
 

  All. A 

 

Avviso pubblico 
 

Municipio Roma VIII 

 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. xxxxx  prot. n.xxxxx del xxxxxxx. 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE VERDI DI ROMA CAPITALE 

RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VIII NON IN CONSEGNA AL 

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE”. 

  
Amministrazione aggiudicatrice: Roma Capitale, Municipio Roma VIII Via Benedetto Croce, 50 - 00142 

Roma  

Tel. 06/69611203 fax 0645590577 -  www.comune.roma.it e mail: protocollo.mun11@pec.comune.roma.it 

Responsabile del Procedimento: F.T. Arch. Michela Petrosino. 

.  

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

Ufficio Protocollo – Via Benedetto Croce, 50 - 00142 Roma, in busta chiusa e sigillata ogni seconda quindicina 

di ogni mese.  Farà fede esclusivamente la data e l’ora apposta dall’Ufficio Protocollo Generale del Municipio 

Roma VIII. 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/o indirizzo e mail dell’Organismo 

mittente concorrente, nonché riportare la dicitura “NON APRIRE- PROPOSTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

ADOZIONE DI AREE VERDI DI ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA 

VIII NON IN CONSEGNA AL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE”. 

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

12,30; martedi e giovedi anche dalle ore 14,00 alle 16,00. 

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

bando. 

Durata: Il presente avviso ha scadenza triennale a partire dalla data di pubblicazione dello stesso. 

  

 Premesso 
 

che nel Municipio Roma VIII insistono, numerose aree verdi abbandonate, per lo più relitti di terreni e parti di 

arredo stradale che, tuttavia, nell’insieme assommano a diversi ettari di superficie; 

che dette aree non sono adeguatamente manutenute, con la conseguenza di contribuire in modo significativo 

alla percezione di dequalificazione e degrado urbano da parte dei cittadini; 

che negli ultimi anni le risorse economiche stanziate dal Bilancio, per la manutenzione delle aree verdi del 

Municipio Roma VIII, si sono sempre più ridotte, non permettendo all’amministrazione locale di provvedere 

adeguatamente alla cura delle decine di ettari di verde in questione; 

 

che con Deliberazione di Giunta Capitolina, con i poteri della Giunta del Municipio Roma VIII, del 17 aprile 

2018 n. 71 - Linee guida in materia di “adozione di aree verdi di Roma Capitale ricadenti nel territorio del 

Municipio Roma VIII non in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale” sono stati dettati i principi di massima 

per l’adozione delle aree verdi di Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio Roma VIII non in consegna 

al Dipartimento Tutela Ambientale; 

che pertanto si rende necessario elaborare una proposta progettuale di gestione del verde municipale, al fine 

di garantire non solo forme di tutela di tali spazi, ma anche forme di valorizzazione degli stessi, creando un 

modello di gestione decentrata del verde urbano legato al contesto, di predisporre tutti gli atti idonei per 

l’attivazione del suddetto strumento, mediante una procedura ad evidenza pubblica, di assegnazione delle 

aree verdi e di affidare la gestione ed il controllo degli affidamenti de quo alla Direzione Tecnica del Municipio 

Roma VIII; 
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Per quanto sopra esposto: 

il Municipio Roma VIII, 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 Organismi, Enti, 

Associazioni o persone fisiche che evidenzino e manifestino, a titolo volontario,  un interesse alla 

adozione dell'area per finalità dichiaratamente ed effettivamente no-profit, ancorché tese alla sua 

valorizzazione, al miglioramento, alla custodia e manutenzione e/o sistemazione, al fine di elevare lo standard 

funzionale ed estetico. 

Gli spazi affidati in custodia 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 di Roma Capitale, presenti nel territorio del Municipio 

Roma VIII, non in carico al Dipartimento Tutela Ambientale, 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 potrà apporre a propria cura e spese un cartello indicante il logo del Municipio 

e la dicitura: Roma Capitale Municipio Roma VIII – Area Verde adottata da (denominazione dell’adottante)” 

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) 

 

Resta salva la facoltà del Municipio di apporre cartelli istituzionali, sul modello già in uso presso le aree ludiche 

e giardini, all’ingresso dell’area e nei pressi di specifiche aree attrezzate. 

 

Soggetti ammessi: le aree oggetto del presente bando possono essere adottate/assegnate a soggetti, di 

seguito nominati “Adottante/Assegnatario” e precisamente: 

 

 Cittadini residenti nel Comune di Roma, in forma singola, spontaneamente associati, 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 adottabili è ripotato nell’allegato “B”.  

L’elenco di cui all’allegato “B” potrà essere integrato e/o espunto in qualsiasi momento durante tutto il periodo 

di validità del bando.   

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, custodia e manutenzione di aree a verde e spazi pubblici ubicati nel territorio del 

Municipio Roma VIII ivi compresi gli oneri dell’eventuale esecuzione di opere di riqualificazione volte al 

miglioramento delle stesse aree, secondo la proposta progettuale avanzata in sede di presentazione della 

proposta di adozione, valutata positivamente dal Municipio Roma VIII. 

 

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 delle eventuali attrezzature che attualmente vi insistono o che vi verranno 

successivamente installate, nonché la pulizia dei luoghi. La custodia può prevedere, 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 delle aree dovrà prevedere di base le attività di cui nell’allegato “C” – disciplinare 

manutentivo, integrata, eventualmente, con una proposta progettuale di miglioramento dell’area che dovrà 

essere valutata e approvata da questo Municipio. 

 

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. 

Le aree nella loro interezza dovranno essere aperte e fruibili al pubblico, con obbligo di chiusura degli accessi, 

qualora recintate, secondo gli orari concordati con l’Amministrazione di Roma Capitale. 

Il Municipio Roma VIII 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 VIII e il soggetto adottante sarà regolato da una Convenzione – All. D. 

L’adozione dell’area avrà la durata di due anni, rinnovabile successivamente a richiesta dell’affidatario.  

Roma Capitale si riserva la facoltà di revoca dell’adozione solo 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; 

e) l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni 
altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;  

f) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 



 

g) dichiarare se il soggetto adottante è rientrante nel Terzo Settore o, pur non rientrando nella definizione 

di Terzo Settore, sia comunque assoggettato, per legge, regolamenti e/o statuti, a tenere i Registri dei 

volontari aderenti, di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992 o 

nell'apposito registro dei volontari di cui all'Art.17 del Decreto Legislativo n.117/2017 e s.m.i.; 
 

 

 

8- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il soggetto che intende presentare domanda di adozione deve compilare lo schema di domanda (All. E)  
 
Laddove pervengano due o più proposte insistenti sullo stesso spazio nella seconda quindicina dello stesso 
mese l’assegnazione verrà effettuata secondo l’insindacabile giudizio di Roma Capitale attraverso una 
Commissione che verrà appositamente costituita, al soggetto che otterrà il punteggio maggiore in base ai 
seguenti interventi integrativi e migliorativi rispetto al disciplinare (All. C) da descrivere in apposita nota da 
unire alla stessa : 

 
a) qualità tecnico-ambientale di eventuali proposte di miglioria/riqualificazione: punti  da 1 a 20; 
b) maggiore frequenza e/o migliore tipologia di interventi manutentivi rispetto al disciplinare manutentivo 
    dell’allegato “C”: punti da 1 a 20; 

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

9 – PROCEDURA DI APPROVAZIONE 
 
In tutti i casi la proposta verrà approvata con Determinazione della Direzione Tecnica del Municipio Roma VIII. 
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 eventuali 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, qualora presenti, dovendone assicurare il perfetto grado 
di efficienza e manutenzione ordinaria; 

Il Municipio Roma VIII ha stipulato polizza assicurativa con le Assicurazioni di Roma per la copertura 

assicurativa dei rischi da infortunio e per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di adozione da 

svolgersi all'interno delle aree verdi di competenza del Municipio Roma VIII. Sono esclusi dalla copertura di 

detta polizza gli Enti, Associazioni e/o Comitati, ed i relativi iscritti, rientranti nelle definizioni di “Terzo 

Settore” di cui al D.Lgs. 117/2017, nonché tutti gli altri Enti ed Associazioni, che pur non rientrando nella 

definizione di Terzo Settore, sono comunque assoggettati, per legge, regolamenti e/o statuti, a tenere i Registri 

dei volontari aderenti, di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992 o 

nell'apposito registro dei volontari di cui all'Art.17 del Decreto Legislativo n.117/2017 e s.m.i.. 

Per questi ultimi si procederà ai sensi del c. 3 dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017  rimborsando, fatte salve le 

verifiche della disponibilità delle somme in bilancio, i costi dell’assicurazione. 
 
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. 
E’ esclusa quindi la possibilità di ricorrere per controversie alle competenze arbitrali. 



 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda alle normative vigenti di 
settore. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio. 
 
 
 

F.to  Il Direttore di Direzione 

                                                                                              Arch. Luciano Silvestri 
 
 
 


