
 

                            Allegato A 

 
Avviso pubblico 

 
Municipio Roma III 

 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n.  197  prot. n.CD/ 14185  del 5/02/2018. 

 

Avviso Pubblico per la sistemazione, manutenzione ed adozione di aree verdi esistenti 

all’interno delle rotatorie stradali ed aree spartitraffico di Roma Capitale in carico al 

Municipio Roma III. 

  
Amministrazione aggiudicatrice: Roma Capitale, Municipio Roma III, Via Flavio Andò n.6 00138 Roma  

Tel. 06/69604841/802 fax 803 www.comune.roma.it e mail: protocollo.mun04@pec.comune.roma.it 

Responsabile del Procedimento: Arch. Susanna Rizzuti.  

Le richieste di adozione vanno consegnate, pena l’esclusione, a Roma Capitale, Municipio Roma III – 

Ufficio Protocollo – Via Fracchia, 45 - 00137 Roma, in busta chiusa e sigillata, recante all’esterno la dicitura 

“Avviso Pubblico adozione aree verdi”, entro le ore 12,00 del giorno Lunedi 19 febbraio 2018.   

Farà fede esclusivamente la data e l’ora apposta dall’Ufficio Protocollo Generale del Municipio Roma III. Il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

Il plico, presentato in forma sigillata, pena l’esclusione, dovrà recare all’esterno l’indicazione della 

denominazione sociale, della sede legale, il recapito telefonico, il fax e indirizzo e mail dell’Organismo 

mittente concorrente, nonché riportare la dicitura “NON APRIRE- Avviso Pubblico per la 

sistemazione, manutenzione ed adozione di aree verdi esistenti all’interno delle rotatorie 

stradali ed aree spartitraffico di Roma Capitale in carico al Municipio Roma III. 

L’Ufficio Protocollo effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 

ore 12,00; martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle 16,00. 

Le istanze dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste 

nel bando. 

 

 Premesse 
 

Nel quadro della situazione di contrazione dei fondi stanziati in Bilancio per la cura e la manutenzione del 

verde cittadino, emerge la necessità di sviluppare iniziative finalizzate ad implementare schemi operativi di 

partenariato sociale pubblico-privato, che possano interagire e coniugarsi con le limitate risorse economiche 

disponibili per l’Amministrazione Capitolina; 

Con Deliberazione di Giunta Capitolina del 9 luglio 2014 n. 207 “Linee guida in materia di adozione di aree 

verdi di Roma Capitale” si era inteso emettere un indirizzo per regolamentare la possibilità da parte di 

cittadini di adottare delle aree verdi. 

Tali linee guida definivano dei principi generali a cui si è conformato il Dipartimento Tutela Ambiente 

perfezionando oltre 100 convenzioni di adozione. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 7/04/2016 è stato approvato un Avviso Pubblico Municipale per 

l’adozione di aree verdi ricadenti nel territorio del Municipio Roma III. 

A seguito dell’Avviso Pubblico sopradetto sono state affidate in adozione n. 2 aree verdi pubbliche in carico 

al Municipio Roma III. 

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 7/2017 si dava mandato al Direttore della Direzione Territorio, 

Ambiente e Attività Produttive di predisporre gli atti idonei all’affidamento in adozione mediante la procedura 

di evidenza pubblica, delle rotatorie stradali a verde in carico al Municipio Roma III. 

Per quanto sopra esposto, il Municipio Roma III, al fine di migliorare i servizi offerti all’utenza e ridurre gli 

oneri gestionali in capo all’Amministrazione comunale, considera vantaggioso per l’Amministrazione pubblica 

avvalersi del contributo di soggetti esterni per la gestione degli spazi pubblici. Per tale finalità viene elaborato 

e pubblicato il presente Avviso Pubblico per il reperimento di soggetti esterni all’Amministrazione, sotto 

forma di cittadini legalmente costituiti in forma associata che abbiano interesse, a titolo volontario, al 

http://www.comune.roma.it/
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miglioramento, alla manutenzione, sistemazione di aree a verde all’interno di rotatorie e spartitraffico, al fine 

di elevare lo standard funzionale ed estetico. 

Gli spazi affidati in adozione manterranno in ogni caso la destinazione di uso pubblico; le opere di arredo, le 

attrezzature presenti, nonché quelle future, realizzate dagli affidatari negli spazi adottati rientreranno 

nell’esclusiva proprietà di Roma Capitale, che potrà disporre secondo le proprie necessità e volontà. 

 

                                                    

1 - OGGETTO DEL BANDO 

 

Finalità del presente bando è individuare soggetti a cui affidare le attività di cura, custodia, manutenzione 

ordinaria ed eventuale riqualificazione delle aree verdi pubbliche e degli spazi liberi inutilizzati, presenti nel 

territorio ed in carico al Municipio Roma III, su base volontaria e senza fini di lucro e con l’obiettivo della 

pubblica fruizione. Le aree mantengono le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici 

vigenti. L’affidatario dovrà apporre a propria cura e spese un cartello indicante il logo del Municipio e la 

dicitura: Roma Capitale Municipio Roma III. 

Il cartello dovrà rispettare le seguenti specifiche: 

 dimensione massima cm. 70x50 (orientato in orizzontale) 

 altezza massima, comprensiva della struttura di sostegno cm 80 dal suolo 

 numero massimo di cartelli pari a 1 ogni 500 mq 

 il cartello potrà essere illuminato esclusivamente con dispositivi che utilizzino energie rinnovabili 
(pannelli fotovoltaici) 

 

                                                      SOGGETTI AMMESSI:  

 

Le aree oggetto del presente bando possono essere adottate/assegnate a soggetti, di seguito nominati 

“Adottante/Assegnatario” e precisamente: 

 

 Cittadini residenti nel Municipio Roma III legalmente costituiti in forma associata (associazioni, 
circoli, comitati, condomini ecc.) con personalità giuridica; 

 Organizzazioni di volontariato; 

 Cooperative sociali di tipo B o loro Consorzi iscritti all’Albo Regionale istituito ai sensi della L. 
381/1991; 

 Associazioni ONLUS legalmente riconosciute e regolarmente iscritte all’Anagrafe Unica delle 
ONLUS; 

 Fondazioni socio-culturali; 

 Enti benefici e/o religiosi; 

 Enti pubblici; 

 Società private, ditte imprese, esercizi commerciali. 

 

                                                2- AREE DA ADOTTARE 

 

L’elenco con la descrizione delle aree nelle aree verdi esistenti all’interno delle rotatorie stradali ed aree 

spartitraffico di Roma Capitale in carico al Municipio III e il fac - simile di richiesta di adozione oggetto del 

presente Avviso delle aree evidenziate nelle allegate planimetrie. 

I richiedenti in sede di domanda dovranno dichiarare, pena l’esclusione, di aver preso visione dello stato dei 

luoghi e di averli ritenuti adatti per la formulazione della proposta. 

  

                                                 3 - ADOZIONE AREA 

 

I soggetti interessati possono presentare istanza (senza oneri a carico di Roma Capitale) per assumersi 

direttamente gli oneri di cura e manutenzione di aree a verde nel territorio del Municipio Roma III, ivi 

compresi gli oneri dell’eventuale esecuzione di opere di riqualificazione volte al miglioramento delle stesse 

aree, corredata di relativa proposta progettuale che illustri le modalità del servizio di gestione dell’area 

individuata, in merito alla sua manutenzione e sistemazione, valutata positivamente dal Municipio III. Le 

proposte dovranno essere elaborate tenendo presente i criteri di valutazione illustrati all’art.8 del presente 

avviso lettera a- b - c. 



 

A tal fine la proposta andrà corredata da apposito Curriculum Vitae dell’adottante ai fini della valutazione di 

cui al punto c art. 8 del presente avviso. 

 

 

                                              4 - CURA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’AREA 

 

L’adozione consiste nella custodia dell’area in modo da garantire l’integrità, comprendendo tale custodia 

anche l’onere della piccola manutenzione.  

La custodia può prevedere, a cura e spese del soggetto adottante, la cura e la manutenzione delle aree e 

dovrà prevedere indicativamente le seguenti attività la cui modalità e periodicità saranno proposte nel 

progetto e disciplinate in sede di convenzione: 

 raccolta rifiuti; 

 pulizia superfici inerbite; 

 sfalcio erba almeno 1 volta al mese e comunque tale da garantire la pulizia e il decoro dell’area. 
 

 
                                                5- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ADOTTANTE 

 

L’Adottante deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della 

pubblica incolumità. 

L’Adottante è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne l’Amministrazione da tutti 

i rischi e le responsabilità verso terzi.  

Il Municipio Roma III effettuerà sopralluoghi per verificare lo stato delle attività di cura e manutenzione delle 

aree in custodia. 

                                                  

                                                           6 - DURATA DELL’ADOZIONE 

 

Il rapporto tra il Municipio Roma III e il soggetto adottante sarà regolato da una Convenzione secondo lo 

schema allegato. 

L’adozione avrà la durata di tre (3) anni rinnovabile successivamente su base annuale a richiesta 

dell’affidatario.  

Roma Capitale si riserva la facoltà di revoca dell’adozione in caso di colpa grave nella conduzione del 

contratto di adozione o nel caso l’area concessa sia necessaria per la realizzazione di iniziative di pubblica 

utilità (in tale ultimo caso può prevedersi anche la sospensione della concessione e comunque senza che il 

soggetto concessionario possa avere nulla a pretendere sia nel caso di revoca che di sospensione) 

      

                                                         7- REQUISITI RICHIESTI 

 

I soggetti interessati dovranno allegare alla proposta, pena l’esclusione, oltre la dichiarazione di aver preso 

visione dello stato dei luoghi, una dichiarazione attestante: 

a) denominazione, codice fiscale e/o partita IVA, le finalità statutarie, con l’indicazione dei legali 
rappresentanti e se le stesse si trovino nel pieno e libero esercizio di tutti i loro diritti; 

b) per le società e le cooperative: se le stesse si trovino nel pieno e libero esercizio di tutti i loro diritti e 
non si trovi pertanto in stato di liquidazione, fallimento o concordato; lo statuto e l’indicazione dei 
legali rappresentanti; 

c) per tutti i soggetti: di non essere stati sottoposti a nessuna misura di prevenzione e di non essere a 
conoscenza dell’esistenza a loro carico di procedimenti in corso per l’applicazione della misura di 
prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. e della Legge 1990 n. 55. 

d) per le ditte individuali: se i titolari abbiano o meno condanne penali ovvero siano stati o siano 
assoggettati a dichiarazione di fallimento; 

 

                                                     8- VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

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: 
 



 

a) qualità tecnico-ambientale di eventuali proposte di miglioria/riqualificazione: punti 30; 
b) maggiore frequenza e/o migliore tipologia di interventi manutentivi: punti 40; 
c) valutazione attività già svolte, indicate nel Curriculum vitae dell’Adottante, di natura analoga a quelle                  

richieste con il presente avviso: punti 30. 
 
In caso di parità di punteggio, si procederà con estrazione a sorte.  
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non assegnare in adozione le aree qualora la/le 
proposta/proposte verranno valutate insufficienti a raggiungere l’obiettivo che si prefigge. 
 
 
              9 – PROCEDURA DI APPROVAZIONE 
 
In tutti i casi la proposta verrà approvata con Determinazione della Direzione Tecnica del Municipio III. 
L‘affidamento avrà effetto dalla stipula della relativa convenzione, che potrà avvenire solo a seguito 
dell’approvazione della proposta vincitrice. 
 
 
            10 – RESPONSABILITÀ 
 
L’Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del suo personale ovvero soci per qualsiasi 
danno che, nello svolgimento dei servizi, dovesse derivare alle attrezzature ed alle aree affidate e/o 
all’Amministrazione e/o a Terzi, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione medesima da ogni 
responsabilità al riguardo. 
L’Affidatario è l’unico responsabile, per tutta la durata della convenzione, del proprio operato e di quello dei 
vari addetti, sia soci, che dipendenti propri, sia di Ditte incaricate di eventuali lavori di manutenzione o 
espletamento di servizi, per qualsivoglia danno ovvero infortunio cagionato anche a terzi. 
L’Affidatario è parimenti responsabile: 
• di tutte le attrezzature e degli impianti a lui affidati, dovendone assicurare il perfetto grado di efficienza e 
manutenzione ordinaria; 
• del mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi antinfortunistici previsti dalla normativa vigente. 
In particolare l’Affidatario deve stipulare, con primaria Compagnia ritenuta idonea dalla Amministrazione, una 
polizza di assicurazione. 
L’aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l’Amministrazione fino a quando 
non saranno perfezionati agli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente 
per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
L’accesso agli atti è consentito secondo le normative vigenti. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda alle normative vigenti di 
settore. 
Per ogni controversia è esclusa la competenza arbitrale ed è competente il Foro di Roma. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


