
BANDO “ ADOTTA IL VERDE” PER L’AFFIDAMENTO DI AREE VERDI PUBBLICHE IN 

FORMA VOLONTARIA 

 

 
Premesso 

 

che il Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie è assegnatario di aree provenienti dallo 

scomputo dei comparti delle zone “o”; 

 

che il Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie non è in grado di garantire una 

manutenzione appropriata ed efficace di tali aree non disponendo di risorse economiche sufficienti; 

 

che, è necessario, comunque, a fronte della progressiva riduzione di risorse disponibili per la manutenzione 

delle aree verdi garantirne la custodia, pulizia e fruibilità ai cittadini; 

 

che è pertanto intenzione del Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie individuare 

soggetti che possano svolgere i servizi di custodia e di manutenzione su tali aree verdi in modo da sollevare 

l’Amministrazione Comunale di tali costi con la possibilità di svolgere una serie di attività proposte e 

compatibili all’interno delle aree verdi; 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

ARTICOLO 1      

Oggetto 
 

Finalità del presente bando è individuare soggetti a cui affidare in forma volontaria, i servizi di custodia e 

manutenzione ordinaria delle aree verdi di cui il Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle 

Periferie è assegnatario. L’area verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti 

urbanistici vigenti. 

La custodia “attiva”, come definita all’art.4, dell’area verde non potrà in alcun caso comportare limitazioni 

all’accesso ed uso dell’area da parte del pubblico, salvo quanto strutturalmente necessario alle attività 

proposte e concesse. 

 

 

ARTICOLO 2 

Aree ammesse 

 
L’elenco delle aree verdi 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, 

sezione Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie.  

Eventuali chiarimenti possono essere  richiesti per posta elettronica al seguente  indirizzo: 

direttoreperiferie@comune.roma.it 

Le  schede  esplicative  delle  aree  possono  non  illustrare  lo  stato  attuale  dei  luoghi  in  quanto 

potrebbero essere intervenute migliorie o danneggiamenti per cui  il numero degli arredi o delle alberature 

potrebbe essere diverso da quanto indicato nella scheda. Di conseguenza è necessario che i richiedenti 

effettuino a propria cura e diligenza il sopralluogo delle aree ed il rilievo della situazione delle stesse.  

Eventuali eccezioni o precisazioni devono essere riportate nella stessa domanda. 

 

 

ARTICOLO 3 

Soggetti ammessi 
 

Le aree indicate all’articolo precedente possono essere affidate a: 

 



- cittadini e residenti, come singoli ovvero legalmente costituiti in forma associata (Associazioni, 

Circoli, Comitati, Condomini) con personalità giuridica; 

- Organizzazioni di volontariato; 

- Cooperative Sociali e Consorzi di Cooperative Sociali. 

 

ARTICOLO 4 

Custodia “attiva”dell’area 

 

L’affidamento consiste nella  custodia attiva in modo da garantire l’integrità dell’area, delle attrezzature che 

vi insistono, di eventuali manufatti e la pulizia dei luoghi tramite la manutenzione ordinaria, distinta in 

giornaliera, settimanale, ed annuale: 

 

- manutenzione giornaliera:  

- apertura e chiusura di eventuali cancelli (si possono stabilire orari differenti per l’apertura e 

chiusura in funzione dei periodi stagionali e delle attività programmate); 

- raccolta di rifiuti; 

- svuotamento dei cestini portarifiuti; 

- spazzamento delle superfici pavimentate; 

- attivazione dell’eventuale impianto 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 (6 cicli da aprile a ottobre) 

- spollonatura (1 ciclo all’anno) 

 

Ai fini di una migliore fruizione delle aree pubbliche il custode potrà, richiedendolo in sede di domanda,  

impiantare a suo onere e spese, con rivalsa delle spese stesse sugli eventuali utenti secondo prezzi 

convenzionati proposti e ratificati dall’Amministrazione Comunale, le seguenti attività: 

- orti cittadini; 

- attività floro-vivaistiche e di custodia verde; 

- attività sportive all’aria aperta prive di impianti fissi; 

- attività di dog sitting e agility dog; 

- attività ludico-ricreative educative, prevalentemente rivolte alle categorie più deboli ovvero 

bambini, anziani e portatori di handicap. 

 

Sempre nell’ottica di una migliore fruizione delle aree, laddove possibile, il custode potrà installare una 

struttura mobile (chiosco) delle misure massime 3 mt per 3 mt, altezza alla gronda 2,40 mt,  tenendo conto 

della tipologia progettuale predisposta dall’Amministrazione Comunale. Le caratteristiche costruttive del 

suddetto chiosco dovranno inoltre rispondere ai requisiti di inserimento del paesaggio, con l’impiego di 

materiali in legno e in vetro. 

 

 

ARTICOLO 5 

Riqualificazione dell’area verde 

 

I soggetti interessati dovranno presentare, in sede di richiesta, un elaborato contenente l’indicazione dell’area 

o delle aree per le quali  si rendono disponibili ad effettuare la custodia “attiva”, una descrizione 

particolareggiata delle attività che si vogliono realizzare,  una relazione dettagliata degli interventi da porre 

in essere (corredata da una piantina esplicativa dell’area) ed un programma di massima delle attività stesse. 



Nell’eventualità fosse richiesta sull’area la possibilità di installare una struttura mobile, i soggetti interessati 

dovranno allegare un progetto grafico tenendo presente le caratteristiche tecniche fornite dal Dipartimento 

Politiche per la Riqualificazione delle Periferie (Allegato B). 

 

 

ARTICOLO 6 

Modalità di richiesta 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro il giorno 30/10/2012 alle ore 12,00 al Dipartimento 

Politiche per la Riqualificazione delle Periferie - Viale Pasteur 1- 00144 Roma, una busta chiusa recante la 

dicitura” BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI AREE VERDI PUBBLICHE IN FORMA 

VOLONTARIA – NON APRIRE”, contenente la seguente documentazione: 

 

- la domanda (Allegato C) debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di soggetti 

con personalità giuridica o dal privato; 

 

- l’area per la quale si candida alla custodia attiva; 

 

- curriculum e descrizione della natura, anche giuridica, del richiedente; 

 

- statuto e atto costitutivo nei casi previsti; 

 

- l’elaborato previsto all’articolo 5 del presente Bando. 

 

 

ARTICOLO 7 

Durata 
 

Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e il “soggetto custode” sarà regolato da un  Disciplinare, parte 

integrante e sostanziale del presente Bando quale Allegato D.  

La Custodia “attiva” avrà la durata di anni cinque, rinnovabili su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione per ragioni 

di interesse pubblico. 

 

 

 

ARTICOLO 8  

Oneri o obblighi a carico dei soggetti “custodi” 

 
I soggetti custodi prendono in consegna l’area verde impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli 

interventi di cui all’art.4, 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 custodia, deve 

essere sottoposta a preventiva approvazione dell’Amministrazione Comunale. 

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 manutenzione dell’area verde e la custodia. 

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 ad uso e funzioni previste dai regolamenti 

urbanistici vigenti. 

L’Amministrazione Comunale effettuerà sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e 

manutenzione delle aree date in custodia.  

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all’esecuzione degli interventi di cui al disciplinare 

devono essere tempestivamente comunicati all’Amministrazione Comunale. 

Il soggetto custode 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 che, al termine del disciplinare, devono essere 

rimosse. 

 

 

 

Articolo 9 

Metodo di individuazione del custode 
 

Le custodia “attiva” verrà  attribuita dal RUP,  il quale, acquisito il parere da parte del Municipio di 

competenza, assegnerà le aree in base ai seguenti criteri: 

- affidabilità e competenza del soggetto richiedente (attraverso la valutazione del curriculum e della 

natura del richiedente); 

- qualità e congruenza del programma di custodia “attiva”; 

- qualità e varietà del programma di iniziative, eventi,e attività da organizzare all’interno dell’area. 

Nell‘eventualità vi fossero più richiedenti per la stessa area verranno privilegiate le espressioni locali 

organizzate in forma associativa che presentino una gestione democratica (faranno fede lo statuto e gli atti 

sociali, quali verbali assembleari), fermi restando i requisiti di cui sopra. 

 

 

Articolo 10 

Vincolatività del bando 

Il presente bando non obbliga l’Amministrazione e le domande inviate non vincoleranno in alcun 

modo la Stessa all’attribuzione della custodia delle aree verdi. 

 

Articolo 11 

Privacy 

 
Tutti i dati personali che verranno in possesso dall’Amministrazione Comunale 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 all’Amministrazione 

Comunale per far valere i suoi diritti così come previsto del D.Lvo 196/2003. 

L’Amministrazione Comunale 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. 

 

 
Articolo 12 

Foro Competente 

 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. 

 


