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Allegato C 

 

CONVENZIONE 

Roma Capitale Municipio Roma IV C.F. n. 02438750586 - rappresentato dal Direttore del Municipio 

Dott.ssa Isabella Cozza, assegnata al Municipio con Ordinanza Sindacale n. 49 del 16/03/2018 

 

e 

Associazione  ………………… rappresentata dal Sig………………………. nella qualità 

di…………………….., C.F…………………….., con sede legale nel Comune di …………….. 

 

 

 

per l’esecuzione di un servizio a titolo gratuito di sorveglianza e vigilanza integrata, Safety, nonché 

di vigilanza e sorveglianza ambientale, nei plessi scolastici, nei luoghi pubblici, nelle aree isolate, 

nonché nelle aree verdi e nei parchi urbani insistenti sul territorio municipale, al fine di disincentivare 

le violazioni delle normative nazionali e locali, con particolare riferimento al Regolamento Urbano e 

di Polizia Urbana, ad integrazione e supporto delle ordinarie forze di polizia presenti sul territorio 

municipale. 

 

Premesso che 

 

L’Associazione…………………….è risultata vincitrice della procedura di gara indetta dal 

Municipio Roma IV, indetta con Determina Dirigenziale n............…allo scopo di avvalersi della 

collaborazione volontaria, libera e gratuita di associazioni, che al loro interno annoverassero Guardie 

Particolari Giurate, munite di decreto prefettizio per lo svolgimento del servizio di sorveglianza e 

vigilanza, nei plessi scolastici, nei luoghi pubblici, nelle aree isolate e nei parchi ed aree verdi, ad 

integrazione e supporto delle ordinarie forze di polizia presenti nel territorio municipale, al fine di 

incrementare la vigilanza in prossimità degli istituti scolastici e nelle aree verdi, insistenti sul territorio 

municipale prevenendo e disincentivando fenomeni di uso improprio degli spazzi pubblici con 

conseguente degrado urbano. 

 

Si conviene quanto segue 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione 

 

Art. 2 Finalità 

Scopo della presente Convenzione è l’esecuzione, per il periodo di dodici mesi, non rinnovabile 

tacitamente, del servizio a titolo gratuito di sorveglianza e vigilanza nei plessi scolastici, nelle aree 



 
Municipio IV           

Direzione Socio Educativa 
Culturale Sportiva 
Ufficio Staff di Direzione 
 

Roma Capitale 
Municipio IV 
Ufficio Staff di Direzione 
Via Tiburtina, 1163 – 00156 Roma 
Telefono (+39) 06.69605661 - Fax (+39) 06.41218762 
mail: marco.pellegrini@comune.roma.it 
www.comune.roma.it 

isolate, nei luoghi pubblici, nei parchi urbani e nelle aree verdi insistenti nel territorio municipale 

meglio elencati all’art. 4, al fine di: 

- Prevenire e disincentivare comportamenti scorretti che portano ad un utilizzo improprio dei 

plessi scolastici, delle aree isolate, dei luoghi pubblici, dei parchi urbani e delle aree verdi, 

quali bivaccamenti, abbandono di rifiuti, deturpazioni ed imbrattamenti luoghi pubblici e 

plessi scolastici, atti vandalici a danno degli arredi urbani ecc...; 

- Implementare l’attività di vigilanza sul territorio municipale riguardante l’osservanza delle 

leggi e dei regolamenti locali relativi alla Sicurezza Urbana, alla Polizia Urbana ed alla tutela 

dell’ambiente; 

- Garantire nell’ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive 

dei servizi di propria competenza: 

a) Prevenzione e disincentivazione delle infrazioni relative ai Regolamenti Locali ed alle 

Leggi Nazionali riguardanti la difesa e la protezione del patrimonio urbano-ambientale, 

promuovendo il rispetto della sicurezza urbana Safety, nonché della vigilanza ambientale; 

b) Formare ed informare i cittadini, unitamente ai professionisti del settore, in materia di 

Sicurezza Integrata e di rispetto del patrimonio ambientale a favore di un corretto rapporto 

uomo-ambiente-territorio urbano; 

c) Creare forme di azione educativa mediante corsi sulle su descritte materie, nelle scuole; 

d) Tutte quelle iniziative a difesa del patrimonio urbano ed ambientale, a tutela del territorio 

municipale, affinché ci sia una sensibilizzazione/educazione della cittadinanza per quanto 

necessario. 

 

 

Art. 3 Caratteristiche generali del servizio  

L’attività principale è effettuata mediante un servizio di vigilanza e sorveglianza sia nei plessi 

scolastici, che nelle località isolate e nelle aree verdi insistenti nel territorio municipale come previste 

nell’art. 4 della presente Convenzione, ad integrazione e supporto delle ordinarie forze di polizia 

presenti sul territorio  del Municipio Roma IV, affinché sia incrementata, in modalità strategica, la 

vigilanza nelle aree verdi e nei plessi scolastici nonché nei luoghi isolati e pubblici, troppo spesso 

soggetti a comportamenti scorretti che portano ad un utilizzo improprio delle aree in questione, 

(bivaccamenti, abbandono di rifiuti, deturpazioni ed imbrattamenti luoghi pubblici e plessi scolastici, 

atti vandalici a danno degli arredi urbani ecc...). 

Il personale deve svolgere le attività di istituto, con prevista divisa distintiva, osservando e vigilando 

sul corretto espletamento delle attività assegnate, come meglio su descritte, segnalando tutte le attività 

illecite alle autorità competenti, ponendo in essere contestualmente tutti gli atti di competenza. 
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Art. 4 Luoghi di esecuzione Plessi Scolastici-Aree verdi-aree Isolate-Luoghi Pubblici 

 

- Plessi Scolastici; 

- Aree Isolate; 

- Aree verdi; 

- Luoghi pubblici; 

- Sedi del Municipio, centrali e distaccate; 

 insistenti sul territorio Municipale. 

 

 

Art. 5 durata della convenzione 

La durata della convenzione, con decorrenza dalla sottoscrizione della medesima, è stabilita in mesi 

12 (dodici), non rinnovabile tacitamente. 

L’Amministrazione si riserva alla scadenza della convenzione di rinnovare a fronte di motivazioni 

legate alla qualità del servizio reso, considerata l’azione di prevenzione e disincentivazione dei 

fenomeni di uso improprio degli spazzi pubblici, delle aree isolate, dei plessi scolastici e delle aree 

verdi con conseguenti situazioni di degrado. 

L’eventuale rinnovo sarà disposto con atto scritto. 

L’Associazione …………………………….. potrà recedere dalla convenzione anticipatamente 

mediante preavviso comunicato via PEC, da inviarsi almeno due mesi prima dalla data in cui il 

recesso dovrà avere esecuzione. 

 

Art. 6 Oneri ed obblighi del concessionario 

L’Associazione deve avvalersi di personale costantemente aggiornato sulle normative vigenti a 

livello nazionale, regionale e locale, di carattere giuridico, ambientale, regolamentare, scientifico e di 

intervento diretto sul territorio. 

Il suddetto aggiornamento formativo deve permettere l’espletamento delle prestazioni oggetto della 

presente convenzione secondo la qualifica di pubblico ufficiale. 

L’associazione deve disporre di personale sufficiente all’espletamento del servizio richiesto sul 

territorio municipale (almeno10 unità operative sul territorio del municipio), che svolge il servizio 

almeno due volte alla settimana nelle aree segnalate e durante il giorno con orari diversi ovvero:  

- laddove esistono dei cancelli aperti la mattina e chiusi la sera, compatibilmente con gli orari 
previsti per la villa o il parco, i plessi scolastici e/o gli altri siti in questione; 

- per le aree verdi “aperte” operare in orari che siano più confacenti alle situazioni di potenziale 
scorrettezza di comportamenti soprattutto a tutela del decoro urbano. 

 
L’Associazione si impegna: 
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-  ad assicurare l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.  

- ad utilizzare proprio personale e mezzi propri per lo svolgimento degli interventi, e a 

collaborare con un referente dell’ufficio tecnico ed un referente della polizia locale, sezione 

socio-ambientale-stradale, così da concordare un piano operativo che periodicamente – ogni 

7 giorni – sarà rendicontato con i suddetti esponenti del Municipio.  

 

Nel rendiconto periodico, che andrà fatto dal Responsabile dell’Associazione individuato 

appositamente per la convenzione da sottoscrivere con il Municipio, finalizzato anche a verificare 

l’effettivo svolgimento delle attività richieste, andranno indicati: 

 

- Luogo della sorveglianza, 
- Data e ora,  
- Personale coinvolto, 
- Situazioni riscontrate, 
- Materiale fotografico a supporto delle criticità riscontrate. 

 
Non sarà previsto alcun rimborso e/o contributo. 
 
Art. 7 Responsabilità Copertura Assicurativa. 
 

L’Associazione…………………………….. deve disporre di copertura assicurativa di carattere 

legale e di responsabilità civile. 

Esonera espressamente il Municipio Roma IV da ogni responsabilità diretta e indiretta per danni che 

dovessero derivare dall’azione del proprio personale adoperato nell’esecuzione del servizio oggetto 

della presente Convenzione. 

Garantisce che il personale volontario coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia 

coperto da infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile 

verso terzi. 

 

Art. 8 Registrazione Convenzione 

 

La presente Convenzione dovrà essere registrata a carico dell’aggiudicatario, presso l’apposito 

Ufficio del Registro, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e/o in alternativa, presso 

l’Agenzia delle Entrate e/o mediante atto notarile. 

 

Art. 9 Risoluzione della Convenzione 

 

Il Municipio Roma IV si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione previa 

comunicazione alla concessionaria Associazione ………………………………………in caso di: 
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- Gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nella Convenzione; 

- Comportamenti e/o condotte inadeguate o difformi alle leggi che regolamentano l’attività di 

volontariato da parte della Guardie Particolari Giurate; 

- Mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti dell’attività di formazione oggetto di 

convenzione e/o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle 

iniziative. 

 

Art. 10 Controversie 

 

Per qualsiasi controversia di natura tecnico-amministrativa, giuridica, che dovesse insorgere in ordine 

all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso al termine della presente Convenzione, è 

competente il Foro di Roma. 

 

Art. 11 trattamento dei dati personali 

 

Le parti reciprocamente autorizzano a l’uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs. 196/2003 così come innovato dal GDPR 679/2016, e ss. mm., soddisfacendo gli adempimenti 

richiesti nella norma stessa. 

 

Letto approvato e sottoscritto  

 

Roma li…………………………. 

 

Per il Municipio Roma IV il Direttore                                    Per l’Associazione…………………….. 

                                                                                           Il Responsabile……………………… 


