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AVVISO PUBBLICO N. 2  PER LA RICERCA DI SOGGETTI CHE INTENDONO PROGETTARE 
E REALIZZARE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI  SPAZI URBANI 

ED EDIFICI PUBBLICI  ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I. 
 

  
Nel rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida approvate dal Consiglio Municipale con 

Deliberazione n.19 del 20 dicembre 2013, con il presente Avviso Pubblico il Municipio Roma I 

intende attivarsi, con procedura ad evidenza pubblica, per la ricerca di soggetti che vogliano 

proporsi per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione e manutenzione di 

spazi urbani (ad esclusione di parchi, giardini e aree verdi in genere) ed edifici pubblici.  

Il Municipio vuole così conseguire, con economie di risorse, l’interesse pubblico e  favorire 

processi partecipativi della cittadinanza nella cura del territorio. 

Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione municipale ma è destinato a 

verificare la disponibilità da parte di soggetti terzi a svolgere a proprie spese, attività di 

riqualificazione e di manutenzione di spazi urbani e di edifici pubblici. 

 

1 - Soggetto promotore dell’iniziativa 

Il soggetto promotore dell’iniziativa è il Municipio Roma I. 

 

2 - Soggetti ammessi a presentare le proposte di collaborazione. 

Possono presentare proposte di interventi soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), 

associazioni senza fini di lucro o soggetti pubblici quali, associazioni, cooperative sociali, comitati 

di quartiere, condomini, imprese pubbliche e private, organi di diritto privato, pubblico o di 

rilevanza pubblica.  

Sono esclusi dal rapporto i soggetti che abbiano in atto controversie di varia natura e/o siano 

morosi e/o abbiano contravvenuto a regolamenti normative e disposizioni, con Roma Capitale e/o 

che esercitino attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica.   

In materia di rifiuto di proposte si fa rinvio a quanto previsto dall’art.6 della Delibera C.C. 

n.214/2004. 

 

3 - Oggetto delle proposte 

Le prestazioni oggetto delle proposte da presentare dovranno consistere nella riqualificazione e/o 

manutenzione di spazi urbani pubblici, ad esclusione di parchi, giardini e aree verdi in genere (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: piazze, marciapiedi, isole pedonali, scalinate, tratti stradali, 
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ecc.) e di edifici pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole, centri sociali ecc.) 

attraverso l’esecuzione di opere volte al miglioramento degli stessi e/o la fornitura di beni e 

servizi (a titolo esemplificativo: arredi urbani, attrezzature sportive, ecc).   

Gli interventi, previa approvazione del Municipio, potranno essere eseguiti a cura e spese del 

soggetto proponente o direttamente o per tramite di imprese idonee, comunque dotate dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente sugli appalti pubblici.  

Lo spazio o l’edificio oggetto di riqualificazione e/o di manutenzione conserva la sua natura di 

bene pubblico, usufruibile dalla collettività e resta soggetto ai regolamenti capitolini in materia; il 

soggetto proponente non potrà reclamarne in alcun modo l’uso esclusivo.                                

Le opere e le forniture di beni realizzate da parte dei soggetti proponenti manterranno in ogni 

caso la destinazione di uso pubblico e rientreranno nell’esclusiva proprietà di Roma Capitale che 

potrà disporne secondo la propria necessità e volontà. 

 

4 - Modalità e termini di presentazione 

Le proposte saranno ammesse a valutazione ove sussistano le seguenti condizioni: 

1. il perseguimento di interessi pubblici; 

2. l’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata; 

3. non si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle iniziative o attività 

dell’Amministrazione capitolina; 

4. il conseguimento di un risparmio di spesa da parte dell’Amministrazione capitolina. 

Le proposte, compilate in lingua italiana, dovranno contenere:   

 domanda di partecipazione redatta su apposito modulo (Allegato A) e debitamente firmata dal 

Legale Rappresentante del soggetto proponente; 

 relazione esplicativa dell’intervento nella quale sia ben evidenziato, tra l’altro, l’interesse 

pubblico dello stesso; 

 cronoprogramma dei lavori; 

 elaborati grafici e tecnici del progetto dell’intervento ante e post operam in 5 copie, 

debitamente quotati, correlato da specifica documentazione fotografica; 

 schema di Convenzione, nella quale, compatibilmente con quanto previsto dall’art 7 del 

presente Avviso, siano specificate le forme di ritorno di immagine richieste. A tale riguardo si 

dovrà far riferimento allo schema di convenzione allegato ( Allegato B). 
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In mancanza della presentazione di quanto richiesto l’Amministrazione non prenderà in 

considerazione la proposta. 

Le proposte in quattro copie cartacee oltre ad una in formato digitale dovranno essere 

consegnate o fatte pervenire all’Ufficio Protocollo del Municipio sito in Via Petroselli n.50, negli 

orari di apertura al pubblico, in busta chiusa riportante il nome del mittente e indirizzate a 

Municipio Roma I – Roma Sei Mia -, dalla data di pubblicazione del presente Avviso, fino, al 30 

giugno 2017. 

L’Amministrazione  si riserva di aprire le buste il primo martedì di ogni mese. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo del Municipio Roma I e sul sito internet del Municipio 

stesso. 

 

5 - Valutazione delle proposte 

La Giunta municipale, con propria deliberazione, approva le singole proposte sotto il profilo del 

perseguimento degli interessi pubblici e della coerenza con i programmi di intervento previsti sul 

territorio, dando mandato ai competenti uffici municipali di predisporre i conseguenti atti di  

approvazione del progetto e di stipula di apposito atto di natura contrattuale “Convenzione”. 

La Commissione tecnica appositamente costituita verifica la fattibilità tecnica dell’intervento, i 

requisiti dei soggetti ammessi a partecipare. Nelle sue attività potrà avvalersi dell’ausilio di altre 

unità organizzative del Municipio e/o di altre Strutture dell’Amministrazione di Roma Capitale, 

dello Stato e di altri Enti ritenute competenti per l’espressione dei necessari pareri. 

L’Amministrazione municipale si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente 

precisazioni e informazioni integrative e modifiche tecniche alla proposta di intervento presentata. 

Nel caso in cui pervengano due o più proposte insistenti sullo stesso spazio, l’assegnazione sarà 

effettuata secondo l’insindacabile giudizio della Giunta municipale al soggetto che otterrà il 

punteggio maggiore in base ai seguenti criteri: 

 

a. qualità tecnico-artistica delle proposte                                                 punti max 40 

b. maggiore durata del periodo di manutenzione offerto 
(fino ad un massimo di anni tre)      punti max 30 
 

c. qualità dei servizi offerti                  punti max 30 
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6 - Convenzione 

I rapporti tra il Municipio Roma I e i soggetti proponenti saranno disciplinati da apposito atto di 

natura contrattuale (CONVENZIONE), nella forma scritta, nella quale risultano stabiliti, tra l’altro: 

a) l’oggetto e le finalità della collaborazione; 

b) la durata della convenzione; 

c) gli obblighi assunti rispettivamente dal soggetto proponente e dall’Amministrazione 
municipale; 

d) le modalità procedurali, le garanzie richieste e le responsabilità; 

e) le prescrizioni in materia di controversie, spese contrattuali e la disciplina della facoltà di 
recesso; 

f) eventuali forme di comunicazioni, pubblicità e ritorni di immagine del soggetto proponente. 

Restano a carico del soggetto proponente le spese relative a imposte, tasse, canoni o 

corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione della 

Convenzione. 

E’ vietata qualsiasi forma di cessione anche parziale della Convenzione. 

 

7 - Individuazione degli impegni generali dell’Amministrazione municipale 

Il Municipio Roma I garantisce al soggetto con cui instaura il rapporto di collaborazione di cui al 

presente Avviso, ove possibile e richiesto e con oneri tributari e costi di realizzazione a carico del 

soggetto stesso, un ritorno di immagine mediante l’esposizione di un cartello, con  grafica 

prestabilita ed uniformata, sul quale inserire il logo; ragione/denominazione sociale etc, di 

dimensioni da stabilire in relazione allo stato dei luoghi e comunque non superiori a cmq 400.  

 

8 – Sospensione, revoca e decadenza 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o rescindere il rapporto contrattuale in 

qualsiasi momento. 

L’Amministrazione recede dal rapporto contrattuale, comunque  senza indennizzo, nei seguenti 

casi: 

a) a seguito di sopravvenute necessità di interesse pubblico; 
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b) per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi da parte del soggetto proponente; 

c) per mancata ottemperanza a quanto autorizzato e previsto nella Convenzione; 

d) nel caso di violazioni di legge e regolamenti. 

 

10 – Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali. 

Responsabile del trattamento è il Direttore del Municipio Roma I. 

  

  

  

  

 

   


