DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE GIOCHI
(Area giochi di Via F. Albergotti )
Art. 1 - Oggetto del disciplinare
Oggetto del presente disciplinare è l’adozione dell’area giochi sita in via F. Albergotti - Municipio XIII –
distinta al catasto al Foglio come da allegata planimetria, ai sensi e secondo le linee guida indicate nella
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 207 del 9 luglio 2014.
Art. 2 - Divieto di cessione dell’adozione
E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere a terzi l'affidamento assentito in suo favore.
Art. 3 - Revoca per motivi di pubblico interesse e vigilanza dell’amministrazione
Qualora si rendesse necessaria la revoca del presente affidamento, prima della scadenza contrattuale, per
sopravvenuti e comprovati motivi di pubblico interesse il Municipio XIII di Roma potrà revocarla.
L’ Amministrazione eserciterà la vigilanza sulla gestione dell’area ed eseguirà mensilmente un sopralluogo
finalizzato ad assicurare l’esecuzione della pulizia e delle attività manutentive previste da parte del soggetto
affidatario.
Art. 4 - Obblighi dell’affidatario
L'Affidatario s'impegna ad effettuare/osservare:


la pulizia generale dell’area affidata (almeno 3 interventi annui di raccolta foglie e 1 intervento
settimanale di raccolta rifiuti); nel contempo l’Amministrazione concorderà con AMA il prelievo dei
rifiuti per il trasporto a discarica e il posizionamento di cassonetti esterni all’area;



l’organizzazione e la gestione per conto dell’Amministrazione di un evento a stagione, per un totale
di otto eventi in due anni, al fine di promuovere presso la cittadinanza la conoscenza e la
valorizzazione dell’area giochi;



la sorveglianza e segnalazione all’Amministrazione di atti di vandalismo;



l’apertura e chiusura dei cancelli all’alba e al tramonto;



la vigilanza sulla conservazione e valorizzazione delle preesistenze vegetazionali e sulle attrezzature
dell’area giochi;



la segnalazione all’Amministrazione per eventuali usi impropri sugli immobili o su parte di essi da
parte di terzi onde garantire il patrimonio dell’Amministrazione;



la segnalazione all’Amministrazione di eventuali anomalie nelle strutture fisse o nelle attrezzature
ludiche presenti da cui possa derivare danno sia alle strutture dell’area giochi che a terzi;



la divulgazione di regole di buon comportamento nell’utilizzo dell’area giochi, previa approvazione
delle medesime regole da parte dell’Amministrazione;
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il rispetto e l’applicazione, nei confronti del personale utilizzato, del trattamento giuridico,
economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia eccetto i casi in cui
venga impiegato - per le attività legate alla custodia del parco - personale che opera in
volontariato per l’organismo affidatario, per il quale viene stipulata specifica polizza assicurativa;
produzione di polizza a copertura rischi per il personale impiegato nella custodia e guardiania.

Art. 5 - Obblighi dell’Amministrazione
L’Amministrazione si impegna ad attuare:







La manutenzione ordinaria dell’area ,
A manlevare il soggetto affidatario dalla responsabilità di ogni fatto, accadimento, evento che si
verifichi all’interno dell’area, eccetto i sinistri occorsi a personale, volontario e non, che opera per
conto dell’affidatario in attività legate alla gestione dell’area giochi;
Farsi carico della gestione degli oneri e della manutenzione relativi ai servizi primari, come acqua,
luce e fogne;
Farsi carico della gestione degli oneri relativi allo smaltimento del materiale di risulta prodotto
nell’area giochi;
Eseguire il controllo a cadenza mensile dello stato dell’area giochi ai fini della pulizia e della
manutenzione ordinaria del verde orizzontale.

Art. 6 - Gestione dell'area
L’adozione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né dà diritto al
riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e o ragione da parte dell’Amministrazione capitolina,
neanche a titolo di semplice rimborso spese, né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta
e/o indiretta mediante l’apposizione di cartellonistica fissa , fatta eccezione per quella istituzionale di Roma
Capitale, recante l’apposito logo istituzionale dell’ente e contenente le indicazioni operative afferenti
l’adozione dell’area giochi. L’area giochi adottata resta potenzialmente utilizzabile, previa comunicazione
da parte del richiedente al soggetto affidatario, da parte di soggetti eventualmente interessati senza
prelazione alcuna per il soggetto adottante, presentando all’Amministrazione istanza di occupazione del
suolo pubblico in coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento in materia di occupazione di suolo
pubblico (OSP) e del canone (COSAP) di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio
2010 e s.m.i.; di tale utilizzo da parte di soggetti terzi rispetto all’affidatario, sarà data adeguata
comunicazione a quest’ultimo da parte dell’Amministrazione , prima del rilascio dell’autorizzazione di
occupazione o di utilizzo dell’area giochi.
Art. 7 - Valorizzazione e Promozione dell’Area
Gli eventi previsti ed eventuali manifestazioni ludiche e culturali dovranno ricevere i preventivi pareri e
nulla osta previsti dalle norme e regolamenti in materia. Per la realizzazione di tali eventi l’affidatario od
altri soggetti richiedenti saranno esentati dal pagamento del canone di Occupazione di Suolo Pubblico.
Art. 8 - Durata dell'Affidamento
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Il presente affidamento avrà durata di anni due, eventualmente prorogabili di altri due. Il termine decorre
dalla firma del presente atto.
Art. 9 Rilascio dell'area
Allo scadere del termine dell'affidamento, l'affidatario dovrà provvedere a suo carico allo sgombero
dell'area giochi, che dovrà essere lasciata nel rispetto della situazione quo ante e in perfetto ordine e
pulizia, entro il periodo di tempo concordato con l’Amministrazione
Art. 10 Clausola Finale
L’Amministrazione si riserva di revocare in ogni momento il presente affidamento a seguito di verifica di
inadempienza o violazione delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Letto, approvato, sottoscritto.
Roma, addì……………………
Per Roma Capitale
……………………………………………..

Per il Soggetto affidatario
……………………………………
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