
   
           Allegato A) 
           
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50/2016 COMMA 2 LETT. A PER LA MANIFESTAZIONE “ANIMIAMO I 
MERCATI” CHE SI SVOLGERA’ NEL CORSO DELL’ULTIMO FINE SETTIMANA DI MAGGIO 
2019 OVVERO 25 E 26 MAGGIO 2019 DA SVOLGERSI NEI MERCATI PLATEATICI SITUATI 
SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IV. 
 

Oggetto 
 

Premesso che la Giunta del Municipio Roma IV con Direttiva n. 18 del 10 maggio 2019 
ha dato mandato agli uffici di: 

 avviare tutte le procedure amministrative per realizzare nel corso dell’ultimo week 
end di maggio 2019 una serie di eventi ludico-ricreativi quali animazione, balli, 
teatrino per bambini da svolgersi nei mercati plateatici situati sul territorio del 
Municipio Roma IV per i quali verrà utilizzata la somma complessiva di Euro 
3.000,00; 

 di coinvolgere i mercati plateatici presenti sul territorio recependo più progetti, 
ognuno per le differenti aree di mercato. Ciascun mercato potrà presentare, anche 
per il tramite di associazioni o organismi, un solo progetto da realizzarsi 
esclusivamente nel mercato proponente al quale verrà assegnata la somma 
massima di Euro 600,00 ciascuno iva ed oneri inclusi, fino al raggiungimento del 
massimale previsto; 

 denominare la manifestazione “AnimiAmo i mercati”; 
Le offerte progettuali ed economiche presentate a seguito della pubblicazione della 
presente manifestazione di interesse non hanno carattere vincolante per 
l’Amministrazione. 

 
Modalità di presentazione della domanda e del relativo progetto 

 
I soggetti ammessi a partecipare, ciascuno per i differenti mercati presenti nel 
territorio, dovranno presentare attraverso associazioni, società, associazione, enti di 
spettacolo, singoli artisti un solo progetto da realizzare nel mercato proponente al 
quale verrà assegnata la somma di Euro 600.00; 
I soggetti richiedenti devono dichiarare di non essere soggetti ai motivi di esclusione 
previsti nell’art. 80 del decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e che nei propri 
confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.  
Nel caso in cui non verrà presentato alcun progetto da parte di un mercato la somma 
non sarà assegnata ai restanti mercati. 
 
I soggetti richiedenti debbono indicare nel progetto almeno una delle seguenti 
attività:   
- di animazione; 
- di teatrino per bambini; 
- di ballo;  
- altre attività ludico ricreativo; 



   
- aver già svolto attività negli stessi ambiti del servizio richiesto. 

 
da svolgersi nel mercato dove si intende realizzare l’evento ludico ricreativo a titolo 
esemplificativo e non esaustivo. 
I progetti debbono riportare i relativi costi analitici inerenti le attività indicate che si 
riferiscono a personale/attività/attrezzature. 
Non saranno ammessi i progetti che non contengano almeno una delle suddette attività 
ludico ricreative. 
I soggetti richiedenti dovranno assicurare la gestione completa ed autonoma delle attività 
proposte, la stipula di idonea copertura assicurativa in relazione alle stesse e 
l’adempimento degli oneri di sicurezza ai sensi della normativa vigente. 
Qualora il soggetto proponente non sia già titolare di partita IVA, ai fini della 
liquidazione degli importi dovuti in caso di affidamento del servizio, lo stesso è tenuto 
a registrare idonea posizione IVA presso l’Agenzia delle Entrate. 
La domanda ed il progetto devono pervenire esclusivamente, pena l’esclusione, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.mun05@pec.comune.roma.it 
entro il 22 maggio 2019 entro le ore 10,00 indicando nell’oggetto del messaggio la 
dicitura “c.a. Ufficio Sport/ Cultura – offerta “AnimiAmo i mercati”. 
Non sono ammesse altre forme di inoltro. 
 
 

Modalità di assegnazione del progetto 
 
Per procedere all’affidamento del progetto, il Municipio IV svolgerà un’istruttoria 
interna. Per la valutazione sarà utilizzato il criterio del minor prezzo in ragione del 
maggior numero di attività ludico ricreativo proposte per il mercato in cui si intende 
realizzare la manifestazione. 
A parità di condizioni le offerte saranno valutate dando priorità al criterio dell’ordine 
cronologico di presentazione della domanda. 
Si procederà alle assegnazioni anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Durata e modalità di svolgimento degli eventi 
 
La manifestazione si dovrà svolgere in due giornate corrispondenti all’ultimo fine 
settimana di maggio 2019 ovvero dal 25 maggio al 26 maggio 2019 compreso. 
Gli eventi che si svolgeranno non prevedono scopo di lucro e devono garantire libero 
accesso al pubblico. 
Non è consentito svolgere attività partitiche in qualunque forma e promozione di 
iniziative politiche. 
 

Trattamento dei dati personali 
 
I dati dei quali Roma Capitale entra in possesso a seguito del presente avviso verranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii. e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti degli organismi partecipanti al presente avviso.  



   
Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
si informa che:  
- i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso;  
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali,  
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della eventuale concessione dei benefici 
previsti dal presente avviso, pertanto l'eventuale mancato conferimento di tali dati 
comporta la decadenza del diritto al beneficio.  
- Responsabile del trattamento: il Direttore del Municipio IV Dott.ssa Isabella Cozza 
indirizzo mail: isabella.cozza@comune.roma.it 
indirizzo pec: protocollo.mun05@pec.comune.roma.it;  
- Il responsabile della protezione dei dati di Roma Capitale è contattabile ai seguenti 
indirizzi: mail: rdp@comune.roma.it – PEC: rdp@pec.comune.roma.it – recapito tel: 
06.671072904.  
 

Informazioni 
 

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente 
Bando presso la sede del IV Municipio di Roma Capitale in via Tiburtina n.1163 secondo 
piano e/o telefonicamente al numero 06-69605609. 
 

Disposizioni finali 
 

Lo svolgimento delle manifestazioni sarà subordinato al rispetto delle normative 
vigenti, di tutela ambientale (con particolare riferimento alla prevenzione 
dell’inquinamento acustico, al pagamento ed al corretto smaltimento dei rifiuti 
attraverso la raccolta differenziata dei medesimi), di accessibilità ai luoghi, di 
abbattimento delle barriere architettoniche, di tutela e sicurezza del lavoro. 

 
 
Allegati: 

1) Dichiarazioni sostitutiva. 
2) Tracciabilità dei flussi finanziari. 
3) Protocollo di integrità. 
4) Informativa sul trattamento dei dati personali. 
5) Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva. 
6) Modello 45 Ragioneria Generale. 

 
 

 

                                                                                   Il Direttore 

                                                                        Dott.ssa Isabella Cozza 
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