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AVVISO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, PER LA RICERCA DI DISPONIBILITA’ DI 

ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA 

RECCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE 

E CONSEGUENTE GESTIONE DEL SERVIZIO DI SAFETY, “SICUREZZA 

INTEGRATA”, MEDIANTE PROTOCOLLO DI INTESA CON IL MUNICIPIO ROMA IV, 

CON RIFERIMENTO AL RUOLO RICOPERTO DALLE GUARDIE PARTICOLARI 

GIURATE. 

Periodo: 12 mesi decorrenti dalla data di affidamento e rinnovabile non tacitamente. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Municipio Roma IV, pubblica il presente avviso, a titolo gratuito, diretto a chiunque ne abbia 

interesse, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione delle Associazioni da invitare alla procedura 

negoziata, ai sensi degli artt. 36-60 del D.Lgs. n. 50/2016, che verrà avviata per l’affidamento, per il 

periodo di dodici mesi, e rinnovabile non tacitamente, per l’attività di informazione e formazione in 

materia di diritto ambientale e sicurezza integrata, unitamente ai professionisti del settore, nonché per 

il servizio di monitoraggio e vigilanza delle aree più isolate, finalizzata al contrasto del fenomeno 

dell’abbandono dei rifiuti mediante compiti di sorveglianza e vigilanza nei luoghi pubblici, nelle 

strutture scolastiche e nelle aree più isolate spesso oggetto di degrado urbano, insistenti nel territorio 

municipale, che sia in possesso dei requisiti sopra specificati, al fine di: 

 

- Implementare l'attività di vigilanza sul territorio comunale riguardante il rispetto del 

Regolamento di Polizia Urbana relativamente alla tutela del Decoro Urbano; 

- Assicurare un maggior controllo del territorio municipale, con particolare riferimento ai Plessi 

scolastici ed alle aree isolate, mediante attività di osservazione e sorveglianza, idonee a 

monitorare eventuali condotte in contrasto con le attività di Safety previste nel Regolamento 

di Sicurezza Urbana; 

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

dei servizi di prevenzione e disincentivazione delle infrazioni, relative ai Regolamenti locali 

ed alle Leggi nazionali, riguardanti la Safety ed il Decoro Urbano, in materia di Sicurezza 

Urbana e di Polizia Urbana; 

- Formare ed Informare, unitamente ai professionisti del settore, i cittadini, in materia di igiene 

del territorio e tutela della sicurezza integrata e del patrimonio urbano, a favore di un corretto 

rapporto uomo-ambiente-patrimonio urbano, mediante attività di sensibilizzazione da potersi 

esprimere anche con corsi educativi di natura scolastica e/o sociale.; 
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Art. 1 – Stazione Appaltante 

 

Municipio Roma IV – Via Tiburtina, 1163 – 00156 Roma   

 

Art. 2 – Nominativo del Responsabile del procedimento. 

 

Il Responsabile del Procedimento è: 

Dott. Pellegrini Marco,  

Responsabile Ufficio gare e appalti, 

Pec:  protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it 

Sede Roma, Via Tiburtina n. 1163 

Tel. 06/69605661 

 

Art.3 -  Caratteristiche generali del servizio 

 

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

parchi urbani e nelle aree verdi, nei plessi scolastici e nelle aree maggiormente isolate soggette a 

degrado urbano,  insistenti nel municipio, ad integrazione e supporto delle ordinarie forze di polizia 

statuali e locali, presenti nel territorio, affinché sia incrementata la vigilanza, mediante servizio da 

doversi esplicare pedissequamente in divisa, nelle suddette località, soggette a comportamenti 

sgradevoli che portano ad un utilizzo improprio delle aree in questione, (bivaccamenti, abbandono di 

rifiuti, atti vandalici ai danni degli arredi urbani, sottrazione dei beni esistenti nei plessi scolastici e 

relative infrazioni, ecc…), con azioni di osservazione e segnalazione, tipiche della sicurezza integrata 

a cui sono assegnati, a garanzia di un pronto intervento delle autorità competenti. 

 

Art. 4 - Luoghi di esecuzione – aree verdi pubbliche e strade adiacenti, del territorio del 

Municipio Roma IV, come di seguito indicato: 

 

- Parchi Urbani; 

- Aree Verdi; 

- Plessi scolastici; 

- Zone isolate; 

- Sedi del Municipio, centrali e distaccate; 

insistenti sul territorio del Municipio Roma IV. 

 

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione  
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L’Associazione deve essere iscritta nell’elenco riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare con DM 18/04/2017 pubblicato sulla GU n.114 del 18/05/2007 che 

disponga delle competenze, delle conoscenze e dei mezzi per effettuare il servizio di vigilanza 

ambientale e di sicurezza integrata. 

L’Associazione deve essere iscritta nel registro della Regione Lazio e deve aver svolto l’attività in 

argomento con altri enti pubblici. 

Il personale dell’Associazione deve essere costantemente aggiornato sulle normative vigenti a livello 

regionale e nazionale, di carattere ambientali e giuridico, scientifico e di intervento diretto sul 

territorio, affinché l’attività possa essere espletata nel rispetto del principio dell’efficacia dell’azione 

amministrativa.  

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

presente convenzione.   

Il personale dovrà possedere quindi, secondo la Delibera Anac n. 1097 del 26 ottobre 2016, i requisiti: 

a) Di Idoneità Professionale; 

b) Di Capacità tecnico/professionale. 

 

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

territorio municipale, (almeno 10 unità operative sul territorio del municipio), che svolga il servizio 

almeno 2 volte la 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 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. 

L’Associazione garantisce che il personale volontario coinvolto nelle attività oggetto della presente 

convenzione è coperto da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle 

attività e per la responsabilità civile verso terzi. 

L’Associazione deve disporre di copertura assicurativa di carattere legale e responsabilità civile. 

In particolare, l’Associazione si impegna 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,  
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- Personale coinvolto, 

- Situazioni riscontrate, 

- Materiale fotografico a supporto delle criticità riscontrate. 

Saranno ammesse, tutte le Associazioni che aderiranno, in possesso dei requisiti, ad espletare il 

servizio in oggetto per assicurare la massima copertura del territorio e delle giornate, fatta salva la 

totale gratuità della prestazione.  

Successivamente, il Municipio analizzerà le richieste di adesione pervenute e verrà stipulata idonea 

Convenzione con un disciplinare tecnico delle rispettive attività dettagliate da svolgere. 

 

Art. 6 - Documenti da allegare alla domanda: 

 

La domanda di partecipazione, di cui all’allegato “A”, da considerarsi parte integrante del presente 
Avviso, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma IV via Tiburtina entro le 
ore 12:00 del 22/10/2019,  e dovrà essere corredata oltre che dello Statuto e del Documento di 
riconoscimento del rappresentante legale dell’Associazione concorrente, anche di dichiarazione 
attestante l’assenza, tra gli iscritti, di situazioni di parentela, affinità e/o Pantouflage di cui all’art. 53 
co. 16 ter D.Lgs. 165/2001. 
 

Orari di apertura al pubblico Ufficio Protocollo:  

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00  

martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

 

Art. 7 Pubblicità 

 

Tutte le comunicazioni verranno pubblicate via on line, nel rispetto del principio di “Amministrazione 

Trasparente”, presso il sito istituzionale del Comune di Roma raggiungibile nel seguente link 

www.comune.roma.it e/o nell’albo pretorio del Municipio Roma IV sito in Roma, Via Tiburtina n. 

1163. 

I dati personali forniti, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del 

procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui 

al D. Lgs. n. 196/2003 come rivisitato dal GDPR 679/2016.  

 

L’amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte nella domanda 

di partecipazione - Allegato A. 

 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Municipio Roma IV che si potrà avvalere di tutte le 

Associazioni in possesso dei requisiti sopraindicati che abbiano manifestato interesse nelle modalità 

richieste. 
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