
FAQ AVVISO PUBBLICO ESTATE 2018-UN MARE DI IDEE: OSTIA DAMARE 

Al punto 3 dell'ALLEGATO 2 (pag. 2), si chiede copia dell'Atto costitutivo e Statuto. Per 

quanto mi riguarda, poiché opero come ditta individuale, ho solo la dichiarazione di inizio 

attività dell'Agenzia delle Entrate (con codici Ateco) e l'iscrizione INPS alla Gestione 

separata. Tali documenti, sono sufficienti a rispondere a detta richiesta? In tal caso, 

devono essere inseriti nella busta A solo su supporto digitale o anche cartaceo?  R. Per 

quanto riguarda la documentazione da produrre si precisa che può essere sostituita 

da documentazione equiparata quale iscrizione alla  C.C.I.A.A. purchè , in base al 

punto 6 dell’ Avviso,  trattasi di  “…imprese (in forma individuale o societaria), 

operanti nel settore artistico e culturale, sportivo e ludico-ricreativo”. 

Al punto 9 dell'ALLEGATO 2 (pag. 2):  il curriculum del soggetto proponente, deve 

rispondere a requisiti specifici: es. CV europeo o altra forma? Può accludere foto di 

manifestazioni realizzate? R. Il curriculum del soggetto proponente deve essere reso 

in formato europeo, eventuali foto/immagini possono essere inserite 

esclusivamente nella proposta progettuale fino ad un massimo di 6 pagine.  

Al punto (d) degli OBBLIGHI (ALLEGATO A), si intende che gli artisti che potranno 

partecipare saranno solo quelli con posizione INPS ex ENPALS aperta? E pertanto se non 

avessero n.ro ENPALS non possono partecipare? O in caso siano professionisti ma 

impiegati in altri ambiti (quindi iscritti comunque ad INPS) per altre professioni, devono 

avere agibilità per gli spettacoli per i quali vengono proposti per Ostiadamare 2018? 

Possono partecipare artisti non professionisti di associazioni culturali? Ad 

esempio: A.Gi.Mus. R. Si conferma l’ obbligatorietà di quanto richiesto al punto 5 

lettera d) dell’ Avviso considerati anche i requisiti di partecipazione richiesti al 

punto 6 dello stesso. 

Per il lotto n.ro 1 che indica come luogo il Borghetto di Ostia Antica, c'è uno specifico 

punto del Borghetto dove si deve posizionare il palco o la pedana a norma per gli 

spettacoli musicali? E' necessario rispettare una distanza precisa dalle abitazioni? E' 

possibile lasciare la struttura in loco? O preferibilmente la stessa va smontarla tutte le 

volte trattandosi di luogo di particolare valore monumentale? R. La disponibilità dei 

luoghi indicati nei lotti verrà concessa, con successiva approvazione da parte del 

Municipio, previa acquisizione dei necessari pareri, attraverso Conferenze di Servizi 

appositamente convocate, in ordine alla fattibilità della proposta nei luoghi 

individuati e alla sussistenza dei requisiti di agibilità rilasciati dagli uffici 

competenti. 

Per il lotto n.ro 5 che indica come luogo il Parco Pasolini, dovrà essere cura del 

proponente qualora dovesse vincere, anche la cura del verde (sfalcio prato, etc.), oltre al 

servizio di pulizia come già specificato nel punto (i) degli OBBLIGHI dell'ALLEGATO A? ? 

R. La disponibilità dei luoghi indicati nei lotti verrà concessa, con successiva 

approvazione da parte del Municipio, previa acquisizione dei necessari pareri, 

attraverso Conferenze di Servizi appositamente convocate, in ordine alla fattibilità 
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della proposta nei luoghi individuati e alla sussistenza dei requisiti di agibilità 

rilasciati dagli uffici competenti. 

Il soggetto proponente dovrà essere in possesso della polizza assicurativa, già al 

momento della presentazione della proposta? O si intende che debba essere stata attivata 

per la data di consegna dell'area? R. In rif. al  punto 5 lettera i) dell’ Avviso “II soggetto 

proponente dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa RCT/O con la 

quale assume integralmente ogni responsabilità civile/penale con divieto di rivalsa 

nei confronti del Municipio Roma X, per i danni eventualmente arrecati a persone 

e/o cose, al patrimonio e al verde pubblico, a decorrere dalla consegna dell'area allo 

stesso soggetto e fino alla sua riconsegna”  

Per l'allaccio della corrente, sarà obbligatorio per il soggetto proponente, stipulare un 
contratto di allacciamento per fornitura temporanea con ACEA? In caso contrario, sarà 
possibile concordare con altri soggetti presenti in loco, (ad esempio: associazioni o pro 
loco), la fornitura di corrente unicamente per il tempo di svolgimento dello spettacolo? ? R. 
La disponibilità dei luoghi indicati nei lotti verrà concessa, con successiva 
approvazione da parte del Municipio, previa acquisizione dei necessari pareri, 
attraverso Conferenze di Servizi appositamente convocate, in ordine alla fattibilità 
della proposta nei luoghi individuati e alla sussistenza dei requisiti di agibilità 
rilasciati dagli uffici competenti. 

Le chiederei la data precisa della scadenza del bando e gentilmente se sa indicarmi 

qualche compagnia assicurativa o darmi qualche riferimento per la stipula 

dell'assicurazione rct prevista dal bando.   R. La data di scadenza è il 18.05.2018 ore 

12:00. Per l'assicurazione può rivolgersi a qualsiasi compagnia autorizzata.  

Non è chiaro se l'importo di ogni lotto è un importo complessivo per tutti gli eventi che 

verranno realizzati (nel lotto stesso) o se è l'importo destinato a per ogni evento che verrà 

realizzato in ogni singolo lotto. R. L'importo di ogni lotto è complessivo per tutti gli 

eventi. 

In riferimento alla domanda sopra menzionata la natura della proposta che vorrei avanzare 

potrebbe cambiare considerevolmente, dal momento che, mi sembra di capire dal bando, 

il soggetto proponente debba provvedere interamente a ogni singola attrezzatura 

necessaria a svolgere l'evento (palco, service, assicurazione, personale, sedie, SIAE, 

sicurezza etc  etc). Quindi vi chiederei delucidazione per capire se modificare la mia 

proposta o meno in base al meccanismo di contributo. R. Il soggetto proponente deve 

provvedere interamente a ogni singola attrezzatura necessaria a svolgere l'evento 

(palco, service, assicurazione, personale, sedie, SIAE, sicurezza etc etc).   



Per il Lotto n.3 Lungomare di Ponente attività GIOCHI DI STRADA Itineranti . Durata 

evento 14 giorni: tutti i martedì e giovedì a partire dal 24 Luglio 2018 fino al 13 settembre 

2018 dalle ore 19.00 alle 22.00 per un tot. euro 7.000,00. Il lotto prevede un impegno di 

spesa pari ad euro 15.000,00 IVA compresa posso partecipare al bando con un impegno 

come su indicato? R. Come indicato nel punto 2 dell’Avviso Pubblico “ESTATE 2018 

– UN MARE DI IDEE: Ostiadamare”, “La/e proposta/e progettuale/i dovrà/anno 

essere redatta/e tenendo conto del relativo budget di massima al lordo di ogni onere 

fiscale e contributivo, escludendo la possibilità di esigere contributi, offerte 

volontarie/libere e di esercitare attività commerciali a fini di lucro. 

La frase "Sarà cura del Municipio X rilasciare ai soggetti proponenti idonei le autorizzazioni 

per lo svolgimento degli eventi" (pag 8) vuol dire che l'Autorizzazione Pubblico Spettacolo 

va richiesta a voi e non al Dipartimento di Roma Capitale? e se si, con quali richieste di 

documentazione e quali costi? R. il municipio rilascia la concessione di occupazione 

di suolo pubblico; altre autorizzazioni (ad es. se necessario impatto acustico sono 

di competenza del Dipartimento) 

E’ necessario articolare delle voci di spesa all'interno del progetto o basta scrivere "costo 

di tale progetto € xxxxx + IVA 22%"?  R. basta indicare il costo totale del progetto nei 

limiti del tetto fissato 

La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 18 maggio orario 

dell'ufficio protocollo, giusto? R. la scadenza è prorogata  al 18 maggio   

 

E’ possibile dare agli artisti che lo richiedano la possibilità di "fare cappello" in quanto 

pratica tradizionale e consolidata per gli spettacoli di strada? 

R. non si può autorizzare alcun cappello 

Sapete già dirmi se dobbiamo prevedere il noleggio di bagni pubblici per il pubblico o 

saranno presenti lungo tutto il tratto interessato dal lotto? R. non sono previsti bagni 

pubblici  

Per il Chiostro è necessario presentare una planimetria dell'area come richiesto a pag. 11 

punto 9? se si, sapete dove sarebbe possibile trovarne una generica, poiché su internet 

non risulta presente. R. per la planimetria bisognerebbe chiedere alla direzione 

tecnica   

In merito all'avviso pubblico “ESTATE 2018 – UN MARE DI IDEE: Ostiadamare” 

vorremmo sapere se nel lotto di musica classica si possono presentare anche concerti che 

contemplino il canto lirico oppure no. R. si conferma che sia per il LOTTO 1 che per il 

LOTTO 2 si possono presentare proposte progettuali inerenti al canto lirico. 

 

 

 


