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AVVISO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

INDAGINE DI MERCATO 
finalizzata alla realizzazione dell’ iniziativa “Festa dello Sport Arvalia 2018” nel territorio del Municipio XI 

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  
Premessa  
Il Municipio XI, in attuazione della Memoria di Giunta Municipale n. 13 del 22/03/2018, intende realizzare 
l’iniziativa “Festa dello Sport Arvalia 2018” preferibilmente nel mese di settembre nel territorio del Municipio 
XI, finalizzata a promuovere la diffusione dello sport, attraverso iniziative diversificate affidandone la 
realizzazione ad organismi in possesso dei necessari requisiti e di specifica esperienza nel settore 
evidenziato. 
Pertanto con il presente Avviso si intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli 
operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del Dlgs. N. 
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni d’ora e innanzi denominato “Codice”, per l’affidamento 
del servizio in epigrafe, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli 
organismi interessati. 
Successivamente alle adesioni sarà inviata lettera invito a presentare la propria offerta progettuale ed 
economica nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine 
di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà 
interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 
 
Di seguito si offrono agli operatori economici interessati, indicazioni circa l’oggetto della Manifestazione di 
interesse. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Roma Capitale – Municipio Roma XI- Direzione Socio Educativa, sede via D. Lupatelli, 7 – 00149 Roma tel. 
06/69615/657/658/905 
Portale istituzionale www.comune.roma.it sezione Municipi , Municipio XI. 
RUP Dott. Fiore Mario Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio XI e-mail 
mario.fiore@comune.roma.it 
 
OGGETTO 
Il presente invito a presentare proposte si riferisce alla realizzazione dell’ iniziativa “Festa dello Sport Arvalia 
2018” da svolgersi all’aperto, preferibilmente in tre domeniche di settembre 2018, nel territorio del Municipio 
XI. 
 
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 
€ 12.295,08 al netto dell’IVA al 22%, per un totale complessivo di € 15.000,00. CIG Z8B23472C0 
L’appalto è finanziato da fondi di bilancio municipale anno 2018 sul centro di responsabilità dedicato.  
 
ATTIVITA FINALITA’-OBIETTIVI DELL’APPALTO 
La realizzazione complessiva dell’iniziativa “Festa dello Sport Arvalia” 2018 dovrà essere curata e gestita da 
un Organismo esperto nel settore dello sport che provvederà alla completa organizzazione delle attività da 
svolgersi preferibilmente in tre domeniche di settembre 2018 (non necessariamente consecutive), 
preferendo, qualora fosse programmata in quel periodo, una domenica ecologica. 
In particolare l’Organismo dovrà: 

 Promuovere la partecipazione delle realtà territoriali sportive rappresentanti le varie discipline. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune discipline sportive da proporre: 
- Arti marziali 
- Atletica 
- Ballo 
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- Bocce 
- Ciclismo 
- Danza 
- Judo 
- Karate 
- Minibasket 
- Minivolley 
- Pallacanestro 
- Pallavolo 
- Pattinaggio 
- Rugby 
- Scherma 
- Pilates 
- Yoga 

 Promuovere la partecipazione di tutti i cittadini, con particolare attenzione alla fascia di età over 50, 
al fine di perseguire il coinvolgimento e la condivisione di uno stile di vita corretto e salutistico. 

 Garantire la presenza di personale qualificato e specializzato negli sport di riferimento, in modo da 
offrire la propria consulenza ai partecipanti, coinvolgendo i cittadini in lezioni di prova e campi 
pratica, volti alla diffusione delle regole e delle modalità proprie delle diverse discipline 

 Prevedere l’adempimento di tutti gli obblighi previsti per gli eventi all’aperto, compreso il piano di 
safety security e la presenza di ambulanze con defibrillatore. 

 Costituirà titolo preferenziale la presenza di attività dedicate ai disabili. 
 
Obiettivi del progetto: Il progetto intende promuovere e valorizzare lo sport quale strumento primario per la 
tutela della salute e veicolo importante di valori positivi per la sua funzione sociale, attraverso  la diffusione di 
un’offerta sportiva partecipata, al fine di garantire un ampio coinvolgimento dei residenti alla vita della propria 
comunità municipale e favorendo inoltre l’aggregazione sociale e la comunicazione.  
 
Localizzazione 
L’Organismo dovrà svolgere il servizio individuando almeno tre siti nei seguenti quadranti del territorio 
municipale: 
 

Quartiere Area di interesse 

Quartiere Trullo Via Cave del Trullo 

Quartiere Marconi Ponte della Scienza 

Quartiere Magliana Parco Fluviale Tevere Sud 

Quartiere Piana del Sole Parco della Pace 

Quartiere Marconi-Magliana Pista ciclabile SUD 

 
 
OBBLIGI DELL’AFFIDATARIO 
L’ Organismo affidatario dovrà provvedere: 
• alla completa gestione del progetto presentato, inclusi tutti i costi necessari per la sua realizzazione, 
sia in termini di attrezzature, di risorse strumentali necessarie ( materiale tecnico-sportivo) e di personale; 
• all’acquisizione di ogni autorizzazione, liberatoria, nullaosta, concessione e qualunque altro titolo 
abilitante necessario per lo svolgimento delle attività; 
• all’adempimento di ogni onere impositivo, contributivo e previdenziale, eventuali oneri SIAE ed ogni 
altro adempimento si dovesse rendere necessario per la realizzazione del progetto approvato; 
• al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione ed infortuni e igiene del lavoro; 
• alla stipula di idonea polizza assicurativa a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a 
cose e persone derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte sia durante lo svolgimento dell’evento, sia 
durante le operazioni di allestimento e disallestimento (copia della polizza assicurativa dovrà essere 
consegnata all’Ufficio Sport e Cultura della Direzione Socio-educativa, prima della sottoscrizione del 
contratto); 
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• al rispetto, nelle attività di comunicazione degli eventi, di quanto prescritto nel Regolamento 
Capitolino recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla 
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30/7/2014. 
Inoltre gli Organismi affidatari dovranno: 
• verificare che non sussistano, trattandosi di iniziativa all’aperto, ulteriori richieste o presenze di 
occupazione suolo pubblico per lo stesso periodo sulla stessa area, tali da creare accavallamenti di iniziative 
sullo stesso luogo; 
• a garantire che tutte le strutture/attrezzature vengano montate e smontate sotto il controllo di un 
tecnico abilitato, abbiano carattere di stretta temporaneità, siano di tipo autoportante, in modo tale che in 
qualsiasi momento sia possibile il completo ripristino dello stato dei luoghi; 
• a garantire che siano adottati tutti gli accorgimenti in relazione all’ordine pubblico al fine di prevenire 
incidenti, affollamenti o resse, per tutelare l’ambiente e la vegetazione esistente; 
• a garantire che al termine delle manifestazioni siano smontate integralmente tutte le 
strutture/attrezzature di allestimento e le aree interessate vengano debitamente pulite e ripristinate nello 
stato dei luoghi, precisando sin d’ora che la responsabilità per eventuali danni alle cose o all’ambiente, con i 
conseguenti interventi di ogni genere che si rendessero necessari, resteranno a totale carico degli 
organizzatori. 
L’ingresso agli eventi programmati nell’ambito dell’iniziativa sarà gratuito. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 
Sarà cura dell’operatore economico, curare la promozione dell’iniziativa attraverso.  

 Stampa di almeno 200 locandine formato A3, che dovrà affiggere nelle diverse sedi del Municipio, 
nei mercati rionali e in altre strutture del territorio disponibili; 

 stampa e distribuzione di almeno 3.000 volantini; 

 diffusione dell’iniziativa attraverso siti internet e social network, nello specifico creando un apposito 
evento promozionale su Facebook. 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso 
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria di seguito 
elencati: 
Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice. 
Requisiti di idoneità professionale: organismi con esperienza almeno triennale in analoghi servizi destinati 
all’organizzazione e gestione delle attività previste. 
Requisiti di capacità economico-finanziaria: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2014-
2015-2016) un fatturato per servizi analoghi non inferiore all’importo posto a base d’asta: 
€ 12.295,08 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli Operatori Economici sono invitati a presentare una dichiarazione di manifestazione d’interesse.  
La dichiarazione di adesione alla manifestazione d'interesse, con la quale l’Organismo attesterà il possesso 
dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria, 
dovrà, a pena di nullità, essere: 

-  redatta secondo il formato (Allegato1) in allegato al presente Avviso disponibile sul sito Internet del 
Municipio XI; 

- sottoscritta, dal titolare o legale rappresentante della ditta/organismo candidata ai sensi del D.P.R. 
28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47; 

- accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà: 
 
- essere indirizzata al Municipio XI di Roma Capitale –Direzione Socio Educativa, secondo la seguente 

modalità: 
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esclusivamente tramite P.E.C. (utilizzo di posta elettronica certificata del mittente e del destinatario) 
all’indirizzo: protocollo.mun15@pec.comune.roma.it entro, e non oltre, il giorno 21 maggio 2018 
alle ore 12,00. Nell’oggetto della Pec dovrà essere indicata la presente dicitura:  

 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INIZIATIVA  “FESTA DELLO SPORT AVALIA 2018” 
 
La mancata presentazione dell'istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione del 
concorrente dalla candidatura. 
Non si darà corso alla valutazione delle richieste che non risultino pervenute entro l'ora ed il giorno stabiliti o 
sulle quali non sia stata inserita la scritta relativa alla specifica del servizio oggetto dell'affidamento. 
Nel caso in cui pervenga una sola domanda di adesione alla manifestazione di interesse, l'amministrazione 
si riserva la facoltà dì avviare una trattativa diretta con la ditta interessata. 
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente Avviso. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante email al seguente indirizzo 
e-mail: sportcultura.mun11@comune.roma.it 
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento 
all'offerta economica e all’offerta progettuale. 
 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
Verificata la regolarità e conformità delle domande di adesione alle manifestazioni d'interesse presentate, si 
procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice. 
L’invito sarà esteso, a tutti coloro che hanno manifestato interesse in modo conforme alle indicazioni previste 
nel presente Avviso. 
Successivamente l'Ente procederà all'invio a tali soggetti, mediante posta elettronica certificata della lettera 
d'invito a presentare la propria offerta entro numero 15 giorni dal ricevimento della stessa, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del 
Codice. 
Ai sensi dell’art. 31 del Codice e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della procedura di gara si 
comunica che il Responsabile del procedimento è il Dott. Fiore Mario Direttore della Direzione Socio 
Educativa del Municipio XI. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le richieste: 

- pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso; 
- pervenute al protocollo oltre il termine perentorio indicato nella presente informativa: avrà valore la data 

del protocollo  entro le ore 12 del giorno 21 maggio  2018. 
-  le cui carenze di documentazione non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. Si applicano in ogni caso, le norme dell’83 e segg.  del Codice. 
 
TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni di 
manifestazione d'interesse saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente al fine di espletare le attività 
di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento della gestione delle attività di cui 
all’oggetto. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i 
dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e 
riservatezza di ogni candidato. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio XI. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato integralmente : 

mailto:protocollo.mun15@pec.comune.roma.it


 
  

 

  

  

5 

 

               Municipio Roma  XI - Arvalia Portuense 

               Direzione Socio Educativa 

               Servizio Sport e Cultura 

 

 

-sul sito internet del Municipio XI all’indirizzo: www.comune.roma.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 
-sull’albo pretorio online del Municipio e di Roma Capitale;  
 
Allegati:  
Allegato 1: “Facsimile Manifestazione di interesse previa indagine di mercato e dichiarazione possesso 
requisiti di partecipazione” per partecipare alla realizzazione dell’iniziativa “FESTA DELLO SPORT ARVALIA 
2018” 
Allegato 2: “Protocollo di integrità”  
Allegato 3: “Codice di Comportamento”  
Allegato 4:“Le Linee guida redatte dalla Prefettura di Roma, relative a misure di safety e security da adottare 
in occasioni di manifestazioni pubbliche, alle quali l’ Associazione aggiudicataria dovrà fare riferimento al fine 
di verificare eventuali situazioni a rischio” 
 

Mario Fiore 


