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Avviso pubblico per l’assegnazione di aree espositive per la realizzazione di manifestazioni 

nel Municipio Roma VIII denominate “Natale in Ottavo Municipio” - Periodo dal 01 dicembre 

2020 al 06 gennaio 2021 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

1. Il Municipio Roma VIII intende promuovere nel periodo delle festività natalizie – dal 1° dicembre 

2020 al 06 gennaio 2021 - la realizzazione di manifestazioni socio-culturali e commerciali ed a tal 

fine assegnare in concessione 10 (dieci) aree come appresso specificate. 

Art. 2 - Aree delle manifestazioni 

1.  Le aree da assegnare per la realizzazione delle manifestazioni sono:  

1. Largo del Bronzino – Via A. Baldovinetti; 
2. Area parcheggio antistante l’ingresso principale del Centro Commerciale “i Granai” e 

Via Mario Bianchini (area verde); 
3. Piazza di S. Eurosia e area Parco Mons. Desiderio Nobels; 
4. Piazza Giovanni da Verrazzano; 
5. Circonvallazione Ostiense – square centrale; 
6. Piazza Caduti della Montagnola (per questo sito il GRP VIII “Tintoretto” ha individuato 

serie criticità dovute anzitutto alle condizioni della pavimentazione); 
7. Largo Beato P. Riccardi; 
8. Parco Schuster e corsia laterale Via Ostiense; 
9. Via Duccio di Buoninsegna. 
10. Largo Bompiani e aree limitrofe 

 

2. Nell’ambito delle aree così come sopra individuate le manifestazioni dovranno essere realizzate 

nel rispetto dei seguenti criteri di suddivisione degli spazi e generi merceologici:  

a) Non più del 70% della superficie occupata dovrà essere destinata ad attività commerciali: 

a1) di cui almeno il 30% relative alla vendita di categorie (alimentari e non alimentari) riferibili 

alla tradizione natalizia (articoli e prodotti artigianali tipici del periodo natalizio, dolci tipici del 

periodo natalizio, prodotti locali enogastronomici, addobbi ed accessori natalizi, palline di natale, 

alberi di natale e composizioni natalizie, presepi e statuine, articoli da regalo di artigianato con 

soggetti natalizi in legno, ceramica, terracotta, pasta di sale, pasta di ceramica, cartapesta, vetro, 

ferro battuto ed altro materiale, giocattoli artigianali, articoli di cartonaggio e découpage, patch-

work, biedermeier, cornici e quadri, candele e candelieri, soggetti sacri, piante e fiori sia freschi 

che secchi, composizioni floreali, biglietti d’auguri, cartoline, pizzi, ricami; 

a2) la restante quota percentuale ad oggetti di piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato 

creativo, modernariato, hobbistica. 

Sono tassativamente esclusi calzature, abbigliamento - sono ammessi soltanto gli accessori 

(sciarpe, guanti, cappelli, ecc.) - oggetti preziosi, oggetti di interesse storico/archeologico, esplosivi, 

armi di qualunque genere e tipo, materiale pornografico e animali; 

b) Non meno del 30% della superficie occupata dovrà essere riservata ad attività socio-culturali-

sportive e manifestazioni artistiche che includano anche la partecipazione di associazioni o enti 

no-profit; 

3. Le percentuali verranno calcolate sul totale dell’area data in concessione. 
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4. La concessione di suolo pubblico e gli eventuali ulteriori titoli autorizzatori saranno rilasciati solo 

previa valutazione del progetto di allestimento temporaneo da parte degli Enti tutori dei vincoli esi-

stenti sull’area stessa ed acquisizione di tutti i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

5. Le manifestazioni potranno rimanere aperte tra le ore 10.00 e le ore 22.00. 

6. La singola manifestazione dovrà avere una durata minima di giorni 4 (quattro). 

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

Il presente avviso pubblico è rivolto, pena l’esclusione, a imprenditori singoli o associati, fondazioni, 

associazioni e cooperative sociali, iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio ed 

in possesso di P.IVA. 

1. I partecipanti al presente avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e che non sussistano 

nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011; 

b) non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale; 

2. Nelle manifestazioni di cui al presente avviso possono svolgere l’attività: 

a) operatori commerciali professionali titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio 

su aree pubbliche; 

b) artigiani, regolarmente iscritti all’Albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita 

di beni di propria produzione; 

c) operatori commerciali professionali diversi dai titolari di autorizzazione amministrativa su aree 

pubbliche; 

d) operatori che esercitano l’attività commerciale in modo non professionale, che vendono beni 

ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale ed in possesso di autocertificazione 

della propria condizione di operatore non professionale. 

e) associazioni di volontariato senza scopo di lucro che non esercitano alcuna attività commer-

ciale, esclusivamente per le attività di informazione e/o raccolta fondi per particolari e documen-

tati scopi sociali. 

3. Tali soggetti, a pena di esclusione, non dovranno svolgere attività partitiche in qualunque forma o 

che diano vita a iniziative politiche. 

4. Ogni partecipante potrà presentare istanza per massimo due aree, ma potrà risultare aggiudica-

tario di una sola area, con la facoltà del Municipio di concederne anche una seconda, nel caso di 

aree non assegnate. Dovrà pertanto essere indicato nella domanda un ordine di preferenza delle 

aree. 

5. Le proposte dovranno essere redatte nel rispetto delle linee guida di cui al D.P.C.M. del 11 giugno 

2020 recante le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dell’Or-

dinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13.06.2020 che richiede l’adozione di 
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misure stringenti relative agli ambienti ed al distanziamento fisico nonché specifiche misure di pro-

tezione e di contenimento del contagio nonché l’Ordinanza n. Z00050 del 2.07.2020. 

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione 

1. I rappresentanti legali dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII 

– Via Benedetto Croce n. 50 – dal giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente 

bando e fino e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2020 una busta sigillata controfirmata 

per ogni area richiesta, riportante all’esterno il nominativo del mittente, la dicitura “NON APRIRE” 

e la indicazione “Avviso pubblico per l’assegnazione di aree espositive per la realizzazione di mani-

festazioni nel Municipio Roma VIII denominate “Natale in Ottavo Municipio” ovvero una posta elet-

tronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it con oggetto: 

“Avviso pubblico per l’assegnazione di aree espositive per la realizzazione di manifestazioni nel 

Municipio Roma VIII denominate “Natale in Ottavo Municipio”. 

2. La busta ovvero la comunicazione via PEC dovrà contenere la domanda (corredata di marca da 

bollo da € 16,00 e compilata sulla base del modello allegato “A”) datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante e copia di un suo documento di riconoscimento, con l’indicazione dell’area richiesta 

e comprensiva degli allegati di cui all’art. 6 del presente Avviso. 

3. Non verranno prese in considerazione e si riterranno escluse dalla procedura concorsuale 

le domande pervenute all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII successivamente alla 

predetta scadenza anche se spedite prima delle ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2020. 

 

Art. 5 – Criteri di valutazione 

1. Le proposte presentate saranno esaminate da una Commissione Tecnica di valutazione, che sarà 

nominata successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande, secondo i criteri 

di seguito riportati: 

 Criteri di valutazione Max punti 

A) Qualità del progetto 
60 punti di cui: 

A1) Programma culturale 
 
A2) Tipologia dei prodotti ed 
articoli riferibili alla tradizione 
natalizia di cui all’art. 2, comma 
2, punto a1) 
 
A3) Prodotti alimentari biolo-
gici, DOP, IGP, DOCG, DOC, 
IGT, PAT 
o 
Prodotti non alimentari realiz-
zati con materie naturali, rici-
clate o artigianali 
 
A4) Presenza di stand di asso-
ciazioni di volontariato/ONLUS 
operanti sul territorio 

20 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

15 
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B) Curriculum del soggetto 
concorrente 

 20 

C) Decorazione e abbelli-
mento degli spazi espositivi 
in linea con lo spirito natali-
zio 

 20 

 

2. La Commissione procederà il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 10,00, in seduta pubblica presso 

la Sala Consiglio del Municipio, all’apertura dei plichi pervenuti e all’ammissione delle offerte in pos-

sesso dei requisiti richiesti. Quindi esaminerà, in seduta riservata, i progetti pervenuti anche in pre-

senza di una sola proposta valida per ogni sito indicato nell’avviso pubblico. Saranno considerati 

insufficienti e pertanto esclusi i progetti che conseguiranno un punteggio complessivo inferiore a 

punti 70. 

3. Le graduatorie, provvisoria e definitiva, verranno pubblicate sul sito del Municipio VIII di Roma 

Capitale e sull’Albo Pretorio di Roma Capitale. 

4. L’assegnazione dell’area sarà successivamente formalizzata con Determinazione Dirigenziale. 

5. Avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentate, entro il termine perentorio di giorni 
3 (tre) successivi alla sua pubblicazione, osservazioni scritte al Municipio Roma VIII - Ufficio SUAP, 
Via Benedetto Croce, 50 - 00142 Roma. 
6. Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è esperibile ricorso al T.A.R. 

Lazio nel termine di 60 gg. dalla sua pubblicazione. 

 

Art. 6 - Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

1. Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del soggetto partecipante nonché copia dell’iscri-

zione al Registro Imprese della CCIAA; 

2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

3. Curriculum del soggetto partecipante;  

4. Planimetria in scala non superiore a 1:200 dell’assetto dell’area (con particolare riferimento 

alla collocazione degli stand e alla rappresentazione sia prospettica che in pianta di tutte le 

strutture utilizzate) riportante l’esatta quantificazione degli spazi destinati alle attività com-

merciali nonché quelli destinati alle attività socio-culturali-sportive e manifestazioni artistiche;  

5. Relazione a firma di tecnico abilitato sul tipo di strutture che si intendono installare con spe-

cifica indicazione sulla staticità delle stesse e sui materiali usati nonché una relazione gene-

rale, che tenga conto del contesto edilizio urbano, contenente un’esaustiva illustrazione della 

manifestazione proposta e la durata della stessa, comprensiva di: 

a) descrizione degli aspetti logistico-organizzativi con l’indicazione degli articoli di vendita e 

relativo settore merceologico; 

b) programma e calendario delle iniziative culturali proposte;  

c) indicazione della tempistica di allestimento e disallestimento del luogo (con periodo scelto 

all’interno delle date di inizio e fine manifestazione) e dell’orario di apertura e chiusura della 

manifestazione (compreso tra le ore 10.00 e le ore 22.00); 
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6. Dichiarazioni sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, attestanti: 

a) l’adozione di tutte le misure idonee, in relazione all’iniziativa proposta, per il rispetto delle 

linee guida di cui al D.P.C.M. del 11 giugno 2020 recante le misure per fronteggiare l’emer-

genza epidemiologica da Covid-19 ed all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 

Z00047 del 13.06.2020 che richiede l’adozione di misure stringenti relative agli ambienti ed 

al distanziamento fisico nonché specifiche misure di protezione e di contenimento del conta-

gio nonché l’Ordinanza n. Z00050 del 2.07.2020 ed eventuali successive integrazioni; 

b) la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori; 

c) la non riconducibilità dell’attività svolta nel corso della manifestazione ad attività partitiche, 

in qualunque forma svolte o che diano vita ad iniziative politiche; 

d) il possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali 

danni a persone e/o cose derivanti da fatti causati o connessi al mercatino, comprensiva dei costi 

delle eventuali opere di ripristino dello stato dei luoghi ove ce ne fosse la necessità; 

e) l’impegno a stipulare apposito contratto con AMA Roma S.p.A. o altra impresa autorizzata, 

al fine di garantire la raccolta differenziata dei rifiuti; 

f) l’obbligo di effettuare, in totale autofinanziamento, tutte le attività di pulizia giornaliera e di 

ripristino del decoro per un raggio di 200 metri circostanti il perimetro dell’area occupata dalla 

manifestazione; 

g) l’impegno di attrezzare le aree di cui all’art. 2 utilizzando strutture con identica tipologia; 

h) l’impegno a restituire, a fine manifestazione, le aree di cui all’art. 2 in perfette condizioni di 

pulizia e decoro;  

i) l’impegno a farsi carico delle operazioni relative al posizionamento della segnaletica stra-

dale secondo le indicazioni fornite dal Comando VIII di Polizia Locale Municipale “Tintoretto”; 

l) l’impegno a presentare, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni in materia di safety e se-

curity, la tabella per la classificazione del rischio (safety) - da compilarsi a cura degli organizzatori 

ed il piano di emergenza ed evacuazione redatto ad opera di tecnico abilitato in possesso dei 

requisiti professionali prescritti dal D.Lgs n. 81/2008; 

m) l’impegno a presentare il piano anti-Covid e relativo elaborato grafico redatto ad opera di 

un tecnico abilitato. 

 

Art. 7 - Oneri a carico dei soggetti assegnatari 

1. All’assegnatario verrà richiesto il pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico in 

relazione all’entità dell’area occupata dai singoli stand commerciali ed ai giorni di effettiva occupa-

zione (inclusi quelli per l’allestimento/disallestimento degli stand), secondo le tariffe previste dal Re-

golamento vigente in materia di concessioni di suolo pubblico. 

2. Il soggetto assegnatario dell’area dovrà produrre, entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla pubblicazione 

della graduatoria definitiva, la seguente documentazione 
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a) copia del contratto con AMA Roma S.p.A. o altra impresa autorizzata, al fine di garantire la 

raccolta differenziata dei rifiuti; 

b) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone 

e/o cose;  

c) copia della ricevuta del versamento del Canone OSP; 

d) elenco degli espositori con espressa indicazione della relativa categoria e specializzazione 

merceologica e (nel caso di operatori professionali) degli estremi dei titoli autorizzativi posseduti 

da ciascuno;   

e) tabella per la classificazione del rischio (safety) e piano di emergenza ed evacuazione redatto 

ad opera di tecnico abilitato in possesso dei requisiti professionali prescritti dal D.Lgs n. 81/2008; 

f) piano anti-Covid con relativo elaborato grafico.  

3. L’assegnatario avrà, inoltre, l’obbligo di: 

a) effettuare tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripristino del decoro nelle immediate 

vicinanze dell’area occupata dalla manifestazione; 

b) sostenere le spese per la gestione della logistica della manifestazione ed il pagamento 

delle spese collegate alla stessa, ivi incluse le spese per la gestione della pulizia, per l’ordine pub-

blico e la sicurezza dell’evento, nonché per gli allacciamenti vari, i consumi delle utenze, la fornitura 

di energia elettrica ed i servizi igienici. 

4. Gli assegnatari potranno richiedere l’occupazione per un numero facoltativo di giorni purché 

nell’ambito dello spazio temporale definito dal presente bando e per un periodo minimo così come 

previsto dall’art. 2 comma 6 del presente Avviso. 

 

Art. 8 - Disposizioni finali 

1. Nel caso in cui più soggetti propongano lo stesso luogo, l’area sarà assegnata, per il periodo 

richiesto, al concorrente che riporterà il miglior punteggio nella graduatoria di merito che conclude 

la procedura di selezione. 

2. Entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva l’aggiudicatario dovrà 

presentare la documentazione di cui all’art. 7 del presente Avviso. La mancata presentazione della 

predetta documentazione verrà considerata quale rinuncia all’assegnazione dell’area. 

3. In caso di rinuncia del concessionario, espressa o tacita, si procederà allo scorrimento della gra-

duatoria. 

4. Il Municipio Roma VIII si riserva ampia facoltà di richiedere ai soggetti selezionati modifiche ai 

progetti assentiti per ragioni di pubblico interesse, sia in sede di pre-allestimento sia in sede esecu-

tiva sia in sede di disallestimento, e senza che il terzo abbia nulla a pretendere o ad opporre. 

5. Lo svolgimento delle manifestazioni sarà subordinato al rispetto, da parte degli organismi, della 

vigente normativa in materia di concessione e canone di occupazione di suolo pubblico, igienico-
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sanitaria, di tutela ambientale (con particolare riferimento, alla prevenzione dell’inquinamento acu-

stico, al pagamento ed al corretto smaltimento dei rifiuti, anche attraverso la raccolta differenziata 

dei medesimi), di accessibilità dei luoghi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di tutela e 

sicurezza del lavoro e dei lavoratori nonché all’ottenimento dei necessari pareri o nulla osta, in ese-

cuzione a norme di legge e regolamenti. 

6. Eventuali incompatibilità con norme di legge e regolamenti, ove non sanabili con modifiche della 

proposta, comporteranno, inderogabilmente, la decadenza dal diritto all’assegnazione dell’area, 

senza nulla a pretendere per il soggetto proponente la manifestazione. 

7. Tutte le dichiarazioni innanzi citate, vengono rese dal Legale Rappresentante che sottoscrive le 

dichiarazioni stesse ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

8. La partecipazione al presente Avviso Pubblico comporta implicitamente l’accettazione, senza ri-

serva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nello stesso. 

 

Art. 9 - Informazione, Pubblicità e Trattamento dati 

1. Il presente Avviso Pubblico è pubblicato integralmente sul sito internet www.comune.roma.it, se-

zione Strutture Territoriali – Municipio Roma VIII e all’Albo pretorio. 

2. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche. 

3. Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. la struttura amministrativa di Roma Capitale responsa-

bile per il presente avviso è il Municipio Roma VIII – Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produt-

tive – Servizio Unico Attività Produttive, Via Benedetto Croce n. 50 - 00144 Roma. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Muni-

cipio VIII ai numeri: 06 696 11 470.    

4. Il presente avviso non costituisce alcun vincolo per l’Amministrazione del Municipio Roma VIII. 

5. Al presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue: 

a) Allegati “A” domanda di partecipazione; 

b) Allegato “B” tabella per la classificazione del rischio (safety) e “format” piano di emergenza 

ed evacuazione. 

                  


