Municipio Roma V

AVVISO PUBBLICO
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. CF/2579/2014

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ORGANISMI PER SVOLGERE, A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO, IL COMPITO DI
APERTURA E CHIUSURA DI PARCHI E/O GIARDINI DI COMPETENZA TERRITORIALE.

Con la pubblicazione del presente avviso, il Municipio Roma V intende promuovere la ricerca,
nell’ambito del territorio municipale, di soggetti interessati e disponibili ad assumere, senza scopo
di lucro e a titolo volontario e gratuito, il compito di apertura e chiusura di parchi e/o giardini di
competenza territoriale, esistenti nello stesso territorio municipale.
In particolare il Municipio Roma V, intende contestualmente promuovere la realizzazione di attività
di volontariato ed azioni educative coerenti con i documenti programmatici in materia di ambiente,
conservazione del patrimonio naturale e cura del territorio di parchi e/o giardini pubblici.

Soggetti interessati
Possono partecipare alla procedura pubblica soggetti, in forma singola o associata, in possesso
dei requisiti richiesti per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, così specificati, e di seguito
denominati soggetti proponenti: organismi quali Associazioni e/o Comitati che operano
volontariamente sul territorio, rivolgendo la loro attività in vari ambiti tra cui quello ambientale,
nonché le scuole e i cittadini singoli organizzati in associazioni e non.
Sono esclusi i soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con
l’Amministrazione Capitolina o che esercitino attività in situazione di conflitto di interesse con
l’attività pubblica. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di rifiutare le “sponsorizzazioni
inaccettabili” sulla base dei criteri di cui all’art. 6 della Deliberazione C.C. n. 214/2004.

Proposte progettuali
Le proposte dovranno riguardare interventi di apertura e chiusura dei parchi e/o giardini pubblici,
nonché l’organizzazione di pulizie volontarie in contesti educativi e partecipativi, da attuare in
esecuzione di apposita convenzione, da stipulare con il soggetto affidatario.
Ai fini dell’elaborazione delle proposte, occorre tenere conto dei seguenti criteri di massima:
1. I soggetti proponenti dovranno garantire il servizio di apertura e chiusura secondo le
disposizioni generali del Servizio giardini (“dall’alba al tramonto” e quindi con orario di
apertura e chiusura variabile su base stagionale).

2. Ai soggetti proponenti è richiesto di indicare il numero di proprie unità di personale
impiegato per il servizio suddetto.
3. I soggetti proponenti si impegnano altresì a provvedere alla copertura assicurativa del
proprio personale impiegato, che sarà tenuto ad uniformarsi alla normativa vigente in
materia di sicurezza. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere inoltre il risarcimento per
eventuali danni a persone o cose, anche terze, che potrebbero verificarsi nel corso del
servizio di apertura e chiusura, e durante eventuali altri eventi organizzati, previa
autorizzazione del Municipio, dallo stesso soggetto proponente.
4. L’Amministrazione è comunque esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone
e/o a cose che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto della
collaborazione.
I soggetti proponenti si impegnano a garantire il servizio per un periodo di 12 mesi, da rinnovarsi
secondo la volontà di entrambi le parti in causa.
I soggetti proponenti possono individuare l’area verde, munita di recinzione e cancelli, che
intendono fare oggetto dell’azione di volontariato e candidarsi per l’apertura e chiusura dell’area
stessa. L’affidamento avrà la durata di 12 mesi, da rinnovarsi secondo la volontà di entrambi le
parti in causa.

Metodo di valutazione delle proposte presentate

La valutazione delle proposte presentate sarà affidata ad apposita Commissione nominata con
determinazione dirigenziale e composta da membri tecnici ed amministrativi.
La Commissione valutatrice verifica la fattibilità tecnica della proposta e l’inesistenza di alcuna
forma di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata, potendosi avvalere dell’ausilio delle
unità organizzative del Municipio e di strutture esterne facenti capo a Roma Capitale. Inoltre, per le
proposte soggette a competenze delle Soprintendenze di Stato e del Servizio Giardini, qualunque
approvazione sarà subordinata al parere favorevole dei medesimi.
Al termine della valutazione, la Commissione individuerà il soggetto proponente con il quale
successivamente verrà stipulata apposita convenzione.
Proposte migliorative

In caso si ricevano più proposte per la stessa area verde, da soggetti diversi, la Commissione
valuterà positivamente, assegnando con priorità l’area a quel soggetto che correderà la sua
proposta di soluzioni migliorative del servizio di apertura e chiusura delle aree, con particolare
riferimento alla sicurezza dei fruitori delle aree, ipotizzando un ulteriore servizio di sorveglianza e
guardiania; nonché l’eventuale ideazione e proposta da parte degli stessi soggetti di eventi gratuiti
sulle tematiche della promozione e tutela ambientale sarà altresì valutata in modo positivo ai fini

dell’individuazione dei soggetti idonei al servizio di apertura e chiusura. L’eventuale realizzazione
dei suddetti eventi sarà in ogni caso oggetto ad apposita autorizzazione da parte del Municipio.
Termini e modalità di presentazione delle proposte
Il plico chiuso e sigillato deve recare, al proprio esterno, la dicitura “Proposta per la manifestazione
di interesse per assicurare, a titolo volontario e gratuito, il servizio di apertura e chiusura di parchi
e/o

giardini

di

competenza

territoriale,

con

riferimento

all’area

sita

in

“_______________________________________ “ ed essere consegnato, a mano, agli Uffici
Protocollo del Municipio siti o in Via Torre Annunziata n.1 o in Via Prenestina n.510, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 22/07/2014, sotto pena di esclusione.
All’interno il plico deve contenere, sotto pena di esclusione:
-

la manifestazione di interesse, corredata dalla relativa proposta, entrambe sottoscritte da
parte del legale rappresentante del soggetto proponente;

-

la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente l’insussistenza di impedimenti
da parte del soggetto proponente a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, sottoscritta
nelle forme di legge, a cura del rappresentante legale e corredata dalla semplice copia
fotostatica di un documento valido di identità del firmatario.

Esclusioni, riserve di validita’, sospensione, revoca e decadenza

Sono esclusi i soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con
l’Amministrazione capitolina o che esercitino attività in situazione di conflitto di interesse con
l’attività pubblica.
Sono in ogni caso escluse le proposte indirettamente riguardanti:
a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione
proposta qualora:
a. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o
alle proprie iniziative;
c. la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
d. qualora la proposta offerta venga ritenuta non congrua dall'Amministrazione.

Il rapporto può essere sospeso dall’Amministrazione, senza indennizzo, a seguito di sopravvenute
necessità temporanee di interesse pubblico anche in anticipo rispetto alla scadenza del primo
anno.
L’Amministrazione recede dal rapporto contrattuale, senza indennizzo, anche in anticipo rispetto
alla scadenza del primo anno, nei seguenti casi:
a. a seguito di sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;
b. per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi;
c. per mancata ottemperanza di quanto eventualmente stipulato con il soggetto proponente in
successiva apposita convenzione;
d. quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso e la fruizione dell’area
adottata da parte del pubblico;
e. nel caso di violazioni di legge e regolamenti.

Varie ed eventuali

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle proposte per le manifestazioni di
interesse non vincolano in alcun modo il Municipio Roma V, che si riserva il potere di decidere, a
suo pieno e insindacabile giudizio, circa l’avanzamento o l’archiviazione della procedura.
Parimenti, la presentazione delle manifestazioni di interesse non comporta, di per sé, l’assunzione
di alcun impegno da parte dei soggetti proponenti.
Pertanto, sulla base delle proposte pervenute, il Municipio Roma V dispone della più ampia facoltà
di trarre gli elementi atti a procedere o meno alla successiva fase negoziata o selettiva, con i
relativi criteri e tramite gli inviti alla presentazione delle rituali offerte definitive a norma di legge.
Per informazioni o chiarimenti in merito, i soggetti interessati possono contattare l’Ufficio Gestione
Patrimonio e Progetti Speciali del Municipio Roma V (telefoni: 06.69606303-306-308, fax:
06.69606340, e-mail: irene.arena@comune.roma.it, ilaria.mascaro@comune.roma.it ).
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Municipio.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio.

