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Comitato di Quartiere Casal Brunori 
Via C. Maestrini, 450 - 00128 Roma – C.F. 97601540582 

Contributi per la realizzazione degli interventi e delle attività di 
manutenzione delle aree verdi urbane ai sensi dell’art.16 L.R. 9/2017, 
secondo quanto stabilito nella deliberazione n. 850 del 12.12.2017. 

 

CAPITOLATO TECNICO  
Roma, 7 gennaio 2019 

 

1. Proponente 

Il Comitato di Quartiere Casal Brunori ha sede legale in via Carmelo 
Maestrini, 450 – 00128 Roma e dalla sua costituzione si è sempre impegnato 
in attività di valorizzazione del quartiere attraverso il coinvolgimento dei 
residenti in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, in 
attività di recupero del decoro di spazi comuni, in organizzazione di 
momenti di aggregazione in occasione delle Feste del quartiere di Primavera 
e Autunno, in collaborazioni con la Parrocchia Santa Maria del Carmelo 
nell’organizzazione di funzioni religiose nel Parco E. Kennedy e 
nell’allestimento del Presepe durante le vacanze natalizie. 

 

2. Progetto 

Il progetto “Più verde da Vivere a Casal Brunori” intende valorizzare gli 
estesi spazi di verde pubblico presente nel territorio attraverso una loro più 
costante manutenzione ordinaria che preveda di effettuare, in un periodo di 
un anno dalla concessione del contributo, degli interventi di seguito indicati. 
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3. Manutenzione e messa a norma degli arredi ludici nell’area giochi 

‐ Rimozione, carico (imballaggio incluso) vecchia pavimentazione 
antishock (mq 250,00) presso Parco Eunice Kennedy Shriver e trasporto 
e scarico presso Area Verde Parco Ort9 – Sergio Albani Via Armando 
Brasini, 170; 

‐ Pulizia massetto per posa nuova pavimentazione (mq 250,00); 

‐ Carico nuova pavimentazione antishock (mq 280,00) presso Dip.to 
Ambiente in Piazzale P. Metronia Roma e Trasporto e scarico presso 
Parco Eunice Kennedy Shriver; 

‐ Posa in opera pavimentazione antishock e altalena NIDO; 

‐ Rimozione delle scritte dai muretti perimetrali; 

‐ Rilascio DICHIARAZIONE CONFORMITA’ EN1176. 
 

4. Manutenzione degli arredi ginnici area fitness 

‐ Restauro e manutenzione degli arredi ginnici installati nell’area fitness, 
sotto la pineta del quartiere, tra via Iris Versari e via di Mezzocammino. 

‐ Restauro e manutenzione dei 6 coperchi copri cestini stradali installati 
nel Parco Eunice kennedy Shriver. 
 

5. Manutenzione del vialetto interno al Parco Eunice Kennedy Shriver 

‐ Sistemazione delle parti dissestate del vialetto interno al Parco Eunice 
Kennedy Shriver tratto compreso tra area giochi e via Iris Versari. 

 

E’ possibile partecipare anche con una sola offerta comprensiva dei punti 
dal 3 al 5. 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PUNTO 3 

L'appalto sarà aggiudicato sulla base della valutazione dei seguenti 
elementi: 

- Completezza attività proposte 

- Offerta economica 

- Personale in forza 

- Presentazione ditta e referenze 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DEL PUNTO 3 

L’offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- Presentazione ditta e referenze 

- Iscrizione CCIAA in corso di validità e/o non antecedente a 6 mesi 

- Modello DURC di regolarità contributiva 

- Documento Valutazioni Rischi - D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 

- Estratto di contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso 
terzi (per danni arrecati a persone e/o cose presenti nelle aree da 
manutenere) e operai (RCT e RCO) 

 
Comunicazioni: Cell. 368.3791561 – Email comitato@casalbrunori.org   

     CdQ Casal Brunori 
       Il Presidente Filippo Cioffi 

 


