
ROMA 'f ROJ\1A CAPITALE 
Municipio Roma XV 

13 MAG. 2021 

INDAGINE PER IL REPERIMENTO 

DI UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE CHE MANIFESTI INTERESSE 

Realizzazione dell'organizzazione della giornata inaugurale per la riapertura della Torretta Valadier, Ponte 
Milvio, prevista per il 05-06-2021 e successive n° 4 giornate di visite guidate alla medesima Torretta, 
ognuna con cicli di più gruppi al giorno, per massimo di 10 visitatori e 2 accompagnatori per ciascun gruppo, 
per il periodo da giugno a settembre 2021 

Nell'ottica della valorizzazione dei suoi luoghi storici, privilegiando il concetto di contemperare, da un lato, la 

diffusione della cultura e della conoscenza e, dall'altro, la salvaguardia e la tutela del proprio patrimonio 

culturale, nonché nell'ottica di dar sollievo al settore culturale, fortemente penalizzato dalla pandemia Covid-

19, in vista dell'imminente riapertura della Torretta Valadier, con Direttiva n. 12 dell'11/05/2021, prot. 

CU/46723/2021, la Giunta Municipale predispone una giornata inaugurale della Torretta Valadier a Ponte 

Milvio e successivi cicli di visite guidate a cadenza mensile per il periodo da giugno a settembre 2021, per un 

massimo di n.1 O visitatori e n. 2 accompagnatori per ciascun gruppo. 

Nel corso degli anni, il Municipio XV, in stretta collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina, si è adoperato 

al fine di rendere nuovamente fruibile la Torretta Valadier, eseguendo i lavori di adeguamento prescritti, dando 

seguito alle risoluzioni del Consiglio del Municipio XV del 2017 e della Direttiva di Giunta n.7 del 6 marzo 2017. 

Al momento, l'ingresso alla Torretta è comunque contingentato al solo svolgimento di visite guidate e al numero 

di visitatori indicato. 

L'Associazione Culturale, da individuarsi a mezzo di tale manifestazione d'interesse, dovrà realizzare un 

evento inaugurale, previsto in data 05/06/2021 e successivi cicli di visite guidate, pari a n. 1 al mese, per il 

periodo da giugno a settembre p.v., con la previsione di cicli di più gruppi al giorno per un massimo di n- 10 

visitatori e n. 2 accompagnatori per ciascun gruppo. 

L'evento inaugurale, cosi come i successivi cicli di visite guidate, dovranno consentire la riscoperta dello storico 

Ponte Milvio, delle sue statue, delle sue antiche sembianze e delle sue nuove tradizioni, con un excursus che, 

dal 207 a.e (data della prima menzione storica del Ponte), ci accompagni alla contemporaneità, con l'auspicio 

che, nel tempo, la Torretta Valadier, possa diventare un importante polo culturale del territorio e un centro 

documentale della storia del Tevere, del suo antichissimo Ponte e del celebre architetto Valadier che, in epoca 

ottocentesca, pose mano al suo restauro conferendogli il noto aspetto neoclassico attuale. 

Le visite proposte dovranno tenere conto della capienza della struttura, delle condizioni di sicurezza e della 

particolarità del luogo, di interesse storico-artistico. 

L'Associazione Culturale sarà incaricata di acquisire le richieste di iscrizione e le prenotazioni delle vis· e 
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guidate, dell'organizzazione del percorso di visita e delle sue tempistiche e avrà in affidamento le chiavi della 

struttura secondo la programmazione delle visite organizzate . 

L'attività dovrà svolgersi in una fascia compresa tra le 9:00 di mattina e le 18.00 di sera, tra quelle previste in 

un giorno settimanale di ciascuno dei mesi indicati almeno due in orario pomeridiano .. 

La somma complessiva per la realizzazione del servizio indicato è pari complessivamente ad € 1920,00, 

comprensiva di iVa se e nella maniera dovuta . 

L'Associazione Culturale è invitata a redigere un Progetto che comprenda le giornate di realizzazione, il nu-

mero di gruppi previsti nell'ambito delle giornate proposte, l'età dei partecipanti ammessi, l'organizzazione le 

attività che si svolgeranno. Il numero dei partecipanti ammessi a ciascun gruppo dovrà corrispondere a quanto 

previsto dalla Direttiva Municipale e non potrà essere in alcun modo superato. 

Inoltre, sarà necessario specificare le modalità organizzative e le misure volte a governare e minimizzare il 

rischio di eventuale contagio all'interno della Torretta, secondo le disposizioni anticontagio Covid-19 vigenti 

nonché le eventuali successive modifiche e integrazioni, fermo restando che la partecipazione alla ricognizione 

non obbliga in alcun modo l'Amministrazione all'affidamento della gestione delle attività. 

I progetti pervenuti saranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione, fino ad un massimo di 100 punti 

a progetto: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Organizzazione giornata inaugurale 20 

Organizzazione temi proposti nelle giornate di visita 20 
guidata secondo le indicazioni della Sovrintendenza 
Capitolina 

Organizzazione cicli di partecipanti nelle giornate di 20 
visita guidata 

Esperienza Associazione Culturale e/o del 20 
Coordinatore del Progetto 

Prospetto costi 20 

TOTALE 

100 
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Si dovrà presentare comunicazione di disponibilità e proposta progettuale, esclusivamente a mezzo pec 
all'indirizzo: protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it entro e non oltre le ore 12 del 24 
maggio 2021 (farà fede l'ora di invio della pec) completa di quanto segue: 

Organizzazione della giornata inaugurale e delle successive giornate di visite guidate; 

Dichiarazione del titolare o legale rappresentante che nei suoi confronti non sussistano elementi 

preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di impegnarsi a rispettare integralmente i 

contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale; 

dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all'art. 3 commi 1, 7 e 8 della legge 13 agosto 201 O n. 136 e successive 

modifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, ultimo alinea del R.D. n. 2440 del giorno 18/11/1923; 

copia del documento di identità dello stesso titolare o del legale rappresentante; 

Descrizione applicazione misure di prevenzione da COVID-19 previste dalle Linee Guida e dalle 

disposizioni governative/regionali/comunali; 

Dimostrazione di possesso di partita iva e codice fiscale; 

CV Associazione Culturale e del Coordinatore del Progetto. 

Sarà cura dell'Associazione Culturale raccogliere e gestire le prenotazioni dei partecipanti ammessi 

gratuitamente alle visite guidate e preoccuparsi di informarli sulle protezioni da assumere per la pandemia 

Covid. 

La manifestazione di interesse non è vincolante per l'amministrazione fino al perfezionamento degli atti. 

I pagamenti saranno effettuati tramite Determinazione Dirigenziale, dietro presentazione di fattura elettronica 

corredata di un report finale e dalla documentazione, anche a mezzo fotografico e audiovisivo, comprovante 

la regolarità del servizio svolto. 

I fondi di cui al presente provvedimento afferiscono ai fondi cultura del Municipio Roma XV. 

Responsabile del Procedimento: 

Anna Maria Coppola 

annamaria.coppola@comune. roma. it 

ufficiosportecultura.mun15@comune.roma.it 

IIRUP 
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Il Direttore 


