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Municipio Roma XII 
Direzione Socio-Educativa 

 

MUNICIPIO ROMA XII 

AVVISO 

Indagine esplorativa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento della 

realizzazione di iniziative culturali nell’anno 2019 

 

Con il presente Avviso, si intende avviare un’indagine esplorativa finalizzata ad individuare, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, gli operatori 

economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento di attività culturali da realizzare nel territorio del Municipio Roma XII. 

 

L’indagine di mercato di cui al presente Avviso ha pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e 

la consultazione di operatori economici mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse 

da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo Ente, che 

in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura.  

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Roma Capitale - Municipio Roma XII - Direzione Socio- Educativa,  

Via Fabiola, 14 - 00152 Roma  

Portale Istituzionale www.comune.roma.it - sezione Municipi, Municipio XII 

Il RUP Luigi Rotunno - tel. 06/69616476  

e-mail: luigi.rotunno@comune.roma.it 

Posta elettronica certificata: protocollo.municipioroma12@pec.comune.roma.it 

 

OGGETTO 

La presente indagine si riferisce alla organizzazione e realizzazione delle seguenti iniziative culturali: 

n. 1) Manifestazione culturale consistente in Eventi da organizzarsi in occasione di giornate 
internazionali di sensibilizzazione e di contrasto a fenomeni sociali di particolare gravità; 
importo a base di gara: € 5.824,59; 

 
Fra le giornate internazionali che ricorrono nel periodo novembre – dicembre 2019, risultano: 

- Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia - 20 novembre 2019; 
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- Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre 2019; 

- Giornata internazionale delle persone con disabilità - 3 dicembre 2019; 

- Giornata internazionale contro la corruzione - 9 dicembre 2019. 

Ricorre inoltre la settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR) - dal 16 al 24 novembre 2019. 

Il progetto dovrà prevedere l’organizzazione di eventi, spettacoli, proiezioni, convegni, con la 

partecipazione delle scuole elementari, medie e superiori del Municipio Roma XII. 

Le date degli eventi dovranno, preferibilmente, coincidere con le date delle giornate internazionali alle 

quali gli stessi sono dedicati. 

Nel progetto dovrà essere illustrata la realizzazione di eventi culturali in occasione di quattro giornate 

internazionali. Gli eventi dovranno svolgersi in luoghi idonei situati nel territorio municipale - quali a titolo 

di esempio: biblioteche pubbliche, aule magne scolastiche, teatri - in grado di accogliere il maggior 

numero di studenti partecipanti. La/e location indicata/e dovrà/nno avere una capienza non inferiore a 

n. 200 partecipanti. 

 
n. 2) Manifestazione culturale consistente nell’istituzione di premi sulla salvaguardia 
dell’ambiente e la diffusione della cultura, poesia e musica importo a base di gara: 
€ 5.163,93; 
 

Il progetto culturale dovrà prevedere l’istituzione di premi destinati a favorire lo sviluppo di nuove idee 

nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente e la diffusione della cultura, della poesia e della musica: 

a. Premio dedicato all’ambiente in memoria di Sergio Apollonio;  

b. Premio dedicato alla musica corale intitolato alla Direttrice del coro della chiesa di “Nostra Signora di 

Coromoto”, la dott.ssa Carlone, prematuramente scomparsa nel terremoto di Amatrice o in favore di 

Mia Martini illustre cittadina vissuta nel quartiere di Monteverde;  

c. Premio dedicato alla poesia intitolato al poeta Giorgio Caproni anch’egli vissuto a Monteverde;  

d. Premio dedicato alla fiaba intitolato allo scrittore Gianni Rodari anch’egli vissuto a Monteverde e del 

quale nel 2020 correrà il centenario dalla nascita. 

I premi, per i quali dovrà essere destinato un budget non inferiore ad € 2.459,02 al netto dell’IVA saranno 

rivolti agli studenti meritevoli ovvero alle scuole che parteciperanno alle proposte culturali sopra indicate. 

Il progetto culturale dovrà prevedere una giornata conclusiva per l’assegnazione dei suddetti premi. 

 

n. 3) Manifestazione culturale consistente nell’attuazione di un “corner per la cultura” all’interno 
delle sale di attesa degli uffici anagrafici del Municipio Roma XII; importo a base di gara: 
€ 3.934,43;  
 



 

 

 

 

Il progetto culturale dovrà prevedere l’attuazione di un “corner per la cultura” all’interno delle sale di 

attesa dei servizi anagrafici presenti nel Municipio Roma XII nel quale organizzare diversi momenti 

culturali, che possono variare dall’esibizione musicale all’intrattenimento con ritrattisti, artigiani ed artisti 

in genere. L’iniziativa dovrà essere realizzata tutti i venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 da settembre a 

dicembre 2019; eventuali lavori prodotti in loco potranno essere donati a titolo gratuito ai presenti ovvero 

trattenute dall’artista; in ogni caso non potrà essere richiesto alcun obolo od offerta libera. 

 

n. 4) Manifestazione culturale consistente in visite guidate nei luoghi simbolo e di interesse 
storico-artistico, culturale e ambientale del Municipio Roma XII; importo a base di gara:  
€ 5.573,77; 

 
Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di visite guidate nei luoghi simbolo del territorio e di 

particolare interesse storico-artistico, ambientale e culturale, quali, a puro titolo di esempio, ville, parchi 

archeologici, ipogei, ex strutture militari e laghi sotterranei; il progetto dovrà prevedere un minimo di 20 

visite guidate da effettuarsi entro la fine del 2019. 

 

Gli Organismi potranno esprimere il loro interesse per le quattro iniziative proposte ed essere 

aggiudicatari di una sola iniziativa. 

 

Le iniziative suddette dovranno svolgersi entro il 31 dicembre 2019.  

 

LOCALIZZAZIONE E SEDE DELL’ATTIVITA’ 

Le manifestazioni dovranno svolgersi all’interno del Municipio Roma XII.  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare le Associazioni, società, cooperative, enti che siano titolari di Partita IVA (o 

dichiarino di essere soggetti a particolari regimi fiscali) e che siano in possesso degli ulteriori requisiti di 

cui all’Allegato A) al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

l’Organismo dovrà avvalersi di personale qualificato al fine di garantire un’ottimale realizzazione della 

manifestazione.  

 

RISORSE STRUMENTALI E MATERIALI  

La fornitura di quanto necessario, rispondente alle norme di sicurezza, sarà a totale carico 

dell’Organismo affidatario, l’Amministrazione Capitolina è esonerata da ogni responsabilità per eventuali 



 

 

 

 

atti ed eventi di danno o di pericolo che in conseguenza di azioni, omissioni, negligenza, inosservanza 

di norme e/o regolamenti derivino a cose, a persone o alla stessa Amministrazione sia nel corso delle 

fasi preparatorie che durante le iniziative in argomento.  

L’Organismo aggiudicatario dovrà necessariamente garantire: 

 Servizio di allestimento spazi destinati alle attività; 

 Fornitura di materiale di premiazione con logo di Roma Capitale adesivo; 

 Pubblicizzazione dell’iniziativa: l’impostazione grafica del materiale pubblicitario e del materiale 

di premiazione dovrà essere concordata con l’Ufficio Comunicazione del Municipio Roma XII.  

 Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a 

persone e a cose in conseguenza delle attività svolte. 

 Gazebo municipale 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’Organismo può presentare manifestazione di interesse per una sola delle iniziative in argomento. La 

richiesta non è vincolante per l'Amministrazione e deve essere predisposta su carta libera utilizzando 

esclusivamente il modello allegato A. 

Le richieste dovranno pervenire al protocollo del Municipio Roma XII - via Fabiola, 14 - 00152 Roma, 

entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2019 alle ore 12.00 in busta chiusa recante all'esterno la dicitura 

“Realizzazione iniziative culturali anno 2019” oltre ai dati identificativi dell’organismo. 

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

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell'Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore 

o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 

In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all'Allegato 
A. 

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

ricezione indicato nel presente Avviso. 

 

INFORMAZIONI SULL'AVVISO 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 
Dott.sa Lucietta Iorio 


