
 

 

 

 
                                                          

UFFICIO SPORT E CULTURA tel. 06/69610680-682-683 

Responsabile dell’istruttoria I.S.C.T.S. Sara Mancini 

Piazza di Cinecittà, 11 – 00174 Roma  

PEC Municipio VII: protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it 

MUNICIPIO ROMA VII 
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UFFICIO SPORT E CULTURA 

                                                                          

AVVISO PUBBLICO 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3216 del 05/12/2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO PER L’AFFIDAMENTO E LA 

GESTIONE DELL’INIZIATIVA “FARE SPORT FA BENE AL CUORE – IL NATALE DEI CENTRI 

SPORTIVI MUNICIPALI DEL VII MUNICIPIO” 

 

 

PREMESSA 

 

Il Municipio Roma VII, in accordo con l’Assessorato preposto, intende promuovere ogni forma di 

iniziativa mirata alla più ampia diffusione della pratica sportiva, come incentivo al benessere 

psicofisico, in particolare per i bambini e i giovani per i quali la pratica ludico-motoria dello sport 

rappresenta uno strumento di socializzazione e di prevenzione dei disagi, nonché di acquisizione 

progressiva di un sistema ponderato di regole condivise. Ciò premesso, con la richiesta di 

manifestazione di interesse in oggetto si intende individuare un organismo al quale affidare la 

realizzazione sul territorio municipale dell’iniziativa “Fare sport fa bene al cuore – Il Natale dei Centri 

Sportivi Municipali del VII Municipio”. La manifestazione in oggetto si svolgerà nel periodo compreso 

indicativamente tra il 23/12/2019 e il 06/01/2020, tenuto conto della disponibilità degli spazi scolastici 

durante le vacanze natalizie. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

 

Municipio Roma VII, Direzione Socio Educativa – Ufficio Sport e Cultura, Piazza di Cinecittà, 11 - 

00173 Roma PEC: protocollo.mun07@pec.comune.roma.it – Indirizzo Internet: 

http://www.comune.roma.it - Tel. 0669610685/683 – Ufficio Sport e Cultura. 

 

2. OGGETTO  

 

Il servizio da affidare ha per oggetto l’organizzazione e la realizzazione di una manifestazione che 

preveda le seguenti iniziative: 

 

- realizzazione di almeno dieci giornate di eventi motorio-sportivi per diverse fasce di età e 

all’aperto (nel Parco di Tor Vergata, Parco della Romanina, skatepark di via Leonardi, playground 

di via Masia, piazza don Bosco, piazza dei Consoli, area pedonale di via Flavio Stilicone, 

piazzetta di recente riqualificazione accanto a piazza del Quadraretto, Villa Lais, Parco lineare 

delle Mura Latine); 

- definizione e coordinamento di un cronoprogramma di attività ed eventi da realizzare con 

coinvolgimento in forma gratuita delle A.S.D., Società Sportive, Associazioni di settore, Enti 

concessionari dei Centri Sportivi Municipali e Impianti sportivi comunali per favorire la 

promozione delle pratiche sportive e, in particolare, far conoscere i Centri Sportivi Municipali, 

individuandone le aree per la realizzazione sia all’interno delle palestre scolastiche che in aree 

pubbliche della città; 

- promozione di un contest per favorire la partecipazione delle scuole agli eventi con l’eventuale 

messa in palio di un defibrillatore DAE; 
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- attivazione di un canale social dedicato alla manifestazione, da aggiornare costantemente e da 

diffondere con forme diversificate di pubblicità; 

- realizzazione di un flyer contenente la descrizione di tutti i Centri Sportivi Municipali e delle attività 

‘equiparabili’ in attività nel corrente a.s. 2019/2020; 

- realizzazione di locandine pubblicitarie per la promozione degli eventi; 

- stampa e affissione delle locandine pubblicitarie, nonché stampa e diffusione dei flyer presso 

le singole realtà territoriali (scuole, CAG, CSA, Ludoteche, Biblioteche, parrocchie, sedi 

associative, esercizi commerciali etc.); 

- comunicazione attraverso tutti i media. 

 

Il progetto presentato deve contenere un cronoprogramma dettagliato degli eventi proposti. Si precisa 

che l’intera fase di progettazione della manifestazione, ivi compreso l’acquisto dei materiali, la 

produzione e la stampa dei flyer e delle locandine pubblicitarie, l’eventuale affidamento di incarichi 

professionali ad esperti di grafica e/o marketing, nonché l’eventuale acquisto del defibrillatore DAE da 

mettere in palio nel contest per le scuole, dovranno avvenire entro e non oltre il 31/12/2019. 

L’Organismo proponente può decidere, per motivi organizzativi e logistici, di programmare alcune 

delle giornate di svolgimento delle attività oltre tale data, comunque non oltre il 06/01/2020, ma ciò 

non comporterà l’erogazione di ulteriori finanziamenti da parte dell’Amministrazione. 

 

3. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

 

 5.000,00 euro (IVA inclusa se e nella misura in cui dovuta). 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Possono presentare manifestazioni d'interesse gli Organismi, in forma singola o associata, in 

possesso dei seguenti requisiti:  

- Comprovata esperienza e professionalità nel settore sportivo;  

- Essere concessionari di almeno uno dei Centri Sportivi Municipali del Municipio VII nell’a.s. 

2019/2020 

- Insussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la 

Pubblica Amministrazione e in particolari l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 

80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione entro e non 

oltre le ore 10 del giorno 11/12/2019, debitamente firmata dal legale rappresentante dell’Organismo 

proponente ed indirizzata alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VII, compilando 

l’apposito modulo, “Allegato 1”.  

La presentazione delle domande potrà avvenire secondo le seguenti modalità: inoltro tramite PEC 

(posta elettronica certificata) oppure consegna a mano al protocollo municipale.  

La PEC dovrà essere inviata all’indirizzo protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it e il 

messaggio dovrà riportare come oggetto: “Avviso pubblico per l’individuazione di un organismo per 

l’affidamento e la gestione dell’iniziativa Fare sport fa bene al cuore – Il Natale dei Centri Sportivi 

Municipali del VII Municipio”. In caso di consegna a mano al protocollo municipale la 
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documentazione dovrà essere presentata in plico sigillato ed indirizzato al Municipio Roma VII – 

Direzione Socio – Educativa, riportando sullo stesso la dicitura: “Non aprire - “Avviso Pubblico per 

l’individuazione di un organismo per l’affidamento e la gestione dell’iniziativa Fare sport fa bene al 

cuore – Il Natale dei Centri Sportivi Municipali del VII Municipio”, nonché l’indicazione della 

denominazione sociale, della sede legale, il recapito telefonico, e l’indirizzo PEC dell’Organismo 

mittente. Per le PEC farà fede la data di ricezione al protocollo municipale. L’Ufficio Protocollo, sito 

al piano terra della sede del Municipio in Piazza di Cinecittà 11, rispetta i seguenti orari: lunedì - 

mercoledì - venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 - martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e 

dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti all’Ufficio Protocollo oltre il termine prefissato 

e/o con modalità diverse da quelle indicate. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di: 

- Proposta progettuale dettagliata che preveda la realizzazione di tutte le iniziative di cui al punto 

2 del presente avviso, e che sia completa di un cronoprogramma degli eventi da realizzarsi e di 

una relazione che entri nel dettaglio delle strategie di comunicazione dell’evento proposte 

dall’Organismo interessato; 

- Curriculum Vitae dell’Organismo comprovante l’esperienza e la professionalità nel settore 

sportivo; 

- Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

- ALL. 1: Domanda di partecipazione 

- ALL. 2: Protocollo di integrità di Roma Capitale;  

- ALL. 3: Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; 

- ALL. 4: Autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.Lgs. 159/2011); 

- ALL. 5: Dichiarazione DURC; 

- ALL. 6: Modello 45 – Ragioneria. 

 

 

6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE 

 

Le domande di partecipazione e le relative proposte progettuali, saranno valutate dalla Direzione 

Socio-Educativa e dall’Ufficio Sport e Cultura del Municipio VII. 

Sarà attribuito un punteggio a ciascun Organismo proponente secondo i seguenti criteri: 

 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

Attività sportive proposte Numero delle attività sportive e 

originalità delle proposte. 

MAX 20 PUNTI 

Modalità di fruizione delle 

proposte 

Funzionalità delle esperienze 

di fruizione e partecipazione 

del pubblico alle iniziative, con 

particolare riguardo al numero 

delle giornate e degli eventi da 

realizzarsi. 

MAX 20 PUNTI  

Promozione Efficacia della strategia di 

comunicazione con adeguata 

visibilità sui social e presso le 

MAX 20 PUNTI  
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singole realtà territoriali 

(scuole. CAG, Biblioteche etc.) 

Contest Qualità del contest proposto 

alle scuole e dei premi messi in 

palio 

MAX 15 PUNTI  

 

Messa in palio di un 

defibrillatore DAE 

15 PUNTI 

Capacità di collaborare con 

soggetti esterni creando “rete” 

Coinvolgimento di soggetti 

esterni, come Associazioni, 

Comunità territoriali, Centri 

Anziani etc. per creare una rete 

di valorizzazione delle 

esperienze sul territorio 

MAX 10 PUNTI 

 

 

 

Il punteggio minimo da ottenere per l’inserimento in graduatoria è di 60/100. 

Al termine della valutazione, si procederà all’affidamento all’Organismo che risulterà primo nella 

graduatoria. L’Amministrazione si riserva di non procedere se le condizioni dei servizi non soddisfano 

la qualità minima richiesta. 

 

 

6. PUBBLICITA’  

 

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Municipio Roma VII all’indirizzo: 

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

 

 

7. CONTATTI  

 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti attraverso i seguenti contatti: 

Responsabile del Procedimento: P.O. Maria Raffaela Miele  

Indirizzo e-mail: sportcultura.mun07@comune.roma.it  

Recapiti telefonici: 06.69610685 – 06.69610682.  

 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR, recepito con il d.lgs. n. 101/2018 “ i dati 

richiesti dalla manifestazione d’interesse saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per gli 

scopi previsti dal progetto stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 

sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. Titolare del trattamento è il 

Responsabile del procedimento. 

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page
mailto:sportcultura.mun07@comune.roma.it

