesto in cui si opera al target 

principale del pubblico di riferimento. 

Punti max 20 

B2 

Programma operativo, con indicazione delle modalità di svolgimento in tutte le sue 

fasi e l’indicazione delle date e del luogo o dei luoghi di realizzazione. 

 

Criteri di valutazione: la valutazione, di tipo qualitativo, sarà effettuata sulla base 

di un giudizio discrezionale da parte dei commissari di gara rispetto ad una 

maggiore o minore completezza, coerenza e corrispondenza del progetto proposto 

con quanto richiesto. 

Range di attribuzione del punteggio:  

Punti max 15 
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- 1 - 0,75 piena rispondenza: il progetto valutato è ritenuto adeguato, ben definito e 

ben articolato nel programma operativo, nelle modalità di svolgimento dello stesso 

in tutte le sue fasi, con l’indicazione delle date e del luogo o dei luoghi di 

realizzazione;  

- 0,74 – 0,50 rispondenza media: il progetto valutato è ritenuto adeguato, ma non 

particolarmente definito e ben articolato nel programma operativo, nelle modalità di 

svolgimento dello stesso in tutte le sue fasi, con l’indicazione delle date e del luogo 

o dei luoghi di realizzazione;  

- 0,49 - 0,25 scarsa rispondenza: il progetto valutato è ritenuto parzialmente 

adeguato, definito e articolato nel programma operativo, nelle modalità di 

svolgimento dello stesso in tutte le sue fasi, con l’indicazione delle date e del luogo 

o dei luoghi di realizzazione;  

- 0,24 - 0 insufficiente rispondenza: il progetto valutato è ritenuto insufficientemente 

definito e articolato nel programma operativo, nelle modalità di svolgimento dello 

stesso in tutte le sue fasi, nell’indicazione delle date e del luogo o dei luoghi di 

realizzazione. 

B3 

Personale utilizzato per la realizzazione dell’iniziativa. 

 

Criteri di valutazione: la valutazione, di tipo qualitativo, sarà effettuata sulla base 

di un giudizio discrezionale da parte dei commissari di gara rispetto alla congruenza 

tra l’esperienza professionale delle figure proposte (maestri d’arte, operatori 

didattici, animatori, tecnici di laboratorio, esperti del settore, altro…) e le attività 

indicate nel progetto. 

Range di attribuzione del punteggio:  

- 1 - 0,75 piena rispondenza: le figure proposte sono congruenti con il programma 

da realizzare e, dai curricula presentati, risultano possedere elevata professionalità 

ed esperienza nel settore oggetto dell’avviso di gara;  

- 0,74 – 0,50 rispondenza media: le figure proposte sono congruenti con il 

programma da realizzare e, dai curricula presentati, risulta una valida 

professionalità ed esperienza nel settore oggetto dell’avviso di gara; 

- 0,49 - 0,25 scarsa rispondenza: le figure proposte risultano solo in parte congruenti 

con il programma da realizzare e, dai curricula presentati, risulta una sufficiente 

professionalità ed esperienza nel settore oggetto dell’avviso di gara;  

- 0,24 - 0 insufficiente rispondenza: le figure proposte risultano non congruenti o in 

minima parte con il programma da realizzare e, dai curricula presentati, risulta una 

scarsa professionalità ed esperienza nel settore oggetto dell’avviso di gara. 

Punti max 15 

 

C 

Piano di promozione e comunicazione che includa strumenti, canali e modalità 

individuate (quali strumenti pubblicitari, ufficio stampa, social media ecc.). 

Criterio di valutazione: quantitativo sulla base del numero di strumenti e/o canali di 

pubblicizzazione che verranno utilizzati per promuovere l’iniziativa: 

Piano di promozione e comunicazione che descriva almeno n. 4 diversi ed efficaci 

strumenti e/o canali di pubblicizzazione dell’iniziativa: punti 10; 

Piano di promozione e comunicazione che descriva almeno n. 3 diversi ed efficaci 

strumenti e/o canali di pubblicizzazione dell’iniziativa: punti 8; 

Punti max 10 
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Piano di promozione e comunicazione che descriva almeno n. 2 diversi ed efficaci 

strumenti e/o canali di pubblicizzazione dell’iniziativa: punti 6; 

Piano di promozione e comunicazione che descriva almeno una forma efficace di 

pubblicizzazione dell’iniziativa: punti 4; 

Non è presente alcuna forma di pubblicizzazione dell’iniziativa: punti 0. 

 

OFFERTA ECONOMICA Punti max 30 

 

Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica 

Il punteggio è attribuito secondo la seguente formula: 

Pa = Pmax /Po *Wi 

dove: 

Pa = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

Pmax = prezzo, al netto dell’IVA, formulato dal concorrente i-esimo che ha presentato l’offerta migliore per 

l’amministrazione; 

Po = prezzo, al netto dell’IVA, formulato dal concorrente i-esimo; 

Wi = punteggio attribuito al requisito prezzo (max 30 punti). 

L’assegnazione dei coefficienti, da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell’offerta 

relativi ai sub criteri di cui ai punti B1, B2 e B3, sarà effettuata calcolando la media dei coefficienti, variabili tra 

zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e determinati secondo i range di attribuzione. 

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Il punteggio complessivo, attribuito all’organismo concorrente sulla base delle informazioni e della 

documentazione resa, sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento oggetto 

di valutazione tecnico-qualitativa. 

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai 

fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

In caso di parità di punteggio tra proposte progettuali, sarà preferita la proposta che avrà ottenuto il punteggio 

più alto per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore punteggio si procederà per sorteggio. 

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in 

lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. 
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Art. 9 - Informazioni sulla gara 

La partecipazione al presente avviso di gara darà corso a una procedura di valutazione delle proposte 

progettuali presentate che condurrà alla formazione di una graduatoria. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

Non è ammesso il subappalto. 

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, sarà 

verificato dalla stazione appaltante. La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l’esclusione 

dalla partecipazione della gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non 

saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. 

Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà 

presentare la garanzia definitiva da costituire secondo le condizioni di cui all’articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 

e tutta la documentazione che sarà richiesta nella lettera di comunicazione di aggiudicazione. 

Art. 10 - Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale della documentazione di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

In tal caso, questa stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine di 2 giorni perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Art. 11 – Avvalimento 

Ai fini della partecipazione l’organismo concorrente, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare 

la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all’art. 

80 del decreto legislativo citato, avvalendosi della capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica 

dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora si intenda avvalersi 

delle capacità di altri soggetti, l’organismo concorrente dovrà allegare: 
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- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 

requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 

risorse oggetto di avvalimento; 

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente; 

- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e 

a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o copia autentica. Il 

contratto ex art. 89, comma 1, ultimo capoverso, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

Art. 12 - Amministrazione competente 

Roma Capitale – Municipio Roma XII; 

direzione responsabile: Direzione Socio Educativa – Ufficio Amministrativo Progetti Sport e Cultura via Fabiola, 

14 - 00152 Roma - tel. +39 06 6961 6681; +39 06 6961 6476; 

Responsabile unico del procedimento: F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno; 

procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Indirizzo PEC: protocollo.mun16@pec.comune.roma.it; 

Portale Roma Capitale: http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_xii.page; 

organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio. 

Art. 13 - Risorse strutturali e materiali 

La fornitura di quanto necessario, rispondente alle norme di sicurezza, sarà a totale carico dell’organismo 

concorrente; l’organismo dovrà provvedere: 

- all’eventuale servizio di allestimento degli spazi destinati alle attività; 

- all’eventuale impianto acustico; 

- alla pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso gli strumenti e/o canali pubblicitari descritti nell’offerta 

progettuale. In particolare per quanto concerne la produzione di locandine, volantini e brochure riportanti il 

logo del Municipio Roma XII e il cronoprogramma della manifestazione, l’impostazione grafica di tale materiale 

dovrà essere concordata con gli uffici preposti del Municipio. 

Art. 14 - Responsabilità e assicurazione 

L’Amministrazione Capitolina è esonerata da ogni responsabilità per eventuali atti ed eventi di danno o di 

pericolo che in conseguenza di azioni, omissioni, negligenza, inosservanza di norme e/o regolamenti derivino 

a cose, a persone o alla stessa Amministrazione. L’aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza di 

assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) derivanti all’affidatario per 
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danni a persone ed a cose in conseguenza di tutte le attività svolte qualunque ne sia la natura o la causa con 

un massimale pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) unico per catastrofe e per danni a persone e a cose. 

Art. 15 - Trattamento dati personali 

L’aggiudicatario dovrà acquisire a propria ed esclusiva cura la liberatoria di terzi, di cui eventualmente 

riproduca l’immagine o di cui usi dati personali in tutte le fasi dell’iniziativa culturale di cui trattasi, compresa la 

pubblicizzazione, esonerando l’Amministrazione Capitolina da ogni tipo di responsabilità. 

Art. 16 - Obblighi dell’aggiudicatario 

Nella realizzazione del progetto dovrà essere assicurato il rispetto della vigente normativa in materia di tutela 

ambientale, inquinamento acustico, sicurezza ed accessibilità dei luoghi di svolgimento delle attività. 

L’organismo proponente svolgerà sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno rispetto del 

progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con il Municipio Roma XII, assumendone tutte le 

responsabilità civili e penali nei confronti dei propri addetti, del Municipio Roma XII e di terzi. Saranno a carico 

del soggetto proponente: 

a) la gestione del progetto e di quanto necessario per il suo svolgimento, sia in termini di attrezzature che di 

personale; 

b) l’acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta, licenza, concessione, permesso e qualunque altro titolo 

abilitante eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività; 

c) il dovere di adempiere agli obblighi fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d'autore (S.I.A.E) 

eventualmente richiesti; 

d) l’adempimento di ogni onere impositivo, contributivo, previdenziale e assistenziale e/o autorizzazioni e 

certificazioni necessarie. 

L’organismo proponente si impegna a svolgere la propria attività senza esigere alcun pagamento diretto o 

indiretto da parte dei cittadini e dai partecipanti all’iniziativa stessa. 

Art.17 - Liquidazione del corrispettivo 

Roma Capitale provvederà a liquidare dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, 

entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura elettronica (codice ufficio per la fattura elettronica 

0P6XP0) e successivamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 comma 2 

del D.lgs. 50/2016. 

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato 

il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai 

sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 

n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 

23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. 
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Art. 18 - Controversie e foro competente 

In caso di contestazioni l’autorità giudiziaria competente è, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

Il Municipio Roma XII potrà, in qualsiasi momento - per ragioni di interesse pubblico sopravvenute ed a propria 

insindacabile decisione - sospendere o revocare con atto motivato il presente provvedimento anche in 

presenza di offerte valutate idonee senza che si costituiscano diritti o risarcimenti a favore dei partecipanti. 

Art. 19 - Accesso agli atti 

Salvo quanto espressamente previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti è 

disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Il diritto di accesso può 

essere esercitato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Municipio Roma XII. Avverso il presente 

avviso è ammesso ricorso avanti il TAR Lazio, nei modi e nei termini di legge. 

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e 

dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina, per le attività 

di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Municipio Roma XII, nonché i Dirigenti apicali 

delle strutture capitoline che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara. 

Art. 21 - Pubblicità e informazioni sull’avviso 

Il presente avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e sino a scadenza, sul sito del Municipio Roma 

XII all’indirizzo URL http://www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”, link “Municipio Roma XII” 

– Sezione “Bandi” e inoltre sul sito web di Roma Capitale all’Albo Pretorio di Roma Capitale. 

È possibile proporre quesiti scritti da inoltrare, tramite invio di comunicazione a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) indirizzata all’Ufficio Amministrativo Progetti Sport e Cultura del Municipio Roma XII, email 

protocollo.mun16@pec.comune.roma.it, entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi antecedenti 

la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 

A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta tramite PEC ed a pubblicare le domande con le relative 

risposte in forma anonima sul sito del Municipio Roma XII. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico gli allegati di seguito elencati: 

Allegato n. 1: domanda di partecipazione; 
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Allegato n. 2: dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

Allegato n. 3: dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva art. 53 c 16 ter D.Lgs. 165/2001; 

Allegato n. 4: dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità di Roma Capitale; 

Allegato n. 5: copia protocollo di integrità di Roma Capitale; 

Allegato n. 6: dichiarazione sostitutiva Inps e Inail; 

Allegato n. 7: modello 45 ragioneria generale; 

Allegato n. 8: dichiarazione CCIAA; 

Allegato n. 9: dichiarazione Durc; 

Allegato n. 10: elenco principali servizi analoghi; 

Allegato n. 11: tracciabilità flussi finanziari; 

Allegato n. 12: schema di preventivo economico; 

Allegato n. 13: offerta economica. 
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