
 

 

 

Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica 

Direzione Rigenerazione Urbana 

Via del Turismo 30, 00144 Roma 

 

BANDO DI GARA  

Concessione a titolo oneroso, del diritto di superficie avente durata di 99 anni su aree di 

proprietà di Roma Capitale localizzate all’interno dell'intervento urbanistico denomina-

to "AMBITO 1" relativo al Programma Integrato prevalentemente residenziale n. 3 

"SANTA PALOMBA", finalizzata alla realizzazione di un programma di housing socia-

le. 

Comparto Z7 di mq. 5.369,92 per una Superficie Utile Lorda di mq.11.769,95 con desti-

nazione residenziale. 

Comparto Z8 di mq. 8.765,39  per una Superficie Utile Lorda mq. 19.044,53  con desti-

nazione residenziale. 

Totale SUL pubbliche mq. 30.814,48 con destinazione residenziale. 

(Convenzione notaio Pietro Mazza di Roma del  10 maggio 2018 rep.121232 racc.47106). 

 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Roma Capitale -  Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Rige-

nerazione Urbana - Via del Turismo 30, Roma 

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Floriana D’Urso 

floriana.durso@comune.roma.it 

Informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato  

La documentazione è disponibile presso: il punto di contatto sopra indicato ovvero è dispo-

nibile per l'accesso gratuito sul sito internet di Roma Capitale al percorso: 

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC176478. 

 

Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica – Direzione Rigenerazione Urbana Via  del Turismo 30, Roma.  

Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativa-

mente previste, a pena di esclusione, come previsto dal presente bando e dal relativo disci-

plinare di gara. 

SEZIONE II): OGGETTO DELLA GARA: COSTITUZIONE DI DIRITTO REALE 

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC176478
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II.1.1) Definizione della costituzione di diritto reale 

Concessione a titolo oneroso, del diritto di superficie avente durata di 99 anni su aree di pro-

prietà di Roma Capitale localizzate all’interno dell'intervento urbanistico denominato 

"AMBITO 1" relativo al programma integrato prevalentemente residenziale n. 3 "SANTA 

PALOMBA"  

Comparto Z7 di mq. 5.369,92 per una Superficie Utile Lorda di mq. 11.769,95 con destina-

zione residenziale, Comparto Z8 di mq. 8.765,39 per una Superficie Utile Lorda mq. 

19.044,53 (diciannovemilaquarantaquattro virgola cinquantatré) interamente con destinazione 

residenziale 

Totale SUL pubbliche mq. 30.814,48  

I diritti di cui sopra oggetto della presente procedura di costituzione di diritti reali (diritto di 

superficie), da effettuarsi su aree di proprietà di Roma Capitale per un totale di SUL pubbliche 

pari a mq. 30.814,48 ed in particolare localizzate sul Comparto Z7 della consistenza di mq. 

5.369,92 per una Superficie Utile Lorda di mq. 11.769,95 con destinazione residenziale e sul 

Comparto Z8 della consistenza di mq. 8.765,39  per una Superficie Utile Lorda mq. 19.044,53  

interamente con destinazione residenziale, risultano convenzionalmente localizzati nei com-

parti sopra indicati di detto Programma Urbanistico, come da elaborato “Zonizzazione su base 

catastale” richiamato al citato atto di convenzione ed a cui si fa pieno ed integrale rinvio e de-

positato presso struttura che cura il presente esperimento di gara.  

Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 250 dell'8 agosto 2012, deliberazione della Giun-

ta Capitolina n. 287 del 22 maggio 2013 e deliberazione del Sub-Commissario Straordinario 

con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 41 del 27 maggio 2016 è stato autorizzato il Pro-

gramma Urbanistico come complessivamente considerato e conseguentemente la costituzione 

del diritto di superficie previsto  e regolamentato anche nella convenzione medesima. 

Si specifica come il diritto di superficie oggetto della presente procedura di assegnazione – 

relativamente alle quantificazioni e destinazioni precedentemente indicate - risultano essere 

già individuati e localizzati quali singoli comparti (Z7 e Z8) della complessiva convenzione 

urbanistica citata in oggetto, interessante una superficie complessiva di mq. 173.418 catastali 

nella quale il quadro complessivo dei diritti edificatori spettanti è pari a mq. 91.721,52 di 

S.U.L. (Superficie Utile Lorda), di cui: 

- mq. 86,239 (ottantasei virgola duecentotrentanove) di S.U.L. abitativa; 

- mq. 5.481,64 (cinquemilaquattrocentottantuno virgola sessantaquattro) di S.U.L. non resi-

denziale.  

La S.U.L. risulta attuabile attraverso la costituzione di comparti edificatori, ai sensi dell'arti-

colo 23 della legge n. 1150 del 1942, così articolata come anche individuata nell'elaborato 

aggiornato del Progetto Urbanistico "D - Zonizzazione su base catastale" come infra allegato 

e precisamente: 
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COMPARTO FONDIARIO "Z1": S.U.L. residenziale mq. 11.604,51 (undicimilaseicento-

quattro virgola cinquantuno) e S.U.L. non residenziale mq. 800 (ottocento); 

COMPARTO FONDIARIO "Z2": S.U.L. residenziale mq. 12.498,78 (dodicimilaquattrocen-

tonovantotto virgola settantotto);  

COMPARTO FONDIARIO "Z3": S.U.L. residenziale mq. 11.921,02 (undicimilanovecento-

ventuno virgola zero due) e S.U.L.  non residenziale mq. 465,81 (quattrocentosessantacinque 

virgola ottantuno); 

COMPARTO FONDIARIO "Z4": S.U.L. residenziale mq. 6.752,30 (seimilasettecentocin-

quantadue virgola trenta) e S.U.L. non residenziale mq. 465,82 (quattrocentosessantacinque 

virgola ottantadue); 

COMPARTO FONDIARIO "Z5": S.U.L. non residenziale mq. 2.450 (duemilaquattrocento-

cinquanta); 

COMPARTO FONDIARIO "Z6": S.U.L. residenziale mq. 12.648,79 (dodicimilaseicentoqua-

rantotto virgola settantanove) e S.U.L. non residenziale mq. 1.300 (milletrecento); 

COMPARTO FONDIARIO "Z7": S.U.L. residenziale mq. 11.769,95 (undicimilasettecento-

sessantanove virgola novantacinque), di competenza di Roma Capitale; 

COMPARTO FONDIARIO "Z8": S.U.L. residenziale mq. 19.044,53 (diciannovemilaquaran-

taquattro virgola cinquantatré), di competenza di Roma Capitale.  

Detta convenzione è stata sottoscritta tra Roma  Capitale, "DEA CAPITAL REAL ESTATE 

SGR - S.p.A.", con sede legale in Roma (RM), Via Saverio Mercadante n. 18, iscritta al Regi-

stro delle Imprese di Roma al numero 05553101006 anche di codice fiscale e partita IVA - 

REA n. 898431, iscritta al n. 18 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, pri-

mo comma, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), sezione FIA (di segui-

to, anche, "DeA Capital") quale società di gestione del Fondo Comune di Investimento Im-

mobiliare Alternativo Riservato, denominato: "Fondo Roma Santa Palomba SH - Fondo Co-

mune Di Investimento Immobiliare Alternativo Riservato" e - CO.GE.SAN – 

COSTRUZIONI  GENERALI  SANTARELLI - S.p.A con sede in Roma (RM), Via di Porta 

Lavernale n. 26, Partita IVA 01587081009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al 

numero 06635410589 anche di codice fiscale, REA n. RM-535710. 

Quest’ultima società ha anche assunto la veste di “soggetto attuatore unico, ai fini dell'esecu-

zione della totalità delle opere pubbliche assunte a scomputo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

lettera e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integra-

zioni. 

II. 2.1) Proprietà delle aree di sedime e luogo di esecuzione: Ente proprietario: Roma Capi-

tale con sede in Roma, Palazzo Senatorio, Via del Campidoglio 1 - codice fiscale 

02438750586. 

Aree: porzioni di terreni siti in Roma (RM), località "Santa Palomba", della consistenza com-
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plessiva di mq. 14.135 (quattordicimilacentotrentacinque) e, precisamente aree identificate al 

Catasto Terreni del Comune di Roma alla Sezione C, Foglio 1186, particelle: 

* 991 di mq.  5.370, R.D. Euro 162,24, R.A. Euro 55,47; 

* 992 di mq.  8.765, R.D. Euro 264,81, R.A. Euro 90,53; 

II.3.1) Oggetto della costituzione di diritto reale: diritto di superficie per anni 99 (novanta-

nove) sul  COMPARTO FONDIARIO "Z7" per una  S.U.L. residenziale mq. 11.769,95 (un-

dicimilasettecentosessantanove virgola novantacinque) e sul COMPARTO FONDIARIO 

"Z8": S.U.L. residenziale mq. 19.044,53 (diciannovemilaquarantaquattro virgola cinquanta-

tré). 

II.4.1) Importo complessivo posto a base di gara: € 3.500.000 (tremilionicinquecentomi-

la) oltre I.V.A. 

II.5.1) Adempimenti connessi all’edificazione in regime di diritto di superficie: 

l’aggiudicatario dei diritti di superficie oggetto della presente procedura dovrà attenersi: 

- alle prescrizioni di legge, regolamentari e  di Roma Capitale  in materia di diritti edifi-

catori; 

- alle normative  legislative,  regolamentari, provvedimentali e convenzionali vigenti  in 

tema di realizzazione di opere pubbliche ed in particolare a quelle di cui al 

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed inte-

grazioni (Codice dei contratti pubblici); 

- alla citata convenzione nella propria globalità per atto notaio Pietro Mazza di Roma 

del  10 maggio 2018 rep. 121232 racc.47106  debitamente registrata e trascritta; 

- alla deliberazione della Giunta Capitolina di autorizzazione alla presente procedura; 

- alla convenzione per la costituzione del diritto di superficie ex artt. 952 e seguenti del 

Codice Civile che verrà sottoscritta con l’aggiudicatario definitivo; 

- allo “Studio di fattibilità” nella versione approvata con deliberazione del Commissario 

Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 41 del 27 maggio 2016 e suc-

cessiva nota esplicativa del 14 agosto 2018 (QI 137898); 

- a meccanismi convenzionali integrativo-sociali finalizzati alla definizione di modalità 

di fruizione sia riguardo requisiti soggettivi ed economico-finanziari che in termini di 

miglioramento della qualità e della fruibilità urbana degli immobili ove verranno al-

tresì regolamentati gli obblighi che i soggetti attuatori dovranno assumersi, alle condi-

zioni e con le modalità descritte in premessa, analogamente a quanto determinato dal 

Regolamento della Regione Lazio n. 18/12, circa i criteri e modalità per la definizione 

del canone calmierato per l'edilizia sociale, ai sensi dell'articolo 3-ter della Legge Re-

gionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche, a cui si è scelto di rinviare in 

assenza di specifica convenzione-tipo per i casi di edilizia abitativa convenzionata, ai 

sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001;   
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L’aggiudicatario  dei diritti edificatori in diritto di superficie  oltre al pagamento dell’importo a 

titolo di corrispettivo di aggiudicazione e  relative imposte in favore di Roma Capitale di cui al 

precedente punto II.2.1), dovrà, rispetto  e nei confronti sia di Roma Capitale sia degli altri sog-

getti proprietari attuatori della Convenzione Urbanistica : 

a) aderire e subentrare - mediante atto pubblico di  costituzione del diritto di superficie ex 

artt. 952 e seguenti del Codice Civile e di adesione a convenzione  -  munito di adeguate 

e relative garanzie fidejussorie  - in tutti i contenuti e le clausole di cui alla Convenzione 

stipulata da  ROMA CAPITALE in data 10 maggio 2018 più volte sopra citata e debita-

mente registrata e trascritta e quindi, proporzionalmente,  nei diritti, nelle obbligazioni e 

nei doveri stabiliti in capo a ciascun proprietario/soggetto attuatore verso l'Amministra-

zione Capitolina, quale parte privata titolare della SUPERFICIE UTILE LORDA  sopra 

quantificata e localizzata come detto nei comparti Z7 e Z8. Pertanto si obbligherà anche 

in particolare al pagamento/ripetizione in favore  dell’Amministrazione Capitolina, ovve-

ro degli altri soggetti attuatori del Programma, in quota parte proporzionale alla 

SUPERFICIE UTILE LORDA di rispettiva titolarità, degli oneri e spese scaturenti dalla 

convenzione di qualunque  natura e specie, ordinari ovvero straordinari,  sostenuti ovvero 

ancora da sostenersi - opportunamente documentati e  indicizzati - in attuazione delle ob-

bligazioni scaturenti dalla medesima Convenzione sopra richiamata che viene espressa-

mente accettata senza riserva alcuna ed alla quale si fa espresso rinvio. 

In particolare il soggetto aggiudicatario diverra' assegnatario in diritto di superficie no-

vantanovennale della SUL Pubblica afferente i Comparti fondiari Z7 e Z8, al fine di con-

sentire l'attuazione della Proposta Privata Ambito 1. Conseguentemente subentrerà senza 

riserva alcuna al  Soggetto Attuatore Unico in solidarietà con gli altri soggetti privati fa-

centi parte della convenzione,  negli oneri di qualunque natura e specie relativi alla rea-

lizzazione delle Opere afferenti il Piano Urbanistico in questione nella quota afferente la 

SUL Pubblica, opere dettagliatamente individuate all'articolo 7 e all'Articolo 12 della 

Convenzione e nell'elaborato "G4 Quadro di insieme delle opere pubbliche. Sintesi degli 

aspetti vincolistici e delle interrelazioni tra le opere pubbliche del programma integrato" 

già  di competenza di Roma Capitale. 

Andrà inoltre individuato in sede di partecipazione un soggetto (anche direttamente lo stesso 

partecipante) che si obblighi a gestire gli immobili da realizzarsi nel regime giuridico sopra de-

lineato per tutta la durata convenzionale e comunque giuridicamente idoneo per natura, capacità 

finanziaria ed imprenditoriale che sia individuato a tale scopo per tutta la durata dei vincoli me-

desimi salvo sostituzione valutata ed eventualmente autorizzata dall’Amministrazione Capitoli-

na. Il gestore sarà comunque un soggetto (pubblico o privato) cui è demandato il compito della 

gestione economica e funzionale degli alloggi realizzati curandone tutti gli aspetti, sia ammini-
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strativo-gestionali che tecnico-manutentivi. Tale soggetto dovrà essere unico ed aver avuto in 

gestione alla data di pubblicazione del bando, alloggi in numero non inferiore a 100. 

In nessun caso al gestore potrà essere ceduta la proprietà superficiaria di alcuno degli immobili 

oggetto del presente programma. 

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

La procedura in questione - alla quale non risulta applicabile direttamente il Codice dei Con-

tratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed 

integrazioni - in ragione della natura e dell’oggetto  della stessa - risulta comunque assoggetta-

ta ai principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale e dell’Unione Europea i quali, pre-

scindendo dall'assoggettamento della gara ad una specifica disciplina nazionale o comunitaria, 

stabiliscono come, nondimeno debbono comunque essere rispettati i principi generali ed ine-

ludibili di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzio-

nalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, non discriminazione e mutuo 

riconoscimento. Pertanto in tale inquadramento di richiamo sono da interpretarsi i riferimenti 

e rinvii al suddetto Codice dei Contratti Pubblici. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i soggetti concorrenti dovranno produrre - a pena di 

esclusione - un deposito cauzionale provvisorio, secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 

del disciplinare di gara. 

III.2.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 Possono partecipare alla presente procedura: 

1) fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso - destinati alla valorizzazione e 

all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari im-

mobiliari innovativi anche eventualmente e con la partecipazione di altri soggetti pub-

blici o privati, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale, 

facenti parte del sistema integrato dei tondi immobiliari destinato all'housing sociale; 

2)  imprese, cooperative  ovvero raggruppamenti tra queste operatori economici che per lo-

ro natura ed oggetto sociale - da desumersi da precedenti attività portate a completamen-

to  nonchè  riscontrate dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese siano da conside-

rarsi soggetti idonei alla realizzazione delle opere oggetto della presente procedura e ad 

aderire alla convenzione urbanistica più volte richiamata.  

3) sono ammessi a presentare offerta anche i soggetti appartenenti alle categorie di cui so-

pra appositamente e/o temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e se-

condo le modalità di cui alla Sezione 1 del Disciplinare di gara. 

 

I partecipanti dovranno attestare – a pena di esclusione -  il possesso dei requisiti tec-

nico- amministrativi ed economico finanziari prescritti nel Disciplinare di Gara tra cui 
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di essere in possesso di idonei  requisiti di capacità economica e finanziaria ed in par-

ticolare di fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della presente 

procedura (realizzazione di complessi immobiliari di edilizia residenziale) riferito agli 

ultimi n. cinque esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 25.000.000,00 (euro 

venticinquemilioni) I.V.A esclusa. La comprova del requisito verrà successivamente 

fornita appena richiesta da Roma Capitale mediante fatture e/o contratti comprovanti 

l'avvenuta esecuzione di forniture analoghe nel settore oggetto della gara realizzate 

negli esercizi di seguito indicati: 2013-2014-2015-2016-2017. Qualora per fondati 

motivi  il partecipante non fosse in grado di presentare le referenze richieste si potrà 

riservare di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 

altro documento considerato idoneo da Roma Capitale. 

Non saranno ammessi a partecipare alla presente procedura coloro non si trovino nelle condi-

zioni previste dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159“Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documenta-

zione antimafia” ovvero rispetto ai quali  ricorrano cause che comunque determinino l'incapa-

cità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

I partecipanti pertanto certificheranno la loro ammissibilità alla presente procedura di gara 

mediante la documentazione indicata alla Sezione 1 del disciplinare di gara, e – a pena di 

esclusione - secondo modalità in esso tassativamente indicate. 

AVVALIMENTO 

L'operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario avvalendosi dei requisiti di altri soggetti anche partecipanti al rag-

gruppamento. 

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 

delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concor-

rente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione 

della garanzia. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussista-

no motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, 

Roma Capitale impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Dipartimento Pro-



 7 

grammazione ed Attuazione Urbanistica competente per detta fase comunica l'esigenza al 

RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un 

termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.  

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria nonché il nuovo 

contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 

richiesta di proroga del medesimo, Roma Capitale procede all'esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avva-

limento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria 

non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

SEZIONE IV) PROCEDURA: 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: la procedura si svolge ponendo a base di gara lo Studio di 

Fattibilità comprensivo di tutti i relativi allegati esclusivamente nella versione conclusiva e 

definitiva approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'As-

semblea Capitolina n. 41 del 27 maggio 2016 e successiva nota esplicativa del 14 agosto 2018 

(QI 137898). 

Detto “Studio di fattibilità” era stato presentato in origine da IDEA FIMIT (che poi ha mutato 

la propria denominazione in "DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR - S.p.A.") con nota prot. 

n. QI 163889 del 13 ottobre 2015 di seguito sostituito da un successivo studio di fattibilità 

trasmesso con nota n. 80937 del 5 maggio 2016 (una cui versione successiva è stata acquisita 

da Roma Capitale al prot. n. QI 95346) approvata con la sopra citata Deliberazione del Sub-

Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 41 del 27 maggio 2016. 

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 255 dell'8 agosto 2014, è stato approvato specifico 

Protocollo di Intesa per la realizzazione di un programma di social housing, sottoscritto in da-

ta 29 settembre 2014 e pertanto Roma Capitale, anche in adempimento di tale protocollo svol-

ge la presente procedura di evidenza pubblica per la costituzione del diritto di superficie della 

S.U.L. nella titolarità dell'Amministrazione Capitolina, al fine di porre in concorrenzialità la 

procedura di individuazione del contraente anche in ossequio ai principi di imparzialità e tra-

sparenza dell’azione amministrativa e quindi individuare la migliore offerta (da individuarsi 

secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) sulla base dello Studio di 

Fattibilità più volte citato. 

Pertanto, in caso di esito negativo, potrà assumere efficacia l'impegno della SGR locale che ha 

presentato l’originario Studio di Fattibilità, secondo l'art. 4 del Protocollo di Intesa. 
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La procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggio-

sa, secondo i criteri e le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara. 

L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. 

IV.3.1) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 

Gli interessati, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno predisporre un plico chiuso e 

sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni e con-

trofirmato sui lembi di chiusura. Il plico stesso dovrà contenere, a pena di esclusione, le buste 

di seguito elencate, anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, non trasparenti, 

denominate: 

• ''Busta A - Documentazione Amministrativa", 

• "Busta B - Offerta tecnica" (sia in forma cartacea documentale che digitale), 

• "Busta C - Offerta economica". 

 IV.4.1) Condizioni per ottenere la documentazione: la documentazione relativa è disponi-

bile per l'accesso gratuito sul sito internet di Roma Capitale al percorso: 

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC176478. 

 

IV.5.1) Sopralluoghi e richieste di chiarimenti: gli operatori interessati alla partecipazione 

hanno facoltà di effettuare una visione guidata delle aree oggetto della concessione del diritto 

di superficie prima della formulazione dell'offerta. 

La richiesta di appuntamento per il sopralluogo dovrà essere inviata a mezzo pec al seguente 

account  protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it, entro le ore 17:30 del 9 novembre 2018. 

Per ogni informazione relativa alle modalità di partecipazione alla presente procedura o per 

informazioni di carattere tecnico, gli interessati potranno formulare appositi quesiti e richieste 

inviata a mezzo pec  al seguente account  protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it, entro le 

ore 12:00 del 12 novembre 2018. 

IV.6.1) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 19 novembre 

2018. 

IV.7.1) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: La domanda di partecipazione 

e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua 

italiana. 

IV.8.1) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. 

IV.9.1) Modalità di apertura delle domande data, ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà 

luogo presso Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Dire-

zione Rigenerazione Urbana, Via del Turismo 30, Roma. 
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Il plico contenente l'offerta e la documentazione prescritta a corredo dell'offerta, a pena di 

esclusione dalla gara, dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 19 novem-

bre 2018, a mano presso l’ufficio protocollo (il lunedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00) del Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica, Via del Turismo 30 o a mezzo posta raccomandata A/R. 

Per le modalità di presentazione delle offerte si rinvia al contenuto del Disciplinare di gara. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 

VI.1) Informazioni complementari: la determinazione dirigenziale del Dipartimento Pro-

grammazione ed Attuazione Urbanistica, Direzione Rigenerazione Urbana, di indizione gara è 

la n. 1463 del 18 settembre 2018.  

L’aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l’Amministrazione 

fino a quando non saranno perfezionati gli atti negoziali/convenzionali  in conformità delle 

vigenti disposizioni. 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - relativo alla pro-

tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni per le parti ancora 

applicabili ove non in contrasto con il predetto Regolamento. 

Pertanto acconsentono espressamente affinché i dati stessi possano essere contenuti, custoditi 

ovvero trasmessi anche su supporto magnetico, elettronico o telematico e possano essere trat-

tati o utilizzati anche in relazione agli obblighi legali di acquisizione d’ufficio dei dati e con-

trolli a campione di cui  agli articoli 71 e  72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come par-

zialmente modificato dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183), da effettuarsi  pres-

so Enti terzi e previste obbligatoriamente in tale ultima normativa in tema di autocertificazio-

ne. Acconsente affinché i dati oggetto di trattamento possano essere conosciuti  da dipendenti  

di “ROMA CAPITALE”  o da detti “Enti Terzi” specificatamente autorizzati al trattamento in 

qualità di responsabili e/o incaricati, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, 

pertinenti e non eccedenti in rapporto alla finalità del trattamento come espressamente sopra 

indicata. 

L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate nella Sezione 9 del disciplinare di 

gara. 

La convenzione non conterrà la clausola compromissoria. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al discipli-

nare di gara. 

V.2.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. 


