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AVVISO PUBBLICO 

"SPETTACOLO VIAGGIANTE" 
01 MARZO 2019 - 29 MAGGIO 2019 

Art. 1 
Premesse e finalità dell'Avviso Pubblico 

Premesso che è volontà dell'Amministrazione Municipale intraprendere azioni finalizzate alla diffusione della 
cultura mediante la promozione ed al sostegno delle attività ed attrazioni di spettacolo viaggiante, il Municipio 
Roma XV, con il presente AVVISO PUBBLICO, intende promuovere l'avvio di una procedura selettiva ai fini 
dell'assegnazione di un'area del territorio da dedicare alla realizzazione delle suddette manifestazioni. 
Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività di spettacolo, i trattenimenti e le attrazioni di cui 
agli artt. 2 e 4 della legge 337/1968 allestiti all'aperto o al chiuso per mezzo di attrezzature mobili, anche se 
stabilmente installate. 

Art. 2 
Periodo di assegnazione ed area riservata 

L'assegnazione dell'area riservata all'iniziativa sarà concessa relativamente al periodo compreso tra il Q1 
marzo 2019 ed il 29 maggio 2019 compresi i tempi di cantierizzazione (la manifestazione deve avere una 
durata minima di 45 gg naturali e consecutivi, compresi i tempi di montaggio e smontaggio). 
Sono comunque fatte salve le eventuali prescrizioni imposte dalla Questura di Roma per problemi di ordine 
pubblico correlate ad eventi nelle zone limitrofe. 
Le attività dello spettacolo viaggiante si realizzeranno nell'area di seguito descritta: 
Area di proprietà dell'Agenzia del Demanio dell'area circoscritta da Via Mario Toscano, Viale Antonino di San 
Giuliano, Viale del Ministero degli Affari Esteri e Lungotevere Maresciallo Diaz per una superficie di circa 
3.000 mq (ALLEGATO 1). 

L'assegnazione definitiva dell'area suddetta è soggetta alla preventiva espressione del parere 
favorevole dell'Agenzia del Demanio, che è il Soggetto titolare dell'area. 

L'amministrazione si riserva di procedere all'assegnazione definitiva dell'area SOLO previa 
acquisizione di tutti i necessari pareri, con eventuali prescrizioni, rilasciati dai Soggetti competenti. 
Pertanto, qualora non pervengano le suddette necessarie determinazioni, l'Amministrazione non potrà 
procedere al perfezionamento del provvedimento di assegnazione dell'area e l'Istante non potrà adire, 
a nessun titolo, azioni di rivalsa e di qualsivoglia altra sorta nei confronti dell'Amministrazione. 

Art. 3 
Requisiti di partecipazione del concorrente 

La partecipazione al presente avviso pubblico è consentita ai Soggetti che esercitano attività di spettacolo 
viaggiante muniti di apposita licenza rilasciata da parte della competente Struttura (art. 19 punto 6 del DPR 
616/1977). 

Art. 4 
Criteri di valutazione 

Nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento comunale di settore, le proposte pervenute saranno 
valutate secondo i seguenti criteri: 

1) Anzianità di frequenza nell'area per il medesimo periodo nell'arco dei cinque anni precedenti la 
presentazione dell'istanza per il periodo richiesto: si attribuiscono punti "5"; 

2) Anzianità di appartenenza alla categoria: si attribuisce un punto per ogni anno di anzianità; 

Il punteggio finale scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti secondo i criteri sopracitati. 
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità all'istanza registrata per prima all'Ufficio Protocollo_ 

Art. 5 
Commissione di valutazione 

La valutazione delle istanze sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata con successivo atto 
del Direttore del Municipio Roma XV che si riunirà in seduta pubblica il giorno 25 Febbraio 2019 alle ore 13 00 
in Via Flaminia 872, sede del Municipio Roma XV. 
La Commissione procederà alla valutazione anche nel caso in cui pervenga una sola istanza ritenuta valida 
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Nel caso in cui nelle domande pervenute non siano presenti parametri qualitativi, la Commissione ha facoltà di 
non individuare alcun aggiudicatario. 
La definitiva aggiudicazione verrà successivamente formalizzata con Deliberazione di Giunta Municipale con 
valore di notifica per qli interessati a tutti gli effetti di legge e pubblicata: 

1. sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale; 
2 sul sito del Municipio Roma XV 

Avverso tale provvedimento è previsto il ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica, nei termini di legge. 
(60 gg dinanzi al TAF: del Lazio e, in via alternativa, tramite ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica). 
L'aggiudicazione dE~finitiva dell'area è comunque condizionata all'acquisizione preventiva del parere 
favorevole dell'Agenzia del Demanio, Soggetto titolare dell'area 

Art 6 
Modalità concorsuali 

Il presente AVVISO F'UBBLICO è reperibile on line sito del Municipio Roma XV 
La domanda in bollo 1'.€16.00) e la documentazione richiesta dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 25 Febbraio 2019 presso l'Ufficio Protocollo del 
Municipio Roma XV. sito in Via Flaminia n. 872 (giorni ed orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 13,00 e martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00 in una delle modalità alternative di seguito 
specificate: 

1. consegna a rnano; 
2. invio tramite raccomandata A/R. 

In entrambi i casi, modalità di consegna 1. e 2 , domanda e documentazione allegata dovranno essere 
recapitate in busta chiusa, non trasparente, riportante l'indicazione del mittente e la dicitura 
"AVVISO PUBBLICO SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2019". 
Farà fede, ai fini dell'attestazione di ricezione della busta entro il termine perentorio sopra indicato, la 
data dell'Ufficio Protocollo del Municipio Roma XV di Roma Capitale. 
L'invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad 
esclusivo rischio del mittente, intendendosi il Municipio Roma XV esonerato da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore od a 
consegna effettuata ed indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando. 

3. Trasmissione per via telematica, tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto 
proponente al seguente indirizzo:protocollo.mun20@peccomune.roma.it 
Non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione e la documentazione allegata inviate 
da una casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto organizzatore 
proponente. 
La domanda di partecipazione e l'allegata documentazione dovranno essere sottoscritte, con firma 
digitale, dal legale rappresentante del soggetto proponente o dalla persona che abbia legittimazione 
ad impegnare verso l'esterno l'Ente o l'Associazione, ed essere inviate con un unico file in formato 
pdf. 
Il campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura 
"AVVISO PUBBLICO SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2019". 
Farà fede, a fini dell'attestazione della ricezione della domanda di partecipazione e dell'allegata 
documentazione entro il termine perentorio sopra indicato, la data e l'ora della protocollazione 
effettuata dall'Ufficio Protocollo del Municipio Roma XV di Roma Capitale. 

Art 7 
Documentazione richiesta 

I soggetti proponenti dovranno essere in possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs 59/201 O dichiarato 
dagli interessati, sotto la propria responsabilità, nel modulo stesso di domanda. 
La domanda di partecipazione al presente avviso deve contenere: 

• Generalità complete del titolare della Licenza di Esercizio, ex art 69 TULPS, residenza e domicilio del 
richiedente. recapito postale e telefonico; 

• Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di Commercio; 
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità in corso di validità del firmatario la richiesta; 
• Dichiarazione del possesso dei requisiti morali (ex art 71 D. Lgs. 59/2010); 
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• Precisa denominazione dell'attività che si intende impiantare e numero di contrassegno, così come 

risultano dall'autorizzazione all'esercizio di cui al DPR 394/1994, rilasciata dal Dipartimento dello 
Spettacolo; 

• Periodo esatto per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio 
delle strutture; 

• La porzione dell'area richiesta, espressa in metri quadrati, comprensiva della biglietteria e di ogni altro 
ingombro necessario al funzionamento dell'impianto; 

• Accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso pubblico, e, in particolare, quanto 
previsto all'art. 1 O; 

• Dichiarazione di impegno rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie. 
Le dichiarazioni prodotte nell'ambito della documentazione dettagliata ai precedenti punti del presente articolo 
dovranno essere rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, pertanto, potranno essere 
soggette ai controlli di Roma Capitale previsti dalla stessa normativa. 

Art. 8 
Motivi di esclusione 

Il soggetto proponente verrà escluso dalla procedura di aggiudicazione nei seguenti casi 
1. assenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente AWISO PUBBLICO; 
2. assenza o carenza di dichiarazioni e/o documentazione richiesta ai sensi dell'art 7; 
3. inosservanza dei mezzi di trasmissione della domanda e del termine previsto dall'art 6 del presente 

AVVISO PUBBLICO, dedicato alle modalità concorsuali. 

La condizione di morosità nei confronti dell'Agenzia del Demanio, soggetto titolare dell'area, è 
incompatibile con la partecipazione al presente bando e rappresenta, pertanto, motivo di esclusione 
dalla procedura concorsuale. 

Art. 9 
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti aggiudicatari 

1) L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento in via anticipata all'Agenzia del Demanio del 
corrispettivo dovuto per l'utilizzo dell'area suddetta, da quantificare a cura dell'Agenzia medesima, 
rappresentando che il canone giornaliero è stimato pari ad € O, 135 ( circa) per metro quadrato (I I 
calcolo effettivo sarà reso noto dall'Agenza del Demanio, Soggetto titolare dell'area, conclusa la 
procedura volta all'individuazione del Soggetto classificato primo in graduatoria). 

2) L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del titolo concessorio prima dell'inizio dell'occupazione, 
presso l'Agenzia del Demanio. 

3) Il titolo concessorio, il contrassegno metallico rilasciato dal Dipartimento dello Spettacolo, ovvero la 
licenza di esercizio ex art. 69 TULPS, dovranno essere apposte in posizione visibile. 

4) Dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che regolano l'esercizio dell'attività, esibendo la certificazione 
di collaudo e le dichiarazioni di corretto montaggio dell'attrazione, così come previsto dal Decreto 
Ministeriale del 19/08/1996. 

5) Non sospendere l'attività durante il periodo e gli orari obbligatori indicati sulla licenza d'esercizio; 
6) Esporre in apposita tabella i prezzi dei servizi offerti. 
7) Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la prescritta concessione. 
8) Per le attività commerciali connesse, dovrà essere prodotta segnalazione certificata di inizio attività 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nel rispetto e conformemente alle 
disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale e dalle disposizioni generali dettate in materia. 

9) Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nell'area circoscritta da Via Mario Toscano, Viale Antonino di 
San Giuliano, Viale del Ministero degli Affari Esteri e Lungotevere Maresciallo Diaz per una superficie 
di circa 3.000 mq, con il divieto di installare in spazio privato. 

1 O) Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata nel Nulla Osta Ministeriale 
allegato alla istanza di concessione. 

11) Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altro Soggetto, a pena di revoca della 
concessione eventualmente già rilasciata. 

12) 11 concessionario può al momento della presentazione della istanza indicare altri soggetti contitolari 
della concessione con il compito di gestire parte delle attrazioni proposte e con specificazione del tipo 
di rapporto instaurato con gli stessi; in questo caso i soggetti contitolari dovranno fornire la 
medesima documentazione richiesta al Soggetto partecipante, di cui all'art. 7 del presente avviso. 

13) Il rispetto delle prescrizioni eventuali imposte dalla Questura di Roma per problemi di ordine pubblico 
correlate ad eventi nelle zone limitrofe, durante il periodo di concessione dell'area per lo svolgimento 
dell'iniziativa. 
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Gli organizzatori della manifestazione dovranno rispettare le normative igienico - sanitarie, di sicurezza degli 
impianti e dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico e di ogni altra norma correlata allo 
svolgimento della manifestazione. 
Saranno inoltre responsabili civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che 
possano derivare a persone o cose derivanti da fatti causati e connessi alla manifestazione ed assumono 
l'obbligo di sollevare, in ogni tempo, l'Amministrazione Capitolina da qualunque pretesa, azione, domanda, 
molestia od altro che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalla gestione dei servizi oggetto del 
presente AWISO PUBBLICO. 
Per tutti i rischi sopra esposti, gli aggiudicatari devono provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa 
con massimale pari ad€ 1.500.000,00. 
Gli aggiudicatari dovranno sottoscrivere apposito contratto con AMA Spa per la pulizia quotidiana e finale degli 
spazi utilizzati con indicazione dell'obbligo di raccolta differenziata. 

Art. 1 O 
Sospensione e revoca della concessione 

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in 
ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo 
a qualsiasi titolo 
L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei 
regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che 
l'Amministrazione Co11unale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione. 

Art. 11 
Pubblicità ed informazioni sull'AWISO PUBBLICO 

Ai sensi dell'art. 32 della L 18/2009 n. 69, la pubblicità del presente AVVISO sarà garantita come segue 
a) pubblicazione, a decorrere dall'emissione e fino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo 
Pretorio on line"; 

b) pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Municipio Roma XV, nella sezione Avvisi 
Pubblici e Bandi. 

Art. 12 
Trattamento dei dati personali 

I dati dei quali il Municipio Roma XV entra in possesso a seguito del presente AWISO PUBBLICO verranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, di cui la 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 dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente AWISO 
PUBBLICO. 
Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che 

1. i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente AWISO PUBBLICO; 
2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'eventuale concessione dei benefici previsti dal 

presente AVVISO PUBBLICO: pertanto l'eventuale mancato conferimento di tali dati comporta la 
decadenza del diritto al beneficio; 

4. titolare del trattamento dei dati è il Municipio XV di Roma Capitale, con sede in Roma, via Flaminia n. 
872, nella pe'sona del suo legale rappresentante; 

5. in ogni momento chiunque abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di cui all'art. 7 del 
D.lgs n. 19612003 e ss.mm.ii. secondo le modalità di cui all'art. 8 dello stesso Decreto. 

Art. 13 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 7 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 Francesca 
Romana Nicastro, mail: francescaromana.nicastro@comune.roma.it 

Roma, 

Pag 4 a 4 


