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Allegato A 

Municipio	Roma	II	
Direzione	Socio-Educativa	
Eventi	Culturali	

 
MANIFESTAZIONE CULTURALE  

DI PROMOZIONE  
DEL CINEMA  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

 
 
 
 
PREMESSA 
 
Ritessere i fili tra Cultura e Territorio 

La pandemia e le conseguenti misure di sospensione e riduzione delle attività che ne 
sono seguite, come è noto, hanno determinato la chiusura di molti comparti produttivi e 
commerciali.  

Tra i settori più colpiti c'è il complesso universo della Cultura, gravemente penalizzato 
dal blocco di tutti gli eventi pubblici. Il perdurare della sospensione delle attività 
dell'intera filiera ha creato un pesante stato di preoccupazione e sofferenza, soprattutto 
alle numerose famiglie di maestranze specializzate, operai e professionisti che, a vario 
titolo, lavorano nel mondo dello spettacolo.  

Nonostante la graduale riapertura del mondo del lavoro, spettacoli teatrali, musicali e 
cinematografici non potranno ripartire a breve a causa delle oggettive difficoltà di porre 
in essere sicure e razionali misure di sicurezza.  

Per tentare di dare una prima risposta rapida ed efficace a questa grave crisi del settore, 
in attesa che ogni emergenza rientri definitivamente, il Municipio vuole costruire una 
proposta basata sulla realizzazione di cinema all'aperto sullo stile drive in anni ‘50: un 
format vintage riletto e riattualizzato che può proporsi quale soluzione di transizione 
verso un ritorno alla normalità.  

Il drive in ci riporta non solo con la memoria all'atmosfera romantica tipica di alcuni film 
cult, ma potendo utilizzare ampi spazi rimanendo comodamente seduti nella propria 
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automobile, permette di beneficiare del Cinema coniugando fruizione della cultura e 
rispetto della sicurezza. In un'ottica di recupero e sostenibilità ambientale il Municipio 
garantirà il contenimento dell’inquinamento sonoro e luminoso, dando un significativo 
impulso alla rigenerazione di spazi urbani, riqualificandoli, attraverso il ripristino di aiuole, 
marciapiedi, illuminazione e il mantenimento del verde di pertinenza.  

E, coerentemente, si intende promuove l'utilizzo dei mezzi di trasporto elettrici, biciclette 
e monopattini, al fine di favorire in tutte le sue forme, anche la mobilità sostenibile.  

 

 

OBIETTIVI 
 
Intrattenimento & Sicurezza 
 

L'idea è di avviare un Drive in, che attraverso la programmazione di film e di altri 
spettacoli, accompagnati da incontri con registi attori e autori, possa fornire un po’ di 
respiro al settore e contestualmente far ripartire la cultura in città.  

Le proiezione di film e spettacoli all'aperto, saranno rivolti a tutta la cittadinanza, per 
tutte le fasce di età,  gli amici le famiglie potranno fruire del Drive in, riproposto in chiave 
moderna con tecnologie innovative e cinematografia di qualità. 

La location scelta è uno spazio circoscritto nell’area di Piazza Ankara, nel quartiere 
Flaminio, come indicato nella planimetria allegata (All.1), dove durante tutto il periodo 
estivo si alterneranno proiezioni di film e spettacoli all'aperto, accompagnate da incontri 
con personaggi del mondo culturale. 

La location di piazza Ankara presenta specifiche caratteristiche: si tratta di una grande 
area, che può ospitare tra le 150 e le 200 autovetture, circondata da una recinzione di 
verde, in posizione centrale e facilmente raggiungibile. 

La stessa area può essere utilizzata anche come arena per spettacoli di vario genere 
purché ben organizzata e suddivisa mantenendo un corretto distanziamento tra le 
persone ai fini di garantire tutta la sicurezza indispensabile in questo particolare periodo. 

Il Municipio si impegna alla formulazione congiunta con gli organizzatori di un preciso 
protocollo di sicurezza sanitaria, che preveda strumenti di protezione, costanti 
sanificazioni, mantenimento della distanza tra il pubblico e un sistema di controlli nei 
momenti di afflusso/deflusso, che garantirà sicurezza al pubblico e ai lavoratori. 

 

MODALITA' DI ATTUAZIONE 
 
L'Organizzazione 
 
Come da Delibera di Giunta n.5 del 29/04/2020 il Municipio Roma II intende procedere 
attraverso questo Avviso ad una ricognizione per individuare un operatore economico cui 
affidare la realizzazione della manifestazione culturale volta alla promozione del Cinema.  
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Gli organismi, con comprovata esperienza nel settore cinematografico, potranno 
partecipare presentando una proposta progettuale che preveda l'organizzazione 
dell'intera manifestazione e orientata seguendo tre direttrici principali:  

√ la programmazione cinematografica con un'offerta qualitativamente eterogenea 
di film nazionali ed internazionali con proposte integrate e generi diversi per 
rispondere a tutte le tipologie di pubblico e con diversificazione dei temi, 
definizione dei target, il palinsesto settimanale, per tutto il periodo estivo; 

√ la definizione di modalità, tempi, orari dello svolgimento del servizio con la 
descrizione dettagliata di tutte le strumentazioni messe in campo e le relative 
caratteristiche tecniche. Il complesso delle strutture non dovrà superare il 10% 
dell’intera superficie.   

√ la proposta di un piano di sicurezza anche sanitario collegato alla prevenzione del 
Covid-19, con assicurazione che sarà aggiornato ogni qualvolta il Governo 
pubblicherà nuove misure di contrasto alla pandemia. 

Il progetto culturale contenente la programmazione cinematografica sarà sottoposto alla 
valutazione di una Commissione Tecnico-Amministrativa che ne valuterà la qualità e la 
rispondenza all'interesse pubblico sotteso alla volontà del Municipio.  

La programmazione dovrà prevedere anche proiezioni rivolte ai più giovani e alle 
famiglie in genere, con tariffazione agevolata per alcune categorie tra cui gli studenti. 

La proposta di disposizione nella piazza della strumentazione necessaria e di altre 
strutture integrative e necessarie alla programmazione, e che sarà evidenziata e ben 
descritta nella planimetria da allegare al progetto, sarà sottoposta ai pareri dei 
competenti Uffici. 

L’allestimento della piazza dovrà prevedere cinque distinte aree: 

A - Installazione di una struttura di natura temporanea, posizionate nel 
rispetto della normativa vigente e in modo tale da garantire la sicurezza.  

B - Postazione delle autovetture, ben distanziate o di altri mezzi di seduta 
alternativi, da utilizzare in parte o in tutta l'area e/o per periodi determinati. 

C - Servizio informativo, di bigliettazione. Prevedere anche modalità di 
prenotazione e acquisto dei biglietti, on-line. 

D - Attività di somministrazione di alimenti e bevande per la consumazione 
sul posto, fruibili direttamente dall'autovettura, e in ogni caso, evitando 
contatti e assembramenti.  

E - Allestimento di un numero di servizi igienici adeguato, di cui n. 1 per 
disabili e n. 1 riservato agli operatori.  

Dovrà essere disposta adeguata segnaletica garantendo una corretta e regolare entrata e 
uscita affinché non si creino ingorghi e di conseguenza rumori che possano disturbare le 
abitazioni limitrofe. Si dovrà prevedere anche l'illuminazione delle postazioni e degli 
spazi comuni. 
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IMPEGNI E DOVERI 
 
Il Rispetto delle Norme 
 

La Manifestazione avrà inizio a seguito dell'affidamento del servizio e del rilascio del 
titolo concessorio, verificato il possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni 
necessarie, non più tardi del 1 luglio e fino al 30 ottobre. 

Gli eventi si svolgeranno dalle ore 17,00 alle 24,00, con eventuali, possibili deroghe su 
richiesta degli organizzatori o dello stesso Municipio per ragioni di opportunità e che 
saranno valutate di volta in volta. 

L’Organizzatore dovrà rispettare le norme vigenti in materia nella gestione del personale 
con la corresponsione di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali stabiliti 
dalle Leggi vigenti, nonché: 

o garantisce il controllo di tutta l'attrezzatura, la sorveglianza e la guardiania, 
osservare le norme di sicurezza e tutela dei lavoratori, rimanendo a tutti gli effetti 
il responsabile, come previsto dal D.lgs. n. 81/2008, 

o svolge l’informazione, la formazione e l’addestramento dei propri lavoratori,  
o comunica, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del “preposto 

alla sicurezza” che sarà presente sul posto di lavoro. 
o utilizza gli spazi concessi unicamente per le finalità previste dalla manifestazione 
o effettua la pulizia quotidiana dell'area; 
o restituisce l’area alla scadenza nelle condizioni in cui è stata consegnata e libera 

da persone e/o cose; 
o si impegna a stipulare un contratto con l'AMA, o altra azienda abilitata, per il 

conferimento dei rifiuti solidi urbani, attraverso la raccolta differenziata dei  
prodotti dallo svolgimento della Manifestazione, che non dovranno essere 
consegnati nell'ambito dell'ordinaria raccolta degli stessi prevista per la zona 
interessata; 

o si fa carico di tutti gli oneri derivanti dalla richiesta di autorizzazioni, allaccio 
utenze, permessi,  assolvimento dei diritti d'autore, 

o si dota di un’assicurazione per danni a persone, animali e cose, derivanti da fatti 
causati nell’esercizio delle attività svolte e dei rischi legati alla salvaguardia e 
tutela della piazza, delle aree verdi e delle strutture presenti nell’area data in 
concessione. La polizza coprirà l’intero periodo di concessione dell’area, 
comprese le fasi di montaggio e smontaggio degli allestimenti. La stipula 
dell'assicurazione costituisce condizione per l'affidamento della Manifestazione e 
per la concessione del suolo pubblico. 

 

LA PROPOSTA PROGETTUALE  
 
Contenuti e Dichiarazioni 

Per partecipare occorre presentare la domanda (All.A) a firma del rappresentante legale e 
un progetto unitario della manifestazione, che descriva in modo chiaro e sintetico sia gli 
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aspetti culturali che forme e tipologia delle strutture utilizzate. Fornisce l’indicazione delle 
tempistiche di allestimento e disallestimento, la modalità di messa in sicurezza dei luoghi.  

Debbono essere seguite tutte le misure previste dalla legge ed in particolare: 

o le linee guida in materia di Safety e Security di cui alla Circolare Gabrielli del 18 

luglio 2018 adottate dal Ministero dell’Interno; il relativo documento sarà redatto 

dall'organizzatore propedeutico all'affidamento del Servizio e della concessione 

dell'area; 

o le prescrizioni contenute nei recenti decreti legislativi in relazione alla epidemia 
da COVID 19, garantendo la sanificazione dei luoghi, le corrette distanze tra le 
persone, i necessari controlli affinché non si creino affollamenti e utilizzando tutti 
presidi e le precauzioni sanitarie previste.  

Al progetto va allegata la planimetria redatta da tecnico specializzato, con la chiara 
suddivisione in aree della piazza, contenente le misure, le distanze, di quanto 
posizionato, nonché l'esatta distanza tra loro delle autovetture e se proposti nel 
progetto, anche di altri mezzi di seduta. La planimetria sarà accompagnata dalla relazione 
tecnica descrittiva di tutta la strumentazione utilizzata con relative caratteristiche 
tecniche, tecnologiche e di sicurezza. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

o copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 
o copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio;  
o copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante;  
o curriculum dell'organismo; 
o copia dei Bilanci degli ultimi 2 anni; 
o dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante (All. B); 
o piano finanziario che attesti la  sostenibilità della Manifestazione e riporti 

tutte le spese previste per la programmazione culturale  e per le  
strumentazioni, il personale, la sorveglianza e la guardiania, nonché l'analisi 
delle entrate con una proiezione dal costo del biglietto e da eventuali 
sponsorizzazioni.  

Tutta la documentazione, il progetto, la planimetria, ecc., debbono essere contenute 
anche in una pen drive, da inserire nel plico, ai fini dell'invio telematico agli altri Uffici 
per l'espressione dei pareri di competenza 

Il Logo del Municipio Roma II dovrà essere posto in evidenza in tutte le forme di 
comunicazione e di pubblicizzazione tra cui social, canali web, youtube, ecc., secondo le 
modalità prescritte, al fine di garantire la riconoscibilità del Municipio Roma II quale Ente 
promotore della Manifestazione nel quadro della trasparenza e della completezza 
dell'informazione rivolta ai cittadini. 

Il ruolo del Municipio dovrà essere evidenziato anche nella segnaletica posta sia 
all'interno dell'area di svolgimento e che all'esterno. 

Tutti i layout degli strumenti di comunicazione, della segnaletica ed i comunicati stampa 
dovranno essere preventivamente approvati dagli uffici municipali e redatti tenendo ben 
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distinte l'area visiva destinata all'immagine della manifestazione e dei marchi istituzionali 
dall'area eventuale dedicata alla visibilità di partner commerciali. 

Il soggetto beneficiario dovrà trasmettere con completezza tempestività e costante 
aggiornamento i dati informativi richiesti dai competenti Uffici di Comunicazione, 
indispensabili per assicurare una completa ed affidabile comunicazione e promozione 
delle iniziative nell'ambito della campagna di comunicazione istituzionale realizzata 
dall'Amministrazione. 

 

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
Vantaggi Economici indiretti 
 

L’Amministrazione non erogherà contributi economici per la gestione della 
Manifestazione, i cui costi saranno interamente coperti dall’organismo affidatario. 

Tuttavia, poiché tale Manifestazione riveste carattere istituzionale e si prefigge 
obiettivi di natura culturale, con la promozione del Cinema e dello Spettacolo e sociale, 
nel sostegno al bisogno di socializzazione, intende  erogare alcuni vantaggi economici: 

o l'accesso a condizioni agevolate, in materia di concessione di occupazione di 
suolo pubblico degli spazi commerciali; 

o la riduzione del canone concessorio dovuto o l'affrancazione dallo stesso per lo 
spazio destinato all'attività culturale nelle forme previste dal Regolamento in 
materia approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.91 del 5 
dicembre 2019 ed in attesa di possibili nuove indicazioni capitoline; 

o pubblicizzazione attraverso mezzi di comunicazione e di informazione e sui canali 
istituzionali gestiti dal Municipio Roma II. 

E' possibile sostenere la Manifestazione attraverso sponsorizzazioni, erogazioni liberali, 
altri contributi pubblici o privati, purché chiaramente indicati nel progetto e le cui finalità 
siano consone alla gestione di un Servizio Pubblico e nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento comunale 
per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale del 15 settembre 2004, n. 214.  

E’ ammessa la somministrazione di alimenti e bevande light, con esclusione di 
superalcolici. Andranno inseriti tutti i dati della società che ne gestirà il servizio, se 
diversa dall'organizzatore della Manifestazione, e dovranno essere acquisiti tutti i 
permessi previsti dalla normativa vigente.  

 
CANDIDATURA E REQUISITI 
 
Come partecipare 

Possono presentare domanda tutti gli organismi con comprovata esperienza nel settore 
cinematografico, legalmente costituiti e le cui attività previste nello Statuto siano tra 
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quelle richieste. La domanda si deve redigere sul modulo predisposto, di cui all’allegato 
A) - Domanda di partecipazione.  

Sono ammesse alla partecipazione anche Associazioni Temporanee di Scopo o di 
Impresa, nel qual caso la domanda sarà presentata dal capo-fila, allegando una 
dichiarazione a costituirsi in ATI/ATS, da parte di ogni partecipante. Si rammenta che la 
costituzione in ATI/ATS è valida solo se formalizzata con scrittura privata presso un 
notaio.  

Possono candidarsi tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

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

o 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 avviso; 

o che hanno tra gli scopi statuari la possibilità di fornire servizi coerenti con le 
finalità di questa manifestazione; 

o che possiedano esperienza nell’organizzazione di attività nel settore della 
cinematografia. 

La proposta può essere presentata da Organismi, singoli o riuniti, che abbiano conferito 
ad uno di essi il mandato di rappresentanza, che non svolgano attività partitiche in 
qualunque modo o non diano vita ad iniziative politiche. Ogni proponente potrà 
presentare una sola proposta e, nel caso di raggruppamento, gli Organismi riuniti non 
potranno presentare singolarmente altre proposte.  

Sono escluse dalla partecipazione le proposte progettuali: 

o prive di data o di sottoscrizione o pervenute dopo la scadenza; 

o presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento; 

o presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra causa di 

esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi o dalla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione, prevista dall’ordinamento vigente; 

o contenenti dichiarazioni e/o documenti recanti informazioni inesatte, incomplete o 

mendaci; 

o mancanti delle specifiche dichiarazioni rese per poter contrarre con la P.A., tra cui 

la dichiarazione anti-pantouflage, di cui al d.lgs. 165/2001, (All.B); 
o  Il Responsabile del Procedimento si riserva di invitare i concorrenti a fornire 

chiarimenti o integrazioni alle dichiarazioni e ai documenti presentati. 
 

MODALITA' DI INVIO DELLA DOMANDA 

La Consegna 

Le proposte dovranno essere presentate in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui 
lembi, e spedita a mezzo raccomandata o consegnata a mano presso la Direzione Socio-
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Educativa del Municipio Roma II – Via Tripoli, 136, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 ed entro le ore 12,00 del giorno 29 maggio 2019. 

La busta deve recare all’esterno le informazioni dell’organismo concorrente -nome della 
società, riferimento e dati di contatto- e, riportare la dicitura: NON APRIRE - “Proposta 
per la realizzazione di una manifestazione culturale" - "Drive in - Cinema all'aperto".  

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

L'aggiudicazione 

L’apertura pubblica delle proposte, ai soli fini della verifica della documentazione richiesta, 
avverrà mercoledì 3 giugno 2020 ore 11,00 presso la sede del Municipio II, a cura del 
RUP.  Si invita a  visitare il sito del Municipio Roma II, per verificare eventuali rinvii, al 
seguente indirizzo:	https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-ii.page,		Sez. Bandi e Avvisi.	

I progetti saranno valutati da una Commissione nominata ad hoc, che procederà in 
seduta riservata all’assegnazione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria 
tenendo conto dei criteri e dei relativi punteggi, contenuti nella tabella 1. Criteri di 
Valutazione contenuta nella pagina 9 del presente Avviso. 

L'affidamento dell'Organizzazione della Manifestazione e la relativa concessione 
dell'utilizzo dell'area, saranno autorizzate all'Organismo che raggiungerà il punteggio 
migliore. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'affidamento del 
servizio e al rilascio del titolo concessorio per sopravvenute esigenze di pubblico 
interesse, senza che dalla mancata assegnazione derivino ragioni o pretese di alcun 
genere da parte degli interessati. 

 

DISPOSIZIONE FINALI 

Informazioni & Privacy 

Il presente Avviso è pubblicato integralmente per giorni 10 sul sito istituzionale del 
Municipio Roma II e all’Albo Pretorio.		

È possibile, previo appuntamento, prenotare un sopralluogo dell’area, tenendo conto 
tuttavia che lo spazio è di libero accesso al pubblico. 

Il RUP è la dott.ssa Maria Carolina Cirillo, P.O. Responsabile degli Eventi Culturali del 
Municipio Roma II. Per informazioni, mail: eventiculturali.mun01@comune.roma.it. 

Relativamente alla privacy, i dati saranno trattati limitatamente al procedimento in corso, 
ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679, in vigore dal 
25.5.2018. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Municipio, Dott. 
Vitaliano Taccioli. Restano salve le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti di cui alla Legge n. 241/1990 come recentemente modificata, nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
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TABELLA 1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

PARAMETRI E CRITERI   PUNTEGGI 
1. La programmazione degli eventi 
 

Max 30 

Qualità, quantità, diversificazione del palinsesto culturale, 
programmazione, indicazione dei film, degli altri eventuali 
spettacoli, delle personalità del mondo dello spettacolo invitate, di 
altre iniziative proposte. 

Da 0 a 6 per ogni 
sub-criterio 

2. L'esperienza, la qualificazione, la dotazione 
 

Max 20 

Comprovata esperienza, competenza e professionalità acquisita 
nell’organizzazione di analoghe Manifestazioni e descritta nel 
curriculum.  

	

Da 0 a 4 per ogni 
sub-criterio 

3. La struttura, l'allestimento, la tecnologia Max 20 

Qualità estetica e funzionale delle strutture di allestimento della 
piazza, qualità/innovatività della tecnologia utilizzata, quantità dei 
mezzi e delle strumentazioni fornite. Programma di gestione e 
manutenzione dell’area. Rispetto della sostenibilità ambientale e 
della mobilità alternativa. 

Da 0 a 4 per ogni 
sub-criterio 

4. La Sostenibilità Economica 
	

Max  15 

Piano finanziario e sostenibilità della Manifestazione tramite 
l'esplicitazione dei costi sia della programmazione culturale (affitto, 
invitati, presentazione, pubblicizzazione, ecc.), sia di acquisto, 
noleggio strumentazioni, montaggio e smontaggio, personale, 
assistenza tecnica, manutenzione, sorveglianza e guardiania e tutte 
le spese previste. L'analisi entrate con una stima derivante dal 
costo del biglietto. Lettura dei Bilanci. Eventuali Sponsorizzazioni. 

 

Da 0 a 3 per ogni 
sub-criterio 

5. La Pubblicizzazione 
 

Max 5 

Piano di comunicazione e diffusione, proposte di eventi di 
inaugurazione, per ricorrenze, festività. 

 

6. La Somministrazione 
 

Max 5 

Descrizione dell'ambiente, delle modalità di preparazione, 
consegna e consumo delle bevande e degli alimenti, specifica 
della tipologia. 

 

 

7. Eventuale proposta migliorativa Max 5 

Innovazioni tecnologiche, utilizzazione di altri mezzi, giornate 
dedicate a particolari target, fruizioni gratuite, altra potenziale 
offerta di eventi in orari diversi per l'utilizzo della piazza. 

	

 1 punto per ogni 

sub-criterio 

TOTALE	OFFERTA	 Max 100 

 

 

	


