
1 
 

 
       Municipio Roma XIV  

       Ufficio Sport e Cultura 

          Allegato A)  

  

AVVISO 

Indagine di mercato 

seguita da procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per il reperimento di Organismi cui affidare la  

 

FESTA DELLO SPORT 2018 NEL MUNICIPIO XIV 

“MuoviAMO” 

 

Premessa 

Il Municipio Roma XIV Monte Mario, in esecuzione della Direttiva di Giunta Municipale n. 3 del 

02/03/2018, nell’ambito della promozione e la diffusione della pratica sportiva come momento di 

aggregazione, intende realizzare la Festa dello Sport intitolata “MuoviAMO” con l’organizzazione 

di un cartellone di eventi, di esibizioni e di tornei con la finalità di favorire l’integrazione, la 

socializzazione, l’educazione al rispetto di sé e degli altri e al benessere psicofisico dell’individuo. 

La Festa dovrà essere rivolta a tutte le fasce d’età, ai disabili ed alle categorie svantaggiate 

facilitando la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione delle attività motorie di base e dell’attività 

agonistica di tutte le discipline sportive con particolare attenzione alle pratiche degli sport minori. 

 

Il Municipio Roma XIV con Determinazione Dirigenziale della Direzione Socio Educativa n.1210 

del 24/07/2018 ha approvato il presente Avviso al fine di acquisire, attraverso un’indagine 

esplorativa, manifestazioni di interesse per l’individuazione di Organismi da invitare a successiva 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza 

viene pubblicato nel portale di Roma Capitale, nella sezione web del Municipio XIV e all’Albo 

Pretorio del Municipio Roma XIV, per consentire agli Organismi interessati e in possesso dei 

requisiti richiesti, la partecipazione alla presente indagine.  

Si precisa che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e pertanto non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione. 

 

 

 

Stazione Appaltante 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Roma Capitale ‐ Municipio Roma XIV ‐ Direzione Socio Educativa, Piazza S. Maria della Pietà 5 ‐ 
00135 Roma 

Portale Istituzionale www.comune.roma.it ‐ sezione Municipi, Municipio XIV 

Il Responsabile del Procedimento è Riccardo Alicino ‐Tel. 06/69619626  

e‐mail    sportecultura.municipio14@comune.roma.it 
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Descrizione dell’iniziativa sportiva 

La presente indagine si riferisce alla realizzazione dell’iniziativa sportiva Festa della Sport 2018  

denominata “MuoviAMO”, con le finalità di cui in premessa, da svolgersi nel territorio del 

Municipio Roma XIV o nell’arco massimo di due giornate, nel mese di Ottobre 2018 e, comunque, 

entro e non oltre il 31/12/2018. 

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e rivolta a tutte le fasce d’età, ai disabili ed alle categorie 

svantaggiate. 

L’evento dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e altresì in 

conformità alle “Linee guida per i provvedimenti di Safety and Security da adottare nei processi di 

governo e gestione delle pubbliche manifestazioni”. 

 

L’Organismo dovrà organizzare l’iniziativa sportiva con il coinvolgimento e la consultazione delle 

Associazioni Sportive, delle Federazioni, delle Scuole, delle Biblioteche, dei Centri Sociali per 

Anziani, della ASL, e di ogni altro soggetto operante nel territorio ed interessato alla promozione 

dell’attività sportiva. 

Il coordinamento e la direzione tecnico-sportiva dell’evento sarà a carico dell’Organismo con la 

supervisione dell’Ufficio Sport della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV Monte 

Mario. 

 

L’Organismo dovrà provvedere alla premiazione, anche con il coinvolgimento di testimonials scelti 

tra gli sportivi del Municipio Roma XIV Monte Mario. Ogni partecipante riceverà un attestato di 

partecipazione o altro materiale premiale. 

 

 

Localizzazione e sede dell’attività 

Previo rilascio dei previsti pareri propedeutici da parte degli Uffici competenti, per lo svolgimento 

della manifestazione, vengono suggeriti i seguenti siti: 

-Playground di Ottavia 

-Parco Regionale del Pineto 

-Parco Lineare 

-Parco di Via Gaverina 

o altro luogo idoneo proposto dall’Organismo per lo svolgimento dell’iniziativa da sottoporre ad 

autorizzazione della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV Monte Mario. 

 

 

Costo dell’iniziativa 

L’importo per la realizzazione del servizio in oggetto è pari ad  € 15.000,00, IVA inclusa a norma di 

legge. 

 

 

Risorse Strumentali, materiali e professionali 

Per l’organizzazione dell’evento e l’espletamento delle attività previste, l’Organismo dovrà: 

 fornire impianto/i audio, impianto/i luci e gruppo/i elettrogeno/i idonei, in numero adeguato 

alla realizzazione dell’evento; 

 fornire il materiale di premiazione; 

 fornire bagni chimici idonei in numero adeguato, ove necessari, nei luoghi individuati per lo 

svolgimento dell’evento; 

 fornire ambulanza/e  e  defibrillatore/i  in numero adeguato; 

 fornire il materiale tecnico sportivo necessario ed idoneo allo svolgimento dell’iniziativa e 

conforme alle norme di sicurezza; 
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 fornire n. 1 palco per le presentazioni, minimo n. 2 gazebo mt. 4x4 da adibire a spogliatoio, 

almeno n. 6 gazebo per attività divulgative, sociali e ludico-ricreative; 

 per lo svolgimento dell’attività sportiva di base e degli sport minori fornire: n. 1 tatami mt. 

10x10 per esibizioni di arti marziali e ginnastica ritmica, n. 2 tavoli da tennis tavolo, n. 2 

postazioni di calciobalilla; 

 allestire n. 2 campi di minivolley mobili, n. 2 campi di minibasket mobili ed altre postazioni 

in base alle adesioni delle realtà sportive partecipanti;  

 predisporre un piano di comunicazione che preveda un coerente ed unico progetto di identità 

visiva da concordare con l’Amministrazione. L’iniziativa dovrà avere la massima diffusione 

presso i canali istituzionali 

L’Organismo dovrà disporre di personale qualificato (insegnanti di educazione fisica, tecnici e 

istruttori sportivi, fonici, speakers, fotografi, addetti alla vigilanza, medico/i sportivo/i) e di tutto il 

personale tecnico-organizzativo necessario al fine di garantire un’ottimale realizzazione della 

manifestazione, la vigilanza per la sicurezza di tutti i partecipanti e l’assistenza medica adeguata 

durante lo svolgimento dell’evento. 

L’Organismo dovrà stipulare una Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un 

massimale assicurativo non inferiore ad € 3.500,000,00. 

 

 

Soggetti ammessi a partecipare 

Possono presentare la domanda di manifestazione di interesse tutti gli Organismi costituiti a termine 

di legge, anche costituiti in ATI e/o RTI, operanti nel settore, dotati di partita IVA, in possesso dei 

requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di idoneità 

professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la realizzazione del 

progetto, con esperienza nell’organizzazione di manifestazioni sportive, oppure che abbiano 

maturato esperienze nell’ organizzazione e realizzazione di iniziative simili a quelle oggetto del 

presente Avviso, e nei cui confronti, non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa 

vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.  

 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda  
Le richieste non sono vincolanti per l’Amministrazione e vanno presentate su carta libera 

utilizzando esclusivamente il Modello di cui all’Allegato B).  

Esse devono contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti. I soggetti interessati a 

partecipare ed in possesso dei requisiti dovranno presentare la domanda di manifestazione di 

interesse corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, debitamente 

firmata dal Legale Rappresentante dell’Organismo proponente ed indirizzata alla Direzione Socio 

Educativa del Municipio Roma XIV- P.zza S. Maria della Pietà, 5 00135 Roma tramite posta 

elettronica certificata: protocollo.mun19@pec.comune.roma.it o anche con consegna a mano 

all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 agosto 2018.  

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.  

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente Avviso.  

Con il presente Avviso si intendono selezionare dieci Organismi da invitare per la presentazione 

dell'offerta.  

Qualora pervengano Manifestazioni di Interesse in numero superiore a dieci, il Municipio XIV 

Roma Monte Mario individuerà mediante pubblico sorteggio gli Organismi che parteciperanno alla 

successiva fase procedurale.  

Le manifestazioni di interesse pervenute nel termine suindicato, verranno esaminate d’ufficio.  
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Trattamento dei dati  
Ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea 

ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati i dati forniti dai concorrenti sono raccolti 

e trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al servizio.  

 

 

Pubblicità ed informazioni  
II presento Avviso, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, sarà pubblicato, unitamente al 

modello di domanda di partecipazione Allegato B), nel portale di Roma Capitale, nella sezione web 

del Municipio XIV e all’Albo Pretorio del Municipio.  

 

 

Altre disposizioni  
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari.  

Le Manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo il Municipio Roma XIV 

che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza 

 

 

 

 

Il Direttore di Direzione 
Dott.ssa Monica Giampaoli 

 


