
 

 

ROMA CAPITALE - MUNICIPIO ROMA XII 
 
 

“LO ADOTTIAMO NOI”  
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E CUSTODIA DI AREE VERDI PUBBLICHE 

 INFORMA VOLONTARIA 
 

1. PREMESSE  
 
a) Il Municipio Roma XII, pur essendo assegnatario di aree provenienti dallo scomputo dei comparti delle 

zone “O” ovvero cedute gratuitamente a seguito di convenzioni urbanistiche, non è in grado di garantirne 
una manutenzione appropriata ed efficace, non disponendo di risorse economiche sufficienti. 

 
b) Con l’iniziativa LO ADOTTIAMO NOI il Municipio Roma XII intende procedere all’individuazione di 

cittadini, singoli o associati ovvero soggetti privati che abbiano interesse, a titolo volontario, o per mera 
liberalità, al miglioramento, alla custodia e manutenzione e/o sistemazione di aree a verde, per elevarne 
lo standard funzionale ed estetico; 

 
c) Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità di 

soggetti come individuati al punto b),che avanzino proposte aventi le finalità descritte al precedente 
punto. 

 
d) Gli spazi affidati in custodia e manutenzione o le opere eventualmente ivi realizzate, manterranno in ogni 

caso la destinazione di uso pubblico. Inoltre, le opere di arredo presenti e future ricadenti negli spazi 
rientreranno nell’esclusiva proprietà di Roma Capitale che potrà disporne secondo le proprie necessità e 
volontà con esclusione delle forniture il cui valore, al momento della cessazione del rapporto, non sia 
stato ammortizzato.  

 
2. OGGETTO DEL BANDO 

 
Finalità del presente bando è individuare soggetti a cui affidare, in forma volontaria e senza finalità di lucro, 
le attività di cura, custodia e manutenzione ordinaria delle aree verdi di cui il Municipio Roma XII è 
assegnatario.  
Le aree mantengono le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 
 

3. SOGGETTI AMMESSI 
 
Le aree oggetto del presente bando possono essere adottate da soggetti, di seguito nominati “Adottante”, e 
precisamente: 
- Cittadini residenti nel Municipio Roma XII, come singoli ovvero legalmente costituiti in forma associata 
(Associazioni, Circoli, Comitati, Condomini) con personalità giuridica; 
- Organizzazioni di volontariato; 
- Associazioni Onlus; 
- Cooperative Sociali e Consorzi di Cooperative Sociali. 
Sono esclusi dal presente avviso soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che 
abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con Roma Capitale o che esercitino attività in 
situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica. Sono altresì esclusi tutti coloro che non siano in 
possesso dei requisiti per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, come previsto dalla normativa 
vigente. 
 

4. AREE DA ADOTTARE 
 

L’elenco delle aree a verde  oggetto del presente Bando è contenuto all’interno dell’Allegato A. 
Per ogni area è stata predisposta una scheda tecnica, disponibile sul sito istituzionale di Roma Capitale in 
corrispondenza del link al Municipio. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per posta elettronica al 
seguente indirizzo PEC:protocollo.mun16@pec.comune.roma.it. 



 

 

Le schede esplicative delle aree sono meramente indicative dello stato dei luoghi. Di conseguenza è 
necessario che i richiedenti effettuino a propria cura e diligenza il sopralluogo delle aree e il rilievo della 
situazione delle stesse, alla presenza di personale del Municipio – U.O. TECNICA. 
Eventuali eccezioni o precisazioni devono essere riportate nella stessa domanda. 

5. ADOZIONE DI AREA A VERDE 
 

Attraverso lo strumento dell’adozione, i soggetti di cui all’articolo 3, possono presentare istanza – senza 
oneri corrispettivi o gestionali a carico di Roma Capitale – per assumersi direttamente gli oneri di cura, 
custodia e manutenzione di aree a verde e spazi pubblici ubicati nel territorio del Municipio Roma XII, di cui 
all’elenco allegato sub A al presente bando, ivi compresi gli oneri dell’eventuale esecuzione di opere volte al 
miglioramento delle stesse aree, secondo la proposta progettuale presentata e valutata positivamente dal 
Municipio Roma XII. 
Ai fini di una migliore fruizione delle aree a verde, l’Adottante potrà, a condizione che lo dichiari 
esplicitamente nella proposta progettuale presentata, impiantare, a proprio onere e proprie spese, con 
rivalsa delle spese stesse sugli eventuali utenti secondo prezzi convenzionati proposti e soggetti a 
preventiva approvazione del Municipio Roma XII, le seguenti attività: 
- orti cittadini; 
- attività didattiche, formative e illustrative in materia floro-vivaistica e di cura del verde; 
- attività sportive all’aria aperta prive di impianti fissi; 
- attività di “bau park”; 
- attività ludico-ricreative e/o educative, rivolte prevalentemente alle categorie più deboli ovvero bambini, 
anziani e diversamente abili; 
- attività collegate al modellismo, piste per minimoto, skatepark o similari.  
L’Adottante potrà pubblicizzare, con modalità e tempi soggetti a preventiva approvazione del Municipio 
Roma XII, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili che verranno utilizzati o di cui si servirà per 
effettuare le attività di cura, custodia, manutenzione e miglioramento dell’area a verde. 
L’Adottante potrà, inoltre, proporre l’installazione di manufatti a carattere temporaneo purché funzionali e/o 
complementari all’attività che si intende svolgere. 
 

6. CURA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’AREA A VERDE 
 

L’adozione consiste nella custodia  dell’area in modo da garantirne l’integrità, comprendendo tale custodia 
anche l’onere della manutenzione delle eventuali attrezzature che attualmente vi insistono o che vi verranno 
successivamente installate, nonché la pulizia dei luoghi.  
La custodia implica, a cura e spese del soggetto adottante, l’eventuale recinzione dell’area, l’apposizione di 
cancelli di ingresso e la conseguente apertura e chiusura dell’area in orari che verranno indicati nella 
proposta progettuale.  
La cura e la manutenzione dell’area a verde dovrà prevedere almeno le seguenti attività, distinte in 
giornaliera, settimanale, ed annuale: 
 
manutenzione giornaliera: 
 
- apertura e chiusura di eventuali cancelli (orari differenziati in funzione dei periodi stagionali e delle attività 
programmate); 
- raccolta di rifiuti; 
- svuotamento dei cestini portarifiuti; 
- spazzamento delle superfici pavimentate; 
- realizzazione, attivazione e manutenzione di eventuali impianti di annaffiamento; 
 
- manutenzione settimanale: 
 
- pulizia superfici inerbite; 
- verifica, pulizia e ricarica terreno area giochi bambini; 
- pulizia impianti di annaffiamento, ove necessario; 
 
- manutenzione annuale: 
 



 

 

- potatura arbusti (1 ciclo all’anno); 
- sfalcio dell’erba (1 volta a settimana da aprile a ottobre); 
- spollonatura (1 ciclo all’anno); 
- disinfestazione (3 volte all’anno). 

7. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ADOTTANTE 

 
L’Adottante prende in consegna l’area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli 
interventi di cui al presente bando, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto 
sottoscritto nell’apposito disciplinare, senza alterarne in alcun modo le finalità. 
Ogni variazione, innovazione, eliminazione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve 
essere sottoposta a preventiva approvazione del Municipio Roma XII. 
Tutte le soluzioni proposte devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti. 
L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. 
Sono a carico del soggetto custode la cura, la manutenzione e la custodia dell’area verde. Ai fini della 
custodia, l’adottante è responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, occorsi a terzi che possano derivare a 
persone o cose che dovessero intervenire nel periodo di adozione, dovuti a carenze di manutenzione o 
custodia dell’area a verde. A tal fine l’Adottante è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che 
tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi sopra indicate. Detta 
assicurazione, con massimali che verranno appositamente definiti nel Disciplinare,  dovrà contenere la 
clausola di manleva e l’obbligo all’adesione alla procedura conciliativa. 
E’ vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazioni tra i cittadini 
utilizzatori della stessa. L’area rimane permanentemente destinata a uso e funzioni previste dai regolamenti 
urbanistici vigenti. 
Il Municipio Roma XII effettuerà sopralluoghi per verificare lo stato delle attività di cura e manutenzione delle 
aree in custodia. 
Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all’esecuzione degli interventi di cui al disciplinare 
devono essere immediatamente comunicati al Municipio Roma XII. 
L’Adottante deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela 
della pubblica incolumità. 
Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico si intende acquisito al 
patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili di qualsiasi tipo che, al termine del disciplinare, 
devono essere rimosse. 
 

8. PROPOSTA PROGETTUALE 
 
I soggetti interessati dovranno presentare, in sede di richiesta, un elaborato contenente l’indicazione 
dell’area per la quale si rendono disponibili ad effettuare l’adozione, una descrizione particolareggiata delle 
attività che si vogliono realizzare, una relazione dettagliata degli interventi da porre in essere (corredata da 
una planimetria esplicativa dell’area) e un programma di massima delle attività stesse. 
 

9. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ADOZIONE 
 

Le proposte di adozione devono essere presentate in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma 
XII, Via Fabiola 14, 00152 Roma e dovranno riportare sulla busta la dicitura “Lo adottiamo noi”. In caso di 
proposta di adozione concernente più aree, sarà necessario presentare un plico diverso per ciascun 
intervento. 
La proposta di adozione, redatta sulla base del modello allegato sub A.2 al presente bando dovrà contenere 
la seguente documentazione:  
 

a. Relazione descrittiva dell’intervento proposto da cui si desume la natura delle attività da 
svolgersi, la durata e/o periodicità, i mezzi e le metodologie che si intendano utilizzare, e quanto 
altro si ritenga utile per completezza di informazione; 

b. Elaborati grafici illustrativi contenenti il perimetro o il rilievo del bene oggetto di intervento 
(fotografie dei luoghi, planimetrie, eventuale progetto tecnico); 



 

 

c. eventuale profilo giuridico della forma associativa del soggetto che intende farsi carico 
dell’intervento; 

d. curriculum dell’adottante. 
 

10. DURATA DELL’ADOZIONE DELL’AREA A VERDE 
 
Il rapporto tra il Municipio Roma XII e soggetto adottante sarà regolato da un Disciplinare.  
L’adozione dell’area a verde avrà la durata di anni tre ovvero una durata maggiore in relazione alla proposta 
progettuale presentata (fino ad un massimo di ulteriori due anni). 
Roma Capitale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento dell’adozione  per ragioni di interesse 
pubblico. 

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 

a) La Giunta Municipale, con propria deliberazione, approverà le singole proposte di adozione delle 
aree a verde sotto il profilo del perseguimento degli interessi pubblici e della coerenza con i 
programmi di intervento previsti sul territorio e darà mandato ai competenti uffici municipali di 
predisporre i conseguenti atti di affidamento. 

 
b) Gli uffici municipali competenti, su impulso della Giunta Municipale ai sensi del punto precedente, 

verificano la fattibilità tecnica dell’intervento e l’inesistenza di conflitti di interesse tra attività pubblica 
e privata. 

 
c) Gli uffici municipali potranno valutare sotto il profilo tecnico le singole proposte anche tramite la 

costituzione di apposite commissioni composte da membri provenienti da altre Unità Organizzative 
del Municipio o di altre Strutture dell’Amministrazione di Roma Capitale ritenute competenti per 
l’espressione dei necessari pareri. 

 
d) Il Municipio Roma XII si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative e di 

proporre ai promotori modifiche al programma di intervento presentato. 
 

e) Laddove pervengano due o più proposte insistenti sullo stesso spazio, l’assegnazione verrà 
effettuata secondo l’insindacabile giudizio di Roma Capitale al soggetto che otterrà il punteggio 
maggiore in base ai seguenti criteri menzionati in ordine di priorità: 
 

- qualità tecnico-ambientale di eventuali proposte di miglioria; 
- maggiore durata del periodo di manutenzione offerto (fino al massimo di cinque 

anni); 
      -    qualità dei servizi offerti all’utenza. 
 

f) In caso di parità di punteggio, si procederà con estrazione a sorte. 
 

Sul sito del Municipio saranno pubblicati gli elenchi delle adozioni distinte tra quelle in fase di valutazione, 
quelle ammesse e quelle non ammesse.  
 

12. PRIVACY 
 
Tutti i dati personali che verranno in possesso di Roma Capitale in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lvo 196/2003, Testo Unico costituente il Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 
Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 
norme di sicurezza. Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con 
riferimento ad attività svolte nell’ambito del procedimento. Il candidato potrà rivolgersi a Roma Capitale per 
far valere i suoi diritti così come previsto del D.Lvo 196/2003. 
Roma Capitale informa che il conferimento da parte del candidato dei dati richiesti per accedere alle attività 
oggetto del presente bando, conferimento corretto e veritiero, è obbligatorio ai fini del corretto espletamento 
della procedura di valutazione della candidatura e che il loro eventuale mancato conferimento potrebbe 
comportare la mancata inclusione del candidato nella stessa. 



 

 

13. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. 
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Allegato A.2 

 

PROPOSTA DI ADOZIONE DI AREA A VERDE 

Il sottoscritto: 

nome_________________________ cognome___________________________ 

nato a________________________ il______________ 

residente a____________________ via________________________________ 

telefono_______________________ e-mail_____________________________ 

P.E.C. ____________________________________________________________ 

in qualità di_________________________________________________________ 

in seguito definito “adottante” 

intende aderire all’iniziativa “Lo Adottiamo noi” attraverso la forma dell’”adozione di area a verde”. 

A tale scopo, precisa che: 

1. La natura dell’intervento oggetto della proposta è la seguente: 

______________________________________________________________________________ 

La natura dell’intervento sopra indicata risulta meglio descritta nella relazione in allegato alla 
presente proposta; 

2. Lo spazio urbano su cui intende intervenire è il seguente: 

______________________________________________________________________________ 

Lo spazio urbano sopra indicato risulta meglio individuato in allegato alla presente proposta; 

3. Gli interventi saranno eseguiti direttamente dal proponente 

[oppure, in alternativa: 

gli interventi saranno eseguiti per il tramite di impresa idonea i cui estremi saranno comunicati a 
codesto Municipio prima della stipula della convenzione di adozione. La stipula del disciplinare di 



 

 

adozione resta subordinata, altresì, alla verifica della necessaria documentazione di rito prevista per 
appalti analoghi da parte degli uffici municipali competenti]. 

Dichiara che: 

non sussistono le circostanze o condizioni previste dall’articolo 3 del Bando ostative alla stipula della 
convenzione di adozione di spazio urbano. 

Prende atto che: 
la presente proposta di adozione di area a verde sarà valutata dalla Giunta del Municipio Roma XII sotto il 
profilo del perseguimento degli interessi pubblici e della coerenza con i programmi di intervento previsti sul 
territorio e dagli uffici municipali sotto il profilo della fattibilità tecnica. Successivamente, in caso di esito 
positivo del processo di valutazione, si procederà alla stipula di appositodisciplinare di adozione di area a 
verde. 
L’Area a verde adottata manterrà in ogni caso la destinazione di uso pubblico e che le opere di arredo 
presenti e future ivi ricadenti rientreranno nell’esclusiva proprietà di Roma Capitale che potrà disporne 
secondo le proprie necessità e volontà. 
Prende atto, altresì, che: 
ai sensi del D.lgs 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito del procedimento 
attivato con la presente proposta è finalizzato unicamente alle finalità perseguite con il bando pubblico 
concernente l’iniziativa “Lo adottiamo noi”, che il trattamento dei dati sarà effettuato da Roma Capitale nei 
limiti necessari a perseguire le sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire lasicurezza e 
la riservatezza dei proponenti e che i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei 
responsabili o incaricati o dipendenticoinvolti a vario titolo con la convenzione da stipulare. 
 data         firma 
 
 
ALLEGATI: 

- Relazione descrittiva dell’intervento proposto da cui si desume la natura delle 
attività da svolgersi, ladurata e/o periodicità, i mezzi e le metodologie che si 
intendano utilizzare, ecc.; 

- il perimetro o il bene oggetto di intervento (fotografie dei luoghi, planimetrie ed 
eventuale progetto tecnico esecutivo); 

- [eventuale profilo giuridico della forma associativa del soggetto che intende farsi 
carico dell’intervento]. 

 
 

 

 


