
Oggetto: Accordo di collaborazione pubblico-privato per la valorizzazione del verde pubblico 
attraverso un percorso ciclo pedonale di collegamento tra Via Benedetto Croce e Via Maroso  

AVVISO ESPLORATIVO 

Il Municipio Roma VIII, in forza del principio collaborativo di sussidiarietà orizzontale, intende 
stipulare su base consensuale accordi di collaborazione pubblico-privato per riqualificare e 
valorizzare aree verdi municipali, sulle quali la carenza di risorse rende spesso difficile l’attuazione 
del reale decentramento municipale, nelle sue funzioni di programmazione, attuazione, gestione e 
manutenzione. 

L’obiettivo di questo tipo di accordo è quello di assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e 
fruizione pubblica dei beni comuni, stimolare sinergie fra pubblico e privato, accrescere, nel 
contempo, la qualità della vita di quartiere ed il valore immobiliare del contesto urbano di 
riferimento.  

In tal modo, l’Amministrazione ritiene possibile realizzare piani integrati a sostegno di un progetto 
sociale ed economico nell’area di riferimento, difendendo il patrimonio pubblico nel contesto della 
comunità territoriale alla quale appartiene . 

Partendo da queste considerazioni, la Giunta municipale, con Deliberazione n.3 del 17.02.2021 
prot.CM 14506, ha dato mandato agli Uffici della Direzione Tecnica di sviluppare un progetto di 
fattibilità tecnica per la valorizzazione di un’area verde di prossimità fortemente degradata (aree 
distinte al catasto al Foglio 853, partt. 270, 510, 711, 509, 713, 720, 719, 621, 652) attraverso la 
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra via Benedetto Croce e via Maroso. 
 
Il progetto prevede il rammaglio della viabilità ciclabile esistente con un nuovo collegamento ciclo-
pedonale che dallo svincolo di viale del Tintoretto, percorrendo il fondo valle della ex Via dei Trappisti 
(ora Via Virgilio Maroso) si ricolleghi con la viabilità esistente all’interno del Parco Gabriele Baldini, 
mettendo quindi in connessione, attraverso L.go Leo Longanesi e la pista ciclabile di Via Berto, la pista 
ciclabile di Via Laurentina con la pista ciclabile di Via di Grotta Perfetta. 
 
Il progetto risulta quindi aderente al “modello dei 15 minuti”, ovvero la città della prossimità e 
delle nuove centralità urbane, inserito nel programma di governo del Municipio Roma VIII: trattasi di 
un’idea contemporanea di città sostenibile in linea con l’attuale evoluzione del sistema produttivo, 
sociale ed economico del nostro tempo e rappresenta una risposta concreta alle nuove esigenze delle 
persone e dell’ambiente. 
 
Al progetto di fattibilità si accompagna uno studio sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, 
che si allega al presente avviso, per il quale si è concluso l’iter di Conferenza di Servizi decisoria ex 
art.14 c.2 L42/90 con le seguenti determinazioni di merito: 

- Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma – parere favorevole 
prot.CM.5492/2022 

- Regione Lazio – Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, 
paesistica ed urbanistica – parere favorevole prot.CM 56769/2021 

- Dipartimento Mobilità e Trasporti  Comune di Roma – parere favorevole prot.CM61255/2021. 
 



Tutto ciò premesso, 
 
 l’Amministrazione intende avviare un avviso esplorativo, con l’obiettivo di verificare la possibilità di 
avvalersi dell’intervento da parte di privati per intercettare le risorse finanziarie occorrenti al 
recupero delle aree in questione, attraverso l’istituto delle sponsorizzazioni per il finanziamento e la 
realizzazione. 
 
L’Amministrazione riserverà a sé la cabina di regia degli obiettivi e, quindi, tutte le funzioni di indirizzo, 
programmazione, coordinamento e progettazione ad ogni livello di definizione, la Direzione Lavori, 
la contabilità e l’alta sorveglianza su lavori, opere o forniture, collaudo.  

Il presente avviso esplorativo è, dunque, indirizzato ad avviare un confronto per acquisire proposte 
da valutare in forma comparativa, per questo viene pubblicato sul sito istituzionale del Municipio VIII, 
all’indirizzo Roma Capitale | Sito Istituzionale | Tutti i bandi, avvisi e concorsi (comune.roma.it) 
unitamente al progetto di fattibilità tecnica per il seguente intervento: 

Valorizzazione del verde pubblico attraverso un percorso ciclo pedonale di collegamento tra Via 
Benedetto Croce e Via Maroso 

Ai sensi dell’art.19 del Codice dei Contratti Pubblici, i soggetti giuridici, come sopra definiti, interessati 
a finanziare l’intervento mediante dazione di denaro o accollo del debito o altra forma di assunzione 
del pagamento dei corrispettivi dovuti per l’esecuzione dei lavori, servizi o forniture progettualmente 
previsti, potranno far pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
la propria manifestazione di interesse con qualunque mezzo al seguente indirizzo: 

protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it 

Nella dichiarazione di interesse, il proponente, fermo restando il rispetto dell’art.80 del Codice dei 
Contratti Pubblici, dovrà indicare, a pena di improcedibilità: 

- il contenuto sintetico del contratto proposto; 
- l’accettazione della condizione di riserva esclusiva a favore del Municipio Roma VIII delle funzioni 

afferenti alla cabina di regia; 
- l’impegno a prestare, nel caso di accettazione della proposta e prima della stipula del contratto 

di partenariato, la cauzione di cui all’art.103 del codice dei contratti pubblici calcolata sull’importo 
della spesa progettuale. 

L’Amministrazione valuterà le proposte pervenute nel termine perentorio 30 giorni; in pendenza 
della fase valutativa, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere adeguamenti, modifiche od 
integrazioni alla proposta per ragioni di pubblico interesse o per renderla coerente con gli obiettivi di 
programma; qualora il proponente si rifiuti di accettarle, la proposta sarà ritenuta improcedibile. La 
valutazione avrà luogo anche in presenza di una sola proposta.  

Per la valutazione l’Amministrazione procederà, attraverso una Commissione composta da un 
Presidente e due membri olte ad un segretario verbalizzante, ad un esame comparativo in caso di 
pluralità di più proposte; la valutazione riguarderà la fattibilità sia per gli aspetti strettamente 
giuridici, che per la copertura della spesa e per le eventuali implementazioni del progetto di fattibilità 
predisposto dall’ufficio tecnico municipale. 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, pertanto, non 
sono previste graduatorie, punteggi o altre classificazioni di merito.  



In considerazione della natura esplorativa dell’avviso, la presentazione della proposta comunque non 
costituirà vincoli a carico dell’Amministrazione municipale, nemmeno sotto il profilo della 
responsabilità precontrattuale ex art.1337 del Codice civile.  

L’amministrazione, quindi, sarà libera di non realizzare le opere ovvero di realizzarle in maniera 
diversa, di non riconoscere il pubblico interesse nei confronti di alcuna delle proposte pervenute, 
senza che i privati promotori possano avanzare pretese risarcitorie o richieste di indennizzo a 
qualsiasi titolo o ragioni ed azioni rivendicatorie di qualsivoglia natura nei confronti del Municipio 
Roma VIII a motivo della loro partecipazione alla fase esplorativa. 

 

Responsabile Unico del Procedimento:  

 

Arch. Michela Petrosino 

 

E.mail: michela.petrosino@comune.roma.it 

 

recapito telefonico: 0669611845 

 

Roma, lì 30 marzo 2022 

                                                                                                                                                 Il Direttore  

Ing.Angela Mussumeci 

 

   


