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AVVISO PUBBLICO 

 

per la ricerca di Organismi per la realizzazione della programmazione culturale 

“RESPIRANDO CULTURA” 

 

 

Art. 1 - Premessa e finalità 

 

L’Amministrazione Municipale, come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 (“Regolamento del 

Decentramento Amministrativo”), in attuazione dei fini istituzionali e degli obiettivi programmatici, ha 

competenza in materia di programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici 

nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari. 

 

Il Municipio Roma IV, nell’ambito delle attuali linee programmatiche, propone alla cittadinanza momenti di 

intrattenimento che siano nel contempo opportunità di aggregazione e di diffusione dell’arte e della cultura 

nelle sue varie espressioni, allo scopo di migliorare la qualità della vita, stimolare la crescita culturale, 

l’integrazione e l’inclusione sociale. 

 

In esecuzione degli indirizzi fissati con Direttiva di Giunta municipale n. 15 nella seduta del 20 luglio 2018, la 

presente informativa è finalizzata alla realizzazione della manifestazione “Respirando Cultura”, con l’intento di 

acquisire proposte progettuali artistiche e culturali, con peculiarità innovative e sperimentali, secondo una 

concezione di massima partecipazione e fruibilità.  

 

La finalità generale sulla quale si vuole investire è quella di valorizzare, sia sul piano culturale che sul versante 

sociale e comunitario, i territori compresi nel quadrante della via Tiburtina, attraverso l’affermazione di valori 

civici quali l’identità locale, la partecipazione, il senso di comunità e la cura del bene pubblico. 

 

Le iniziative dovranno essere totalmente fruibili a titolo gratuito al fine di un accrescimento di conoscenza e 

valorizzazione di un patrimonio socioculturale comune e condiviso. 

 

 

Art. 2 - Denominazione, indirizzi e punti di contatto della Stazione appaltante 

 

Municipio Roma IV - Direzione Socio Educativa 

via Tiburtina n.1163 00156 Roma 

TEL  06.69605.602 

 

Portale Istituzionale:  https://www.comune.roma.it/web/it/home.page 

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page 

 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Dott.ssa Cristina Cerutti TEL 06.69605.609 

MAIL cristina.cerutti@comune.roma.it 

cultura.mun04@comune.roma.it 

PEC protocollo.mun05@pec.comune.roma.it 

 

Allegato A 

https://www.comune.roma.it/web/it/home.page
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page


Pag. 2 di 10 

 

Art. 3 - Procedura e criterio di aggiudicazione 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: 
 

- Miglior rapporto qualità del servizio / offerta economica 

 

 

Art. 4 - Obiettivi 

 

Obiettivi della programmazione culturale “Respirando Cultura” sono: 
 

- Favorire espressioni artistiche che promuovano e sviluppino momenti di condivisione e di coesione. 
 

- Realizzare una programmazione culturale dedicata nel dettaglio ad Itinerari Storico-Culturali, alla 

Fotografia, alla Street Art,  Artisti di Strada, al Teatro Itinerante e di Strada, al Cinema (cineforum/arena 

cinematografica), da svolgersi prevalentemente presso le Aree dei Mercati Rionali, le Biblioteche 

Comunali, le Fermate della Metropolitana, i Parchi e le Piazze idonee dei quartieri più periferici e/o 

altri luoghi presenti sul territorio del Municipio Roma IV entro la data del  31 dicembre 2018. 
 

- Prevedere il coinvolgimento intergenerazionale. 

 

Art. 5 - Oggetto 

 

Oggetto dell’appalto è la realizzazione di attività culturali e artistiche rientranti nell’ambito della manifestazione 

denominata “Respirando Cultura”. 

 

I soggetti privati selezionati a seguito del presente Avviso Pubblico dovranno curare con risorse proprie la 

progettazione, la programmazione e la realizzazione delle attività proposte e le stesse dovranno essere 

realizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2018. 

All’interno della manifestazione “Respirando Cultura” sono declinate n. 6 (sei) differenti aree tematiche 

significative delle discipline di riferimento, per ogni area è previsto un importo massimo per la realizzazione 

delle attività proposte. 

 

L’importo complessivo del finanziamento destinato alla progettualità è pari ad € 13.000,00 IVA inclusa. 

L’appalto è suddiviso in n. 6 (sei) lotti come di seguito specificato: 

 

N° lotto Descrizione CIG Importo netto 
Importo 

(IVA al 22%) 

Lotto 1 Itinerari storico-culturali Z75252E85F € 1.229,51 € 1.500,00 

Lotto 2 Street art Z27252E8EB € 1.229,51 € 1.500,00 

Lotto 3 Arti figurative: fotografia ZF2252E9B5 € 2.459,02 € 3.000,00 

Lotto 4 
Arti performative: teatro itinerante e 

di strada 
ZBD252EA21 € 3.278,69 € 4.000,00 

Lotto 5 
Arti performative: arte di strada e 

circense 
Z9F252EADE € 1.229,51 € 1.500,00 

Lotto 6 
Proiezioni cinematografiche e 

videomapping 
ZE5252EB1B € 1.229,51 € 1.500,00 

      

   TOTALE € 13.000,00 
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Ciascun concorrente potrà presentare offerta esclusivamente per un numero massimo di n. 2 (due) lotti, 

ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

La valutazione delle proposte progettuali condurrà alla formazione di n. 6 (sei) graduatorie di merito, una per 

ogni singolo lotto/area tematica. La stazione appaltante aggiudicherà i singoli lotti al concorrente che risulterà 

primo in ognuna delle n. 6 (sei) graduatorie di merito. 

Non potranno in nessun caso essere aggiudicati più di n. 2 (due) lotti ad un medesimo concorrente. 

 

L’Amministrazione si riserva, in caso di esito negativo della procedura selettiva o per sopravvenuti motivi di 

opportunità o forza maggiore, di valutare le iniziative più idonee da porre in essere nel perseguimento degli 

indirizzi strategici di cui al presente Avviso Pubblico. 

 

Art. 6 - Descrizione dettagliata dei lotti / aree tematiche 

 

Gli Organismi interessati possono presentare la propria proposta progettuale per un massimo di n. 2 (due) lotti 

/ aree tematiche scelte tra quelle di seguito descritte: 

 

Lotto 1 – Itinerari storico culturali 

Importo complessivo: € 1.500,00 (IVA inclusa) 

CIG Z75252E85F 

 

Il territorio della Tiburtina è popolato di tracce lasciate dalle esperienze passate, anche molto antiche, che 

possono essere riscoperte e rivissute attivando veri e propri spazi di memoria, a partire dai quali sviluppare la 

consapevolezza sociale e civile della comunità di cittadini che abita nel Municipio. La crescita qualitativa e 

culturale di una comunità non è comunque piena e completa se non si accompagna alla presa di coscienza 

del valore che riveste, per gli abitanti, la cura dell’ambiente circostante. Questo sviluppo viene prodotto più 

facilmente quando i valori ecologici vengono presentati nella cornice di una narrazione che li integra con quelli 

tradizionali della storia e dell’archeologia. 

La proposta progettuale dovrà prevedere l’attivazione di percorsi guidati in luoghi di particolare rilevanza 

storico-culturale, con itinerari di interesse archeologico ed ambientale, quali l’area della Valle dell’Aniene e del 

parco di Aguzzano, la Villa Romana di via Tilli ed   

itinerari metropolitani quali il complesso urbano del Tiburtino III, il artiere di San Basilio, l’Area di Pietralata. 

Potranno essere previsti più itinerari in un solo tour. 

 

Lotto 2 – Street art 

Importo complessivo: € 1.500,00 (IVA inclusa) 

CIG Z27252E8EB 

 

L’arte murale e il graffitismo si dimostrano, in particolar modo nelle aree metropolitane interessate dai moderni 

fenomeni di alienazione e talvolta di degrado, un’occasione di aggregazione, risveglio dell’orgoglio cittadino, 

consapevolezza dei valori civici e culturali, oltre a rappresentare un oggettivo miglioramento dei panorami 

cittadini e dell’arredo urbano, producendo ricadute positive e di valore su ogni altro aspetto della vita quotidiana 

di una grande metropoli.  

La proposta progettuale dovrà realizzare interventi murali artistici su spazi municipali e/o privati, previa 

apposita autorizzazione, preferibilmente stazioni metro e mercati rionali, inerenti tematiche legate alla storia 

del territorio. 

 

Lotto 3 – Arti figurative: fotografia 

Importo complessivo: € 3.000,00 (IVA inclusa) 

CIG ZF2252E9B5 

 

La fotografia non riproduce asetticamente la realtà, incoraggia ad aprirsi ad un nuovo modo di guardare il 

mondo, e al contempo contribuisce a trasformare gli spazi civili, l’atmosfera culturale ed il vissuto psicologico 

di chi fruisce di quest’arte. 
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Una comunità cittadina, attraverso l’arte fotografica, si apre a nuovi orizzonti, scoprendo tradizioni e trascorsi 

carichi di significato. 

Il Progetto dedicato a questo ambito dovrà promuovere attività nelle quali l’elemento essenziale sarà porre 

l’attenzione sulle peculiarità presenti sul territorio, esprimendo le proprie emozioni attraverso lo strumento della 

macchina fotografica. È previsto il coinvolgimento dei cittadini e di artisti emergenti, nell’ottica di una ampia e 

profonda partecipazione.  

Il Progetto prevede la realizzazione di una mostra finale con l’esposizione dei lavori realizzati e la narrazione 

dell’itinerario creativo vissuto dai partecipanti. 

 

Lotto 4 – Arti performative: teatro itinerante e di strada 

Importo complessivo: € 4.000,00 (IVA inclusa) 

CIG ZBD252EA21 

 

Per secoli la piazza, funzionando come luogo di incontro e comunicazione, e non solo di transito, ha 

rappresentato una caratteristica dello stile di vita italiano. 

La trasformazione dei tessuti urbani e delle abitudini quotidiane ha quasi abolito questo tratto distintivo; per 

questo è importante recuperare gli spazi pubblici di socialità potenziali, come piazze e strade, attraverso 

realizzazioni di momenti di spettacolo, significativi di aggregazione e riappropriazione del vissuto comunitario. 

Il teatro di strada, che introduce l’elemento narrativo e l’elaborazione psicologica legata all’arte drammatica, 

rappresenta una preziosa risorsa direttamente fruibile da chiunque lo desideri senza impedimenti, anche 

attraverso percorsi di interazione e contaminazione tra gli artisti ed i cittadini generando un alto impatto 

emotivo. 

La proposta progettuale dovrà declinare il programma ed il tema delle rappresentazioni da realizzarsi in 

contesti all’aperto e di alta frequentazione dei vari quartieri del Tiburtino, indicando il tema degli spettacoli.  

È prevista, quale momento di sperimentazione ed innovazione, la realizzazione di uno spettacolo di “teatro 

interattivo” per permettere agli spettatori di vivere ed entrare direttamente nel racconto rappresentato. 

 

Lotto 5 – Arti performative: arte di strada e circense 

Importo complessivo: € 1.500,00 (IVA inclusa) 

CIG Z9F252EADE 

 

L’arte di strada rappresenta il desiderio di manifestare esuberanza ed entusiasmo, colore e creatività.  

Attraverso esibizioni di arte circense giocolieri, trapezisti, prestigiatori, clown e mimi, regalano al territorio 

esibizioni di particolare spettacolarità. 

La proposta progettuale dovrà contenere una efficace valorizzazione di queste finalità, prevedendo momenti 

di spettacoli dedicati a tutte le fasce d’età, da realizzarsi in contesti all’aperto e di alta frequentazione di 

pubblico. 

 

Lotto 6 – Proiezioni cinematografiche e video mapping 

Importo complessivo: € 1.500,00 (IVA inclusa) 

CIG ZE5252EB1B 

 

Il Cinema, fra tutte le arti, rappresenta per eccellenza il sogno e la magia, cioè il passaggio ad un’altra 

dimensione, in cui tutto quanto succede nella vita quotidiana si amplifica e vive di una nuova diversa luce ed 

attraverso le immagini ci trasporta in una dimensione particolare. 

Il tema progettuale, dal quale ricavare suggestioni e spunti concettuali, “La periferia e il sogno”, vuole 

imprimere un forte significato ai contesti territoriali, realizzando proiezioni di opere e momenti di incontro in 

luoghi di pertinenza municipale deputati al pubblico. 

In anni recenti sono state realizzate interessanti ricerche e sperimentazioni introdotte dalla video arte, nelle 

sue varie declinazioni (video mapping, installazioni multimediali interattive, video scultura ecc.) che potrebbero 

intervenire in maniera innovativa in percorsi attinenti il Progetto. 

 

 

 



Pag. 5 di 10 

 

Art. 7 - Presentazione delle proposte progettuali 

 

Ogni soggetto potrà partecipare per un massimo di n. 2 (due) lotti / aree tematiche e potrà presentare un solo 

progetto per ogni lotto. 

 

Nelle proposte progettuali dovranno essere indicati chiaramente i luoghi di realizzazione in considerazione 

delle caratteristiche intrinseche delle attività da svolgersi. 

Nel caso la proposta progettuale sia articolata in più aree o luoghi, il soggetto proponente dovrà indicare un 

ordine di priorità di selezione degli stessi, considerando il maggior impatto di rappresentazione. 

 

Le attività previste dovranno essere dettagliate, specificandone organizzazione e realizzazione rispetto alla 

peculiarità dell’iniziativa. Il target di riferimento dovrà prevedere ampie fasce d’età in un’ottica di 

contaminazione ed integrazione. I costi dovranno essere congrui rispetto alle caratteristiche del progetto, alle 

tempistiche e alle competenze coinvolte. 

 

La proposta progettuale dovrà essere in ogni caso unitaria, comprendendo la descrizione della progettualità 

nonché l’eventuale previsione dettagliata di attività accessorie correlate all’evento. 

 

La proposta, riferita espressamente alla tematica d’intervento individuata per ogni singolo lotto, dovrà 

presentare caratteristiche di ricerca ed innovazione, anche attraverso l’utilizzo di modalità e tecniche 

sperimentali che coinvolgano un’ampia platea di pubblico, tramite momenti di incontro e scambio partecipativo 

attivo. 

 

Le proposte progettuali presentate in adesione al presente Avviso Pubblico saranno da realizzarsi entro e 

non oltre la data del 31 dicembre 2018 e dovranno contenere indicazione dettagliata dei luoghi e delle date 

previste di svolgimento. 

 

Qualora la proposta progettuale preveda l’allestimento di impianti e strutture dovrà essere prodotta specifica 

planimetria/rappresentazione grafica e idonea relazione tecnica. 

 

L’Amministrazione si riserva di definire luoghi più idonei per la realizzazione delle proposte progettuali 

pervenute. 

 

Art. 8 - Requisiti di ammissibilità 

 

Il soggetto proponente che intende partecipare dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 

a) essere un soggetto privato: associazione, fondazione, cooperativa, impresa (individuale o 

società), operante nel settore artistico e culturale; 

b) essere regolarmente costituito secondo le normative vigenti; 

c) non svolgere attività partitiche o che diano vita ad iniziative politiche; 

d) essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale. 

 

 

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 del presente Avviso Pubblico, 

dovrà essere recapitata al Municipio Roma IV - Ufficio Protocollo (c.a. Ufficio Cultura) - via Tiburtina 1163 - 

00156 Roma e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 

31 ottobre 2018, in un unico plico, opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi per evitare 

manomissioni, unitamente alla documentazione richiesta e secondo le seguenti modalità: 
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- consegna a mezzo raccomanda A/R, corriere o brevi manu all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma 

IV sito in via Tiburtina 1163 – 00156 Roma - III piano (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, 

martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30); 

 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 

tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi consegnati o pervenuti, anche per cause 

di forza maggiore, successivamente al termine sopra indicato non saranno ammessi alla selezione.  

 

Il plico, debitamente chiuso e sigillato, dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura: “Avviso pubblico 

Respirando Cultura - NON APRIRE” nonché l’indicazione del mittente comprensiva di nominativo, recapito 

telefonico, indirizzo di posta elettronica e PEC. 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione: 

 

- Busta “A” - Documentazione amministrativa 

- Busta “B” - Proposta progettuale e scheda economica ( Lotto n. ___  CIG ____________ ) 

(una per ogni lotto/area tematica) 

 

Nel caso in cui un medesimo Organismo intenda presentare offerta per due lotti andranno inserite nel plico: 

- n. 1 (una) busta “A” 

- n. 2 (due) buste “B”, su queste ultime andrà indicato lo specifico lotto e CIG di riferimento dell’area 

tematica per la quale è richiesta la partecipazione. 

 

Tutte le buste inserite nel plico devono essere opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi per evitare 

manomissioni. 

 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute da un medesimo Organismo per più di n. 2 (due) 

lotti / aree tematiche. 

 

La Busta “A” - Documentazione amministrativa dovrà contenere: 

 

1) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico 

(Allegato n. 1), sottoscritta per esteso dal/dai legale/i rappresentante/i del Soggetto Giuridico 

concorrente; 

2) dichiarazioni sostitutive rese secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato n. 

2); 

3) atto costitutivo e statuto del Soggetto Giuridico concorrente; 

4) curriculum del Soggetto Giuridico concorrente; 

5) curricola formativi e/o esperienziali degli operatori coinvolti; 

6) copia del documento di identità, in corso di validità, del Rappresentante Legale 

7) Modello 45 della Ragioneria Generale di Roma Capitale debitamente compilato (Allegato n. 3); 

8) Protocollo di integrità di Roma Capitale, debitamente sottoscritto per integrale accettazione dal 

Rappresentante Legale (Allegato n. 4); 

9) dichiarazione sostitutiva resa secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato 

n. 5) relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.; 

 

La Busta “B” - Proposta progettuale e scheda economica ( Lotto n. ___  CIG ____________ ), sulla quale 

andranno indicati chiaramente numero di lotto e CIG di riferimento, dovrà contenere: 

 

1) Proposta progettuale, redatta in pagine numerate e siglata in ogni pagina, debitamente sottoscritta 

dal Legale Rappresentante;  

2) Proposta economica, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante. 
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Art. 10 - Impegni del soggetto proponente 

 

Sono da intendersi a carico del soggetto proponente: 

 

a) la realizzazione della proposta progettuale presentata in adesione al presente Avviso Pubblico così 

come acquisita entro i termini previsti (se la proposta progettuale ammessa dovesse essere realizzata 

parzialmente, l’importo della liquidazione sarà proporzionalmente ridotto); 

b) la realizzazione della proposta progettuale in altra data, diversa da quella indicata, qualora le 

condizioni metereologiche non ne consentano lo svolgimento nelle date previste; 

c) utilizzare i loghi del Municipio Roma IV solo previa autorizzazione degli uffici competenti; 

d) tutte le voci di spesa necessarie per lo svolgimento delle attività proposte, in termini di attrezzature, 

mezzi e personale, senza alcun onere per il Municipio Roma IV, nonché l’allestimento e lo smontaggio 

di eventuali attrezzature necessarie alla realizzazione delle iniziative proposte ed il ripristino dello stato 

dei luoghi a seguito della conclusione delle attività progettuali;  

e) l’adempimento di ogni onere che si dovesse rendere necessario in relazione a quanto 

proposto/realizzato nell’ambito del progetto presentato in risposta al presente Avviso Pubblico 

(pubblico spettacolo, AMA, coperture assicurative, antincendio, etc…); 

f) il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e sicurezza sul 

luogo di lavoro; 

g) la previsione di idonei piani di emergenza e sistemi di mitigazione dei rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività correlato al/ai luogo/luoghi di realizzazione; 

h) l’attivazione di idonee polizze assicurative RCT/RCO a copertura di responsabilità civile/penale per 

danni eventualmente arrecati a persone e/o cose o al patrimonio del Municipio Roma IV e di Roma 

Capitale. 

 

Art. 11 - Cause di esclusione 

 

Sono di seguito riportate le cause di esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente Avviso Pubblico: 

 

a) il mancato rispetto di termini e modalità previsti al punto 9 del presente Avviso Pubblico per la 

presentazione del plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta; 

b) la mancata produzione delle dichiarazioni di cui agli allegati al presente Avviso Pubblico; 

c) mancata presentazione della proposta progettuale o presentazione di più proposte progettuali per un 

unico lotto; 

d) mancanza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente. 

 

Art. 12 - Verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione 

 

Le domande di partecipazione, l’allegata documentazione e le relative proposte progettuali saranno esaminate 

da una Commissione Tecnica appositamente nominata. 

 

L’ammissione e la valutazione delle domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico e dell’allegata 

documentazione sarà articolata in due fasi: 

 

a) verifica di ammissibilità; 

b) valutazione della proposta progettuale 

 

Verifica di ammissibilità 

 

L’ammissibilità delle domande di partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti al punto 8 del 

presente Avviso Pubblico. 

 

 

Valutazione delle domande 
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A seguito delle attività di verifica di ammissibilità, apposita Commissione Tecnica procederà alla valutazione 

delle proposte progettuali finalizzata alla formazione di una graduatoria per ogni lotto /area tematica. 

La Commissione Tecnica formulerà n. 6 (sei) graduatorie di merito. 

Le proposte progettuali saranno esaminate considerando indicatori precipui relativamente alle aree tematiche, 

valutando quali fattori premianti il carattere di innovazione e sperimentazione, i contenuti culturali, l’efficacia di 

realizzazione, la congruità del costo rispetto alle caratteristiche del progetto ed il miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

 

Nel dettaglio, la valutazione dei fattori sopraindicati riguarderà:  

 

Carattere innovativo e sperimentale: 

- capacità di ricerca di nuove forme espressive ed originalità di esecuzione 
- rappresentazione di percorsi underground 
- sperimentazione di tecniche artistiche alternative   

 

Contenuti culturali: 

- coerenza contenuti artistici ed obiettivi previsti  
- valorizzazione di realtà locali e integrazione pluridisciplinare 
- capacità di sviluppare esclusività artistiche 

 

Efficacia di realizzazione: 

- capacità di valorizzare il territorio, attraverso l’interazione delle attività con il contesto ambientale e 
sociale 

- attuazione di strategie che prevedano il coinvolgimento diretto del pubblico; 
- attivazione di modalità inusuali di partecipazione; 
- networking 

 

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 

 

FATTORI CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

Carattere innovativo e 

sperimentale 

capacità di ricerca di nuove 

forme espressive ed originalità 

di esecuzione 

valutazione Max 20 punti 

 rappresentazione di percorsi 
underground 

valutazione Max 10 punti 

 sperimentazione di tecniche 
artistiche alternative  

valutazione Max 10 punti 

Contenuti culturali coerenza contenuti artistici ed 
obiettivi previsti 

valutazione Max 10 punti 

 valorizzazione di realtà locali e 
integrazione pluridisciplinare 

valutazione Max 10 punti 

 capacità di sviluppare 
esclusività artistiche 

valutazione Max 10 punti 

Efficacia di realizzazione 
 

attuazione di strategie che 

prevedano il coinvolgimento 

diretto del pubblico 

valutazione Max 10 punti 

 attivazione di modalità inusuali 

di partecipazione 
valutazione Max 10 punti 

 capacità di valorizzare il 
territorio, attraverso 
l’interazione delle attività con il 
contesto ambientale e sociale 

valutazione Max 5 punti 

 networking valutazione Max 5 punti 

  TOTALE 100 
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Il punteggio massimo ottenibile per ognuno dei sopraindicati elementi di valutazione verrà definito applicando 

i seguenti coefficienti di giudizio. 

 

OTTIMO 1 

BUONO 0,8 

SUFFICIENTE 0,6 

SCARSO 0,4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,2 

NON TRATTATO/NON VALUTABILE 0 

 

I coefficienti medi (dati dalla somma dei coefficienti espressi dai commissari, diviso il numero dei commissari) 

saranno moltiplicati per i rispettivi sub-punteggi. La somma dei singoli sub-prodotti determinerà il punteggio 

complessivo attribuito per singolo elemento di valutazione tecnico-qualitativa. 

 

Il punteggio attribuito dalla Commissione a ciascuna proposta progettuale sarà dato dalla somma dei punteggi 

ottenuti in relazione ad ognuno dei criteri sopraindicati, con un massimo ottenibile pari a 100. 

 

La Commissione Tecnica potrà procedere alla formazione della/e graduatoria/e anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

 

Art. 13 - Polizze assicurative per danni eventualmente occorsi a persone e cose, 

 al patrimonio e al verde pubblico di Roma Capitale. 

 

Gli Organismi che risulteranno affidatari, a seguito della formazione delle graduatorie, dovranno essere in 

possesso o attivare una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura civile e penale per i danni eventualmente 

arrecati a persone e/o cose durante la realizzazione delle attività, sollevando in tal modo l’Amministrazione da 

qualsiasi tipo di risarcimento. 

 

Art. 14 - Pubblicità e informazioni sull’Avviso Pubblico 

 

La pubblicità del presente Avviso Pubblico, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza, sarà garantita mediante: 

 

a) pubblicazione, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, all’Albo Pretorio on line di cui al portale 

istituzionale https://www.comune.roma.it/web/it/home.page; 

b) pubblicazione all’indirizzo https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page sulle pagine del 

Municipio Roma IV. 

 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate a: 

Municipio Roma IV - Ufficio Cultura: 

MAIL cultura.mun04@comune.roma.it 

TEL 06.69605609 

 

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 

 

I dati dei quali Roma Capitale entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico 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 al Regolamento (UE) 2016/679, ai sensi dell’informativa resa in allegato al 

presente Avviso Pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei soggetti partecipanti. 

 

 

Art. 16 - Responsabile del procedimento 

https://www.comune.roma.it/web/it/home.page
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page
mailto:cultura.mun04@comune.roma.it
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Ai sensi dell’art. 5, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cristina 

Cerutti, responsabile dell’Ufficio Cultura del Municipio Roma IV, e-mail: cristina.cerutti@comune.roma.it. 

 

Il presente Avviso Pubblico potrà essere modificato, sospeso o revocato in qualunque momento per esigenze 

amministrative o giuridiche, e non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione. 

 

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato integralmente, con i relativi allegati, all’Albo Pretorio di Roma Capitale 

e sul portale istituzionale di Roma Capitale ai seguenti indirizzi: 

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page 

https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_iv 

 

 

 

 F.to il Direttore 

Dott.ssa Isabella Cozza 

 

 

 

mailto:cristina.cerutti@comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page
https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_iv

