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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ DI ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

TEMPORANEA TIBERIS 2019 

 
Con il presente avviso pubblico, predisposto nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità, Roma Capitale intende procedere alla ricerca  di proposte da parte dei soggetti esterni 

all’Amministrazione Capitolina, pubblici o privati aventi natura giuridica (ovvero imprese o 

enti/associazioni) anche in forma associata, per sponsorizzare le attività di allestimento per la 

manifestazione temporanea Tiberis 2019 presso l’area sita in Roma, lungotevere Dante identificata al 

catasto terreni al foglio 834 part.lle 1, 3 e 6. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma attiva una procedura 

finalizzata ad acquisire esclusivamente proposte dirette alla sponsorizzazione della manifestazione 

temporanea  Tiberis 2019. 

 

Art. 1 - Soggetto Responsabile della Procedura di Sponsorizzazione  
 

Roma Capitale – Ufficio Speciale Tevere, in qualità di soggetto responsabile della procedura di 

sponsorizzazione, assume il ruolo di “sponsee”. Il presente avviso, in alcun modo vincolante per 

l’Ente, è da intendersi finalizzato alla ricezione di sponsorizzazione da parte di operatori 

potenzialmente interessati.  

 

Art. 2 - Oggetto dell’iniziativa  
 

Roma Capitale cerca proposte di sponsorizzazione per la valorizzazione delle attività di allestimento 

relative alla manifestazione temporanea Tiberis 2019 che avrà una durata massima di 90 giorni per le 

seguenti tipologie di sponsorizzazioni che non dovranno essere di valore superiore ad euro 40.000,00 

ognuno escluso iva: 

1) Sponsor per la fornitura e posa in opera di struttura amovibile, accessori e strumenti per facilitare 
l’osservazione del fiume; 

2) Servizio di rinfrescamento/ombreggiamento e strumenti per rendere confortevole la fruizione di 
luoghi e per evitare ondate di calore sui margini del fiume; 

3) Sistemi di comunicazione e di informazione statici e dinamici per favorire attività culturali, 
didattiche ed educative; 

 

Art. 3 – Termini e modalità per la presentazione delle candidature 

 

I proponenti potranno presentare le proposte di sponsorizzazione a decorrere dalla data di 

pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Web di Roma Capitale www.comune.roma.it, sezione Bandi 

e Avvisi, entro le ore  12,00 del 25 luglio 2019….. 

Le proposte dovranno pervenire in plico sigillato presso il protocollo del Dipartimento della Tutela 

Ambientale in c.ne Ostiense 191 cap 00154 Roma. I plichi potranno essere inviati anche per il servizio 

postale ma saranno ammessi solo quelli pervenuti nel termine suddetto. Sul plico dovrà essere 
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riportata la seguente dicitura “ sponsorizzazione per la valorizzazione della manifestazione temporanea 

Tiberis”   

 

Roma Capitale procederà immediatamente all’esame ed all’approfondimento delle proposte in ordine 

cronologico di arrivo, anche contattando i referenti indicati dal proponente per meglio definire i 

contenuti della proposta e condividere il successivo “Accordo attuativo”.  

 

Si evidenzia che l’importo della proposta non dovrà superare il valore economico stimato di 40.000,00 

euro (IVA esclusa), pena l’esclusione dalla successiva fase di approfondimento. 

La proposta progettuale dovrà contenere:  
- i dati identificativi del soggetto proponente, sede legale e operativa, e relativi recapiti;  

- l'insussistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di ogni 

altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;  

- l’accettazione delle condizioni previste nel presente Avviso;  

- una breve presentazione del soggetto Proponente (profilo, missione, esperienze rilevanti ai fini del 
presente avviso)  

- una descrizione delle attività che si prevede di realizzare (in ogni caso dovrà essere indicato uno o 
più referenti con cui procedere ai successivi approfondimenti)  

- la dichiarazione che l’importo economico stimato del progetto non superi la soglia dei 40.000,00 

euro (IVA esclusa)  

 

Sono ammessi a presentare proposte di sperimentazione i soggetti pubblici, i soggetti privati aventi 

natura giuridica (ovvero imprese o enti/associazioni), anche in forma associata, purché non rientrino in 

una o più delle clausole di esclusione definite dalla legge per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione (cfr. art. 80 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.). I soggetti pubblici o privati che si presentano 

in forma associata (cfr. art. 48 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) dovranno indicare il soggetto capofila 

che sarà interlocutore dell’Amministrazione per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali che 

saranno definiti nell’Accordo attuativo.  

 

La valutazione ed il giudizio di Roma Capitale sarà insindacabile al fine dell'ammissibilità e della 

realizzazione dei progetti.  

 

Il presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, 

attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.  

 

L’Ente potrà approvare per un soggetto proponente solo una proposta delle tre tipologie di sponsor  

laddove queste soddisfino i requisiti indicati e le relative proposte ritenute ammissibili saranno 

pubblicate sul sito istituzionale di Roma Capitale, www.comune.roma.it 

 

Art. 4– Impegni di Roma Capitale  

 

Roma Capitale si impegna a fornire adeguato supporto e accompagnamento nei limiti delle sue 

competenze e delle norme vigenti. In particolare, Roma Capitale si impegna a favorire e supportare le 

richieste da parte dei soggetti proponenti per l’eventuale utilizzo di infrastrutture di proprietà pubblica. 

  

Roma Capitale inoltre garantirà la visibilità del proponente all’interno delle diverse attività di 

comunicazione legate all’iniziativa, con modalità disciplinate nel successivo Accordo attuativo.  

 

http://www.comune.roma.it/
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Roma Capitale non si impegna ad acquistare alcun prodotto o servizio connesso o derivante dalle 

attività oggetto dell’iniziativa. In ogni caso, Roma Capitale procederà secondo la normativa vigente, 

ed in particolare secondo le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.   

 

Art. 5 – Impegni del proponente  

 

Il soggetto proponente si impegna ad approfondire a propria cura e spese, senza alcun onere o 

rimborso a carico di Roma Capitale, i contenuti della proposta per definire un progetto esecutivo ed un 

Accordo attuativo.  

Nell’ambito di tale attività il proponente metterà a disposizione di Roma Capitale, che si impegnerà a 

non divulgarli in alcuna forma che non sia stata preventivamente concordata con il proponente stesso, 

dati tecnici ed informazioni utili a valutare e definire il progetto e a definire l’Accordo attuativo.  

 

Art. 6 – Stipula dell’Accordo attuativo  

 

La stipula dell’Accordo attuativo tra Soggetto promotore e Soggetto proponente è subordinata alla 

verifica dell’assenza di ogni causa di esclusione in capo all’aggiudicatario nei modi e termini di cui 

all'art 80 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.  

Qualora la partnership con l’Ente assuma la forma di “sponsorizzazione”, gli obblighi dello sponsor 

saranno chiaramente disciplinati da un apposito Contratto di sponsorizzazione.  

 

Art. 7– Riserva  

 

Le proposte non sono da considerarsi vincolanti per Roma Capitale ai fini della formalizzazione 

dell’Accordo. In particolare Roma Capitale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non 

accettare proposte che, per la loro natura o per l’attività del soggetto proponente, siano ritenute 

incompatibili con il proprio ruolo istituzionale.  

 

L’Ente, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta che non sia ritenuta coerente con le finalità 

dell’iniziativa, o non pienamente rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione, che non contenga 

elementi concreti di fattibilità, ovvero che proponga attività con oneri economici a carico di Roma 

Capitale.  

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi del D. Lgs 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) i proponenti 

prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione 

amministrativa e contabile.  

Titolare del trattamento dei dati è Roma Capitale.  

 

Art. 9 – Informazioni sull’Avviso 

 

L'Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet di Roma Capitale www.comune.roma.it, 

sezione Bandi e avvisi, per la durata di 10 giorni.  

 

In fase di valutazione della proposta, eventuali informazioni o chiarimenti sia di natura amministrativa 

che inerenti ad elementi di coerenza generale con le finalità dell'iniziativa, l'allineamento con la 

strategia ed obiettivi di Roma Capitale e la valorizzazione delle sinergie con progetti e iniziative in 
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corso potranno essere richiesti al RUP arch. Santo Ceravolo alla email : 

santo.ceravolo@comune.roma.it. 

 

Il RUP del procedimento è l’arch. Santo Ceravolo.  
 

 

 

 

       DOTT. MARCELLO VISCA 


