
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI, ISCRITTE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI 

PROTEZIONE AMBIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N.349 E/O NELL’ELENCO DELLE 

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE CONTEMPLATE DALLA LEGGE 225 DEL 24 FEBBRAIO 1992 CUI AFFIDARE, A 

TITOLO GRATUITO, LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AREE 

VERDI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV 

Premessa 

Il Municipio XIV di Roma Capitale intende promuovere un virtuoso rapporto di collaborazione con 

Associazioni accreditate in materia di ambiente e protezione civile per garantire la sicurezza e il decoro delle 

aree verdi insistenti sul proprio territorio;  

Con Direttiva di Giunta del Municipio XIV n. 6 del 29.03.2018 è stato conferito mandato al Direttore di 

Direzione Tecnica di provvedere alla predisposizione ed alla pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato 

all’individuazione di Associazioni cui affidare, a titolo gratuito, un servizio mirato al presidio e al controllo 

delle aree verdi insistenti sul territorio del Municipio Roma XIV, con finalità di supporto e in maniera sinergica 

agli organismi preposti, quali Polizia Municipale, FF.OO., Ente Roma Natura, etc. 

Che da tali collaborazioni con realtà volontarie presenti sul territorio potrebbero derivare numerosi benefici 

quali: 

1. Supportare gli organismi preposti ad individuare e prevenire la propagazione di incendi; 

2. Supportare gli organismi preposti ad individuare e prevenire fenomeni abusivi che possano 

danneggiare l’ambiente, il decoro e la quiete pubblica; 

3. Potenziare le attività di presidio del territorio favorendo un monitoraggio costante; 

4. Favorire la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale, prevenendo e scoraggiando eventuali 

infrazioni alle leggi nazionali, regionali e locali; 

5. Favorire la conoscenza delle risorse naturali e dei meccanismi ecosistemici e la sensibilizzazione al 

loro corretto uso e alla protezione dell’ambiente. 

Che tali collaborazioni potrebbero favorire la nascita, e, qualora esistente, il consolidamento di una rete di 

collaborazione cittadina che andrebbe a rafforzare la partecipazione territoriale di realtà e Associazioni già 

attive. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ing. Stefania Cuzzola  - Funzionario della Direzione Tecnica del Municipio XIV di Roma Capitale 

tel 06- 69619802  e-mail:  stefania.cuzzola@comune.roma.it 

 

 

1. Oggetto dell’affidamento 

 

Servizio gratuito mirato al presidio e al controllo delle aree verdi insistenti sul territorio del Municipio XIV, 

dettagliatamente specificate al seguente punto 2), per le finalità già indicate in premessa. 

Il Servizio dovrà essere espletato quotidianamente e la quota oraria e l’impiego di risorse umane sarà fattore 

di valutazione secondo i criteri indicati nella tabella di cui al punto 5) “Criteri di affidamento e per 

l’attribuzione del punteggio”. 
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2. Soggetti Destinatari 

 

I soggetti legittimati a presentare la richiesta per l’affidamento del servizio potranno essere tutti i soggetti 

iscritti: 

- Nell’apposito elenco delle Associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell’art. 13 della legge 8 

luglio 1986, n. 349  

e/o 

- Nell’elenco delle Associazioni di protezione civile contemplate dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992 

 

Potranno presentare richiesta, se in possesso di almeno una delle iscrizioni sopra richieste, tutte le 

Associazioni iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative, costituito presso il Municipio XIV in virtù 

dell’art. 66 e dell’art. 73 del Regolamento del Municipio. 

L’Associazione dovrà dichiarare, al momento della presentazione della richiesta, di possedere personale 

formato e mezzi adeguati per lo svolgimento del servizio. 

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

regionale e nazionale in materia di ambiente e di intervento sul territorio. 

 

3. Aree verdi e Parchi oggetto del servizio 

 

L’elenco delle aree verdi da sottoporre al servizio di vigilanza ambientale che si intende attivare con la 

presente procedura è stata concordata con il servizio S.O.M. XIV del Dipartimento Tutela Ambiente, 

includendo sia i parchi da monitorare per il rischio incendi che per il recupero di stati di degrado, sia aree 

meno estese in cui, pur non sussistendo, se non come marginale, il rischio incendio, sono comunque note 

situazioni di degrado come l’abbandono di materiali o il bivacco che devono essere prevenuti e 

scoraggiati. 

Le aree incluse nell’elenco, sia in considerazione dell’estensione del territorio del Municipio che della 

frammentazione delle aree a verde su tutto il territorio stesso, sono state divise in due Lotti, d’ora in 

avanti denominati Lotto “A” e Lotto “B” cercando di renderli quanto più possibile omogenei per 

estensione. Di seguito viene riportato il dettaglio di ciascun Lotto:  

 

INDIVIDUAZIONE LOTTI 

   

Lotto A: LOCALITÀ 
Identificativo 
area come da 

Tavola allegata 

SUPERICIE 
MQ 

  Aree Piano di Zona Lucchina (1998) 1       70.464  

  P.d.Z. Lucchina (Via E. Sperani - ang. Via C. Fiori) 1.1       18.500  

  Via Tarsia 2         2.829  

  Parco Siro Corti 4         7.492  

  Parco Pineto PARTE A 19A      216.000  

  Via Rosa Gattorno (Pdz Cortina d'Ampezzo) 36         4.814  

  Via Stazione Ottavia - Via Sperani 41         3.100  

  Piazza Costantini Astaldi 42            960  

SUPERFICIE TOTALE LOTTO A  MQ 

                                                                                                                      324.159  

   

   



 
 
 

Lotta B: LOCALITÀ 
Identificativo 
areacome da 

Tavola allegata 

SUPERICIE 
MQ 

  Piazza Medaglie d'Oro 17            801  

  Parco Pineto PARTE B 19B      297.000  

  Largo Aldo Zucchi e Cisterna (area archeolog.) 20         3.310  

  Parco Valle Aurelia 29       30.000  

  Piazza Socrate 32            816  

  Via Proba Petronia 33            112  

  Monte Ciocci e Pista Ciclopedonale 53       72.000  

SUPERFICIE TOTALE LOTTO B  MQ 

                                                                                                                      404.039  

 

          

4. Presentazione delle richieste   

 

La trasmissione della richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico potrà avvenire, con qualsiasi mezzo 

a carico del mittente, in busta chiusa, sulla quale è specificato il nominativo del mittente e la dicitura 

 “Avviso Pubblico per l’espletamento del servizio di supporto al monitoraggio delle aree verdi ricadenti 

nel territorio del Municipio XIV” (sulla busta deve essere indicato il lotto prescelto per l’espletamento 

del Servizio, ovvero Lotto A o Lotto B) 

 recapitata all’Ufficio Protocollo del Municipio XIV – Piazza Santa Maria della Pietà 5 -  Pad. 30 entro il 

seguente termine perentorio delle 

 

                                                    Ore 12.00 del giorno 11.06.2018  

 

All’interno della busta dovrà essere inserita: 

 

 La richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico formulata e sottoscritta dal Rappresentante 

Legale dell’Associazione con indicazione della PEC per eventuali comunicazioni, la dichiarazione 

di voler svolgere il servizio gratuitamente e di avere risorse umane e strumentali idonee allo 

svolgimento del servizio;   

 Copia dell’Atto Costitutivo o Statuto dell’Associazione, ad eccezione del caso in cui L’associazione 

risulti già iscritta nell’albo delle Libere Forme Associative costituite presso il Municipio;  

 Proposta progettuale relativa alle modalità e all’organizzazione per lo svolgimento del servizio 

 Breve relazione su eventuali altre collaborazioni con altri Enti o titoli attestanti ulteriori 

professionalità (che tuttavia non costituiscono criterio di valutazione) 

 

 

5. Valutazione delle richieste pervenute e criteri di affidamento e per l’attribuzione del punteggio 

 

Il presente Avviso Pubblico non vincola l’Amministrazione Comunale a procedere all’affidamento, con 

riserva di ogni più ampia verifica sulle eventuali proposte pervenute. 

Le richieste pervenute saranno valutate in ordine all’ammissibilità secondo quanto previsto al punto 4) 

che precede e l’affidamento verrà riconosciuto al soggetto che presenti la migliore proposta in termini 

quali – quantitativi.  



 
 
 

La valutazione dei progetti verrà affidata ad una Commissione interna che sarà nominata con apposito 

provvedimento dell’Amministrazione e si riunirà per l’esame delle proposte pervenute in data che sarà 

comunicata con avviso sul sito del Municipio. 

 

      La Commissione tecnico-amministrativa incaricata valuterà, sulla base dei criteri di seguito indicati, le   

      offerte pervenute e formulerà n. 2 graduatorie, una per ciascuno dei lotti   indicati al precedente punto  

       3) valutando i seguenti requisiti: 

 

 

ORARIO GIORNALIERO COPERTO 
Controllo 24h/24h 
Controllo 12h/24h 
Controllo 6h/24h 
Controllo inferiore a 6h/24 

MAX 40 PUNTI 
40 punti 
25 punti 
10 punti 

4 punti 

PERSONALE A DISPOSIZIONE 
 Maggiore di 10 unità di personale  
 Da 5 a 10 unità di personale 
 Minore di 5 unità di personale 

MAX 40 PUNTI 
40 punti 
25 punti 
10 punti 

ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE 
Con brochure, avvisi informativi affissi nelle aree, giornate divulgative sui temi 
ambientali presso le scuole o presso i parchi  
Con brochure e avvisi informativi 

MAX 20 PUNTI 
 

20 punti 
9 punti  

 

Nel caso pervengano una o più richieste ma nessuna risultasse idonea, il Municipio XIV procederà a 

redigere un nuovo avviso. 

Nel caso pervenga una sola richiesta (almeno una per ogni lotto), purché ritenuta idonea e valutata la 

sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali richiesti, il Municipio XIV procederà all’affidamento in 

via diretta del servizio per ciascuno dei due Lotti. 

Qualora pervengano richieste per uno solo dei Lotti messi a bando, l’Amministrazione procederà 

all’affidamento di quel Lotto e procederà a redigere nuovo Avviso Pubblico del Lotto rimanente, previa 

verifica della eventuale volontà e potenzialità dell’affidatario di prendere in carico entrambi i Lotti. 

L’Amministrazione Comunale potrà, in ogni caso e a suo insindacabile giudizio, decidere la non 

assegnazione per ragioni di pubblico interesse. 

 

Il presente avviso pubblico è pubblicato: 

 

- Sul Sito Istituzionale del Municipio XIV 

- Sull’Albo Pretorio on line 

 

6. Rapporti con l’Amministrazione 

 

I rapporti con l’Amministrazione saranno regolati sulla base di una Convenzione con allegato Disciplinare 

che sarà redatta e sottoscritta congiuntamente nel rispetto di tutti i vincoli imposti dall’Amministrazione 

nel presente Avviso Pubblico. 

L’Associazione si impegna a utilizzare proprio personale e mezzi propri per lo svolgimento degli interventi, 

e a collaborare con un referente della Direzione Tecnica ed un referente della Polizia Locale Sezione Socio 

– Ambientale per concordare un piano operativo che sarà rendicontato con i suddetti esponenti del 

Municipio. 

 

 



 
 
 

In tale periodico rendiconto andranno indicati: 

 

- Area oggetto della sorveglianza 

- Data e ora 

- Personale coinvolto 

- Situazioni riscontrate 

- Eventuale materiale fotografico a supporto delle criticità riscontrate  

 

Qualsiasi situazione costituente pericolo per l’incolumità pubblica dovrà essere comunicata con 

immediatezza al Dipartimento Tutela Ambiente, alla Direzione Tecnica del Municipio XIV, alla Polizia 

Locale del Gruppo XIV e alle FF.OO ed Enti interessati ( VV.FF, Ente Roma Natura etc.). 

Inoltre qualsiasi tipo di attività naturalistica, archeologica, formativa, etc., da effettuarsi all’interno delle 

aree verdi oggetto del servizio dovrà essere preventivamente comunicata al Municipio.  

 

7. Durata dell’affidamento 

 

 La durata dell’affidamento è prevista in mesi 24 dalla data di affidamento del servizio. 

 L’affidamento non potrà essere rinnovato tacitamente ma l’Amministrazione si riserva di valutare un  

 eventuale rinnovo, valutati gli standard di prestazione del servizio al termine dell’affidamento di cui al  

 presente Avviso Pubblico. 

  

8. Responsabilità e coperture assicurative 

 

L’Associazione si impegna ad assicurare l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e 

salute degli associati coinvolti durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento del 

servizio.  L’Associazione garantisce che il personale volontario coinvolto nelle attività oggetto del servizio 

è coperto da assicurazione contro infortuni e malattie connesso allo svolgimento delle attività e per la 

responsabilità civile verso terzi. 

 

 

                                                                                                                          Il Direttore 

Ing. Antonio Fernando Di Lorenzo 


