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L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” rappresenta già oggi una delle eccellenze italiane
nella ricerca e nella didattica. Con un territorio di circa 600 ettari, articolato in sei macroaree
(Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze
MM.FF.NN.) e 18 dipartimenti, l’Ateneo eroga un ampio ventaglio di corsi di laurea (112) e offre
una vasta selezione di percorsi post-laurea (31 corsi di dottorato, oltre 160 corsi di perfezionamento,
master di primo e secondo livello, 50 scuole di specializzazione) ed è impegnato in numerosi
progetti di ricerca, nazionali e internazionali. Complessivamente, con 1.366 docenti e 1.000 unità di
personale tecnico-amministrativo, l’Università fornisce i propri servizi a circa 40.000 studenti,
accoglie mediamente 12.000 nuovi ingressi all’anno e attiva circa 900 borse di mobilità nell’ambito
del programma Erasmus+. L’Università mette a disposizione degli studiosi e degli studenti 6
biblioteche d'area, 350 aule per la didattica, 29 laboratori informatici, oltre a offrire servizi digitali,
di ristorazione, di trasporto, strutture dedicate alle attività sportive e opportunità di alloggio.
L’Università di Tor Vergata, nella sua missione e visione di sviluppo della cultura della
sostenibilità, ha aderito alla rete delle università italiane “sostenibili” recentemente costituita dalla
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).
Tra i punti di forza dell’Ateneo vi è il radicamento nel territorio. Esso si manifesta:
- negli accordi esistenti con le istituzioni pubbliche, segnatamente regionali e locali, per esempio
nell’ambito sanitario;
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- nei rapporti con le imprese, ai fini della ricerca e dei brevetti;
- nella didattica, per l’ampiezza del bacino di utenza, che va ben al di là di Roma Capitale;
- nelle relazioni con la comunità insediata nell’area di riferimento, grazie a iniziative di carattere
sociale e culturale;
- nei rapporti con alcuni dei principali istituti culturali di rilievo nazionale, quali il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e i principali Istituti di Ricovero e
Cura (IRCCS) del Ministero della Salute;
- nell’attività del Policlinico, che rappresenta una struttura di eccellenza e di servizio altamente
qualificato non solo nei confronti della città metropolitana di Roma Capitale, ma dell’intero Paese.
Di rilievo è anche lo sviluppo dell’Orto Botanico di Tor Vergata, uno dei più grandi in Europa,
come struttura a disposizione della società civile e degli stakeholder nell’ambito della biodiversità e
dell’ambiente.

Di elevata importanza risulta quindi l’appalto in oggetto in quanto la vasta estensione territoriale del
campus e la sua integrazione con le realtà limitrofe, obbliga l’ateneo ad avere la massima cura delle
aree verdi e del verde limitrofo alla viabilità aperta a pubblico transito.

L’attività prevalente del presente appalto è il taglio dell’erba sia nei grandi comparti lasciati a verde
sia per quanto riguarda tutte le aree verdi limitrofe alle strade, il compito della ditta sarà quello di
mantenere il decoro del campus per quanto riguarda le aree verdi.
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