
 

 

                
MUNICIPIO ROMA II         
Direzione Socio Educativa 
Ufficio Cultura 

AVVISO PUBBLICO 

 

“E-STATE INSIEME 2020 – 2022” 

Manifestazioni Culturali diffuse nel periodo estivo nel Municipio II  

 

PREMESSA 

Il Municipio, in attuazione dei propri compiti istituzionali, è da sempre impegnato in un’azione di diffusione e 

promozione della cultura e del proprio patrimonio storico-artistico. 

Il Consiglio del Municipio,  con Deliberazione n. 1 del 09/01/2020, ha inteso proporre per il triennio 2020 –2022, la 

manifestazione denominata “E-state insieme”, con la finalità di promuovere socialità, condivisione e 

partecipazione dei cittadini alla vita culturale della città, incentivandoli ad una fruizione collettiva degli spazi 

urbani e, al contempo, offrire strumenti di contrasto ai fenomeni di degrado urbano. 

Con Direttiva di Giunta n. 2 del 27/01/2020 sono stati indicati gli indirizzi strategico-operativi della manifestazione. 

Il Municipio intende reperire proposte da parte di organismi privati che intendano realizzare attività culturali, nei 

modi e nei tempi indicati nel presente Avviso Pubblico. 

1. OBIETTIVI 

L’obiettivo è quello di realizzare un ventaglio diversificato e diffuso nel territorio di iniziative culturali che 

prevedano spettacoli dal vivo, concerti, eventi artistici, ricreativi e di intrattenimento, rivolti a cittadini di tutte le 

fasce di età. 

2. TEMPI 

L’autorizzazione avrà validità 3 anni, 2020, 2021 e 2022, salvo disdette da parte dall’organismo o revoche da parte 

dell’Amministrazione per intervenute esigenze straordinarie o di ordine pubblico. 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Sarà rilasciata autorizzazione all’utilizzo di Spazio Pubblico ai sensi della D.A.C. n.91 del 5 dicembre 2019 che 

approva il nuovo Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico e del canone COSAP, comprensivo delle 

norme attuative del P.G.T.U. 

4. LUOGHI 

Le aree individuate per lo svolgimento della manifestazione e le relative attività consentite, sono le seguenti: 

1. Piazzale del Verano (area verde): attività musicali a basso impatto; 

2. Largo Passamonti: teatro, cinema e attività musicali a basso impatto; 

3. Piazza Mancini (area verde recintata): attività musicali a basso impatto e rappresentazioni 

cinematografiche. Non utilizzabile nei giorni 12/06, 17/06 , 21/06 e 04/07/2020  per la manifestazione 

UEFA EUROPA 2020. 
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4. Parco Don Baldoni: attività musicali a basso impatto e teatro; 

5. Piazza Grecia: presentazioni di libri. Non utilizzabile nei giorni 12/06, 17/06, 21/06 e 04/07/2020 per la 

manifestazione UEFA EUROPA 2020. 

6. Scalinata di Valle Giulia (Scalea Bruno Zevi): musica a basso impatto e teatro. Il progetto dovrà tenere in 

considerazione le installazioni artistiche presenti a cura della G.N.A.M. ed in particolare non dovranno 

essere posti impianti tecnici sugli arredi e strutture monumentali della scalinata. 

7. Piazza Annibaliano: presentazione di libri.  

8. Piazza Jan Palach: attività musicali a basso impatto; 

9. Villa Massimo: cinema e teatro; 

10. Villa Balestra: teatro e attività musicali a basso impatto, esclusa la somministrazione; 

11. Piazzale delle Crociate: attività musicali a basso impatto; 

12. Parco Nemorense: rappresentazioni cinematografiche e presentazione di libri. 

13. Villa Mercede: rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri ed in generale attività a basso impatto, 

esclusa la zona a ridosso del muro perimetrale su via dei Marrucini, oggetto di lavori che potrebbero 

arrecare disagi e previa valutazione della sicurezza dell’area e autorizzazione del Dipartimento Ambiente; 

 

5. COSTI 

L’Amministrazione non erogherà contributi economici per la realizzazione della manifestazione, i cui costi saranno 

a carico degli organismi affidatari. 

Le attività culturali saranno rese dagli organismi in forma gratuita, tranne la somministrazione, laddove effettuata, 

che sarà resa nelle forme previste dalla normativa vigente. E’ possibile proporre il pagamento della bigliettazione 

di spettacoli che sarà valutato ed eventualmente autorizzato dal Municipio. 

Considerata la natura culturale dell’iniziativa, il Municipio intende comunque garantire vantaggi economici 

indiretti agli organismi affidatari ed in particolare: 

 la pubblicizzazione degli eventi da parte dell’Amministrazione sui propri canali istituzionali; 

 l’abbattimento, nella misura del 30%, dell’importo determinato dal Dipartimento Tutela Ambientale 

relativo alla Polizza Assicurativa a copertura di danni alle alberature; 

 il pagamento a condizioni agevolate del canone Cosap per le occupazioni del suolo relative alle attività 

meramente culturali. Si esclude tale agevolazione per le occupazioni relative alle attività commerciali, 

quali somministrazione e/o vendita, gestite anche da terzi. 

 

6. INDIRIZZI E PRESCRIZIONI 

Gli organismi dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere generale, condivise con la Polizia 

Municipale, la Soprintendenza Statale e la Sovrintendenza Capitolina: 

 tutti gli eventi dovranno realizzarsi nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre, ad eccezione di 

Piazzale del Verano, le cui attività termineranno il 15 ottobre per consentire la commemorazione dei 

defunti. 

 per ciò che concerne gli aspetti ambientali, tutti i soggetti organizzatori dovranno garantire la raccolta 

differenziata dei rifiuti e la pulizia di tutta l’area utilizzata a conclusione della manifestazione, secondo il 

piano rifiuti approvato dall’Amministrazione Capitolina con Deliberazione G.C. n. 47/2017. 

 dovranno terminare entro le ore 2,00; 



 

3 

 le proposte progettuali dovranno prevedere una programmazione triennale per un numero massimo di 

150 giorni consecutivi per ogni anno, comprensivi della fase di montaggio e smontaggio; 

 le proposte dovranno attenersi alle specifiche indicate per ogni piazza;        

 non devono essere interessate aree o superfici esterne a quelle indicate; 

 devono garantire l’ordine pubblico al fine di prevenire incidenti, affollamenti o resse e, se necessario, gli 

interventi previsti dalla normativa vigente (safety and security); 

 allestimenti ed elementi di servizio non devono essere posizionati a ridosso di edifici, strutture o arredi 

monumentali (distanza minima 5 m.), devono avere carattere di stretta temporaneità, essere di tipo 

autoportante e garantire in qualsiasi momento il completo ripristino dello stato dei luoghi; 

 è vietata l’installazione di gonfiabili; 

 al termine della manifestazione devono essere smontate integralmente tutte le strutture di allestimento 

e le aree interessate dovranno essere debitamente pulite e ripristinato lo stato dei luoghi; 

 deve essere stipulata polizza assicurativa anche a tutela dei luoghi e del verde a copertura di eventuali 

danni alle cose o all’ambiente; 

 non è consentito all’interno delle aree concesse l’utilizzazione dei camion bar o food truck; 

 gli organizzatori dovranno garantire anche una programmazione culturale gratuita e rivolta a tutti,  e 

attività specifiche dedicate ai bambini; 

 gli organismi affidatari dovranno garantire, limitatamente alla parte infrastrutturale, l’ospitalità di 

eventuali manifestazioni promosse dal Municipio; 

 sono vietate affissioni pubblicitarie; 

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

vigente normativa in materia di tutela ambientale, inquinamento acustico e sicurezza. 

 

7. MODALITA’ DI ESECUZIONE 

La proposta progettuale presentata dovrà essere unitaria e comprendere la descrizione del progetto nonché 

l’eventuale previsione dettagliata di attività accessorie correlate, ivi incluse quelle di natura commerciale. Le 

superfici destinate alle attività di natura commerciale previste non dovranno essere superiori al 40% della 

superficie complessiva dell’area di svolgimento delle attività progettuali, fatte salve prescrizioni più restrittive in 

esito alle verifiche di fattibilità in sede di Conferenza dei Servizi. 

Gli organismi interessati potranno esprimere la propria richiesta per più di una piazza tra quelle elencate al punto 

5 del presente avviso, precisando chiaramente il luogo cui dare la priorità, resta intesa che verrà assegnato un solo 

spazio ad organismo. 

Trattandosi di occupazione di suolo pubblico temporanea per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal 

l’Amministrazione, possono essere previste agevolazioni tariffarie del canone COSAP, esclusivamente sulle aree  

occupate per attività culturali. 

Qualora l’organismo si impegni ad effettuare interventi di riqualificazione o di decoro urbano nelle aree 

interessate dalla manifestazione, gli uffici municipali si riservano di valutarne la fattibilità per ogni singolo caso ai 

sensi dell’art.17 comma 8, e  dell’art.19 comma 1 lettera O del Regolamento D.A.C. n. 91 del 5 dicembre 2019.  

Per avvalersi delle agevolazioni, l’organismo dovrà allegare un computo metrico estimativo delle opere di 

miglioria (permanenti o semi-permanenti), riqualificazione o interventi di decoro delle aree interessate con il 

dettaglio dei costi stimati e la proposta dovrà essere formulata su una previsione triennale e suddivisa per singole 

annualità. 
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Gli organismi dovranno presentare progetti di arte, teatro per adulti e bambini, danza, concerti, presentazione di 

libri alla presenza di ospiti ed esperti, rassegne culturali legate a temi specifici, musica acustica e meccanografica a 

basso impatto sonoro, cinema, attività culturali, giochi e animazioni per bambini, laboratori per bambini, tornei  di 

giochi da tavolo senza scopo di lucro, conferenze/seminari/workshop.   

Inoltre potranno prevedere reading di libri, giornali, riviste in collaborazione con biblioteche ed editori,  attività 

artistiche, artigianali, espositive di prodotti tipici, allestimenti artistici di sculture e/o istallazioni. 

Relativamente all’organizzazione e gestione del personale, l’Organismo avrà l’obbligo di rispettare le norme 

vigenti in materia, con la corresponsione di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali stabiliti dalle 

leggi vigenti. 

In materia di sicurezza, dovranno essere rispettate dall’Organismo affidatario tutte le norme di s icurezza e tutela 

dei lavoratoti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Tutti  gli Organismi dovranno possedere i seguenti requisiti:  

a. essere soggetti privati: associazioni, fondazioni, cooperative, imprese (in forma individuale o societaria), 

che possano operare nel settore dello spettacolo e/o del cinema e/o in generale nel settore artistico e 

culturale;  

b. essere regolarmente costituiti secondo la normativa vigente. I soggetti potranno organizzarsi anche in 

forma riunita, purché in tal caso venga conferito mandato con rappresentanza ad uno degli organismi 

detto “Capogruppo” e, qualora risultino vincitori, dovranno costituirsi secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente prima del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. 

9. CONTENUTI 

La proposta progettuale dovrà essere chiara ed articolata e sviluppare i punti di seguito elencati e meglio 

esplicitati nell’allegato n. 4 del presente Avviso Pubblico: 

1. Progetto e attività culturali 

2. Allestimenti 

3. Organizzazione 

4. Planimetria e relazione 

5. Piano Economico 

6. Eventuale computo metrico estimativo 

 

10. DOCUMENTAZIONE 

I soggetti interessati devono produrre la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 1 al presente Avviso Pubblico; 

b) copia sottoscritta del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; 

c) dichiarazioni di cui all’allegato n. 2 del presente Avviso Pubblico relative al possesso dei requisiti necessari 

richiesti ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

d) copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del soggetto proponente e di tutti gli Organismi eventualmente 

riuniti;  

e) curriculum del soggetto proponente; 

f) scheda sintetica descrittiva del progetto di cui all’allegato n. 3 al presente Avviso Pubblico;  

g) planimetria del luogo prescelto con indicazione di tutte le installazioni che si intendono posizionare e relativa 

relazione descrittiva; 
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f) computo metrico estimativo e piano dei costi da sostenere se si intendono effettuare interventi di decoro e 

riqualificazione ambientale.  

 

11. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda e la documentazione, contenute in apposito plico, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 23 marzo 2020, presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma II, sito in Via Dire 

Daua 11, tramite consegna a mano. Per la consegna farà fede il protocollo.  

Il plico, debitamente sigillato, dovrà riportare l’intestazione del mittente, con i dati completi nonché la dicitura: 

Non aprire – Bando  “E-state Insieme 2020 - 2022”.  

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste: 

 BUSTA A) la documentazione amministrativa (con gli allegati 1, 2 e 3);  

 BUSTA B) la proposta progettuale, elaborata seguendo i punti di cui all’allegato 4, contenente anche la 

planimetria e la relazione tecnica descrittiva ed eventuale computo metrico relativo agli interventi di 

riqualificazione. 

In data 25 marzo ore 10.00 presso la sede di via Tripoli, 136, IV piano, è convocata la Commissione per l’apertura 

pubblica delle buste,  salvo eventuale rinvio che sarà segnalato tempestivamente sul sito istituzionale, nella 

pagina del Municipio II. 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sarà causa di esclusione la mancanza dei seguenti requisiti essenziali: 

- di ordine generale: inesistenza di tutte le clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- di idoneità professionale di cui all’ articolo 83 del D. L.gs. 50/2016: essere iscritti alla Camera di 
Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente affidamento o in un registro 
professionale o commerciale del luogo di residenza o registro delle Onlus, del Volontariato, alle 
cooperative sociali. 

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Una Commissione di valutazione, all’uopo nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., valuterà 
le proposte pervenute. La Commissione sarà composta da soggetti in possesso di adeguate competenze specifiche 
ed interni al Municipio II. 

In caso di carenze o irregolarità della documentazione, l’organismo sarà invitato a fornire le necessarie 
integrazioni o regolarizzazioni. Conclusa l’attività di verifica di ammissibilità dei progetti in seduta pubblica, la 
Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle proposte progettuali finalizzata alla formazione 
della graduatoria a validità triennale, per ogni specifico luogo di svolgimento dell’iniziativa, secondo i criteri 
indicati nell’Allegato 5. 
Qualora ci fossero piazze non affidate, è facoltà dell’Amministrazione proporle agli Organismi utilmente collocati 
in graduatoria, seguendo l’ordine della stessa. In tal caso l’Amministrazione potrà chiedere all’organismo 
l’adattamento del progetto al luogo proposto. 

Successivamente verrà convocata una Conferenza dei Servizi, finalizzata alla verifica della documentazione tecnica 

ed alla quale gli Organismi vincitori sono invitati a partecipare. L’effettiva realizzazione dei progetti è  vincolata al 

rispetto delle prescrizioni che saranno definite in questa sede.  

Sarà cura e responsabilità degli organismi perfezionare i successivi adempimenti presentando le relative richieste 

di autorizzazione all’occupazione suolo pubblico presso lo Sportello Unico Attività Produttive, sito in Via Dire 

Daua, 11, di autorizzazione all’esercizio di pubblico spettacolo presso il Dipartimento Attività Culturali sito in 
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Piazza Campitelli, 7, l’informativa alla Questura, i contratti Ama, Acea, Siae e quanto altro si renda necessario da 

quanto previsto dal progetto presentato. 

 

14. COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

I messaggi pubblicitari, le attività e i materiali di comunicazione dell’iniziativa saranno realizzate nel rispetto di 

quanto prescritto nel Regolamento Capitolino recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di 

pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.  

Tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i canali web e social e i prodotti audiovisivi, realizzati dai soggetti 

beneficiari, dovranno riportare il logo del Municipio II da chiedere al competente ufficio, al fine di garantire la 

riconoscibilità dell’Amministrazione quale Ente sostenitore dell’iniziativa.  

Tutti i layout degli strumenti di comunicazione ed i comunicati stampa dovranno essere preventivamente 

approvati dai competenti uffici del Municipio e redatti tenendo ben distinte l’area visiva destinata all’immagine 

della manifestazione e dei marchi istituzionali dall’area eventualmente dedicata alla visibilità di eventuali sponsor.  

15. RINNOVO E VERIFICHE 

Sarà cura degli Organismi affidatari, entro il 31 gennaio dei successivi 2 anni, confermare la volontà di realizzare 

nuovamente il progetto alle medesime condizioni e prescrizioni dell’affidamento, a pena di decadenza.  

Eventuali variazioni rispetto alla proposta progettuale presentata dovranno essere comunicate e motivate al 

Municipio entro il 31 gennaio, inviando al Municipio una nota scritta. 

Il Municipio si riserva di revocare la concessione qualora l’organismo abbia provocato danni a monumenti o spazi 

verdi o non abbia rispettato quanto prescritto dall’Amministrazione. 

Nel caso di accertamento dello svolgimento dell’iniziativa culturale in maniera difforme da quanto programmato 

nella proposta progettuale, il Municipio disporrà la revoca del titolo autorizzativo. 

Tale decadenza si estende alla mancata realizzazione dell’evento anche per un solo anno. 

16. PUBBLICAZIONE 

il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma 

Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it  accessibile dal link "Albo pretorio on line", nonché 

sulla home page del Municipio II - sezioni Primo Piano. 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Maria Carolina Cirillo.  

Per informazioni e-mail:  sportcultura.mun02@comune.roma.it;  tel. 06-69602667/634.  

 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli Organismi e nello specifico:  

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Avviso Pubblico;  

b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  

c) titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Municipio Roma II, Vitaliano Taccioli, con sede in Roma, via 

Dire Daua, 11. 

http://www.comune.roma.it/
mailto:sportcultura.mun02@comune.roma.it
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In ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

n.196/2003 e ss.mm.ii. secondo le modalità di cui all’art. 8 dello stesso Decreto. 

 

         Il Direttore  

                   Vitaliano Taccioli 


