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DISCIPLINARE 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 
denominato "AMBITO 1" relativo al Programma Integrato prevalentemente 
residenziale n. 3 "SANTA PALOMBA", finalizzata alla realizzazione di un programma 
di housing sociale.  
Comparto Z7 di mq. 5.369,92 per una Superficie Utile Lorda di mq.11.769,95 con 
destinazione residenziale 
Comparto Z8 di mq. 8.765,39  per una Superficie Utile Lorda mq. 19.044,53  con 
destinazione residenziale 
Totale SUL pubbliche mq. 30.814,48 con destinazione residenziale 
(Convenzione per Notaio Pietro Mazza di Roma del  10 maggio 2018 rep. 121232 
racc.47106)  

IL PRESENTE DISCIPLINARE REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEI SOTTOINDICATI ISTITUTI 

PREVISTI NEL RELATIVO BANDO. 

La procedura in questione - alla quale non risulta applicabile direttamente il Codice dei Contratti 
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 assoggettata ai 
principi generali dell’ordinamento giuridico sia nazionale che dell’Unione Europea i quali, 
prescindendo dall'assoggettamento della gara ad una specifica disciplina nazionale o comunitaria, 
stabiliscono come, nondimeno debbono comunque essere rispettati i principi generali ed ineludibili 
di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', 
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. 
 
Pertanto il presente Disciplinare regolamenta le modalità di partecipazione e di espletamento della 
predetta procedura di gara, finalizzata all'individuazione del soggetto giuridico in favore del quale 
verrà costituito il diritto di superficie il quale, sulla base delle proposte migliorative formulate in 
sede di gara e dei successivi livelli progettuali predisposti in seguito all'aggiudicazione, realizzerà 
l'intervento di housing sociale. Il contraente selezionato provvederà, quindi, a finanziare ed attuare 
iniziative destinate all'intervento di housing sociale, al fine di garantire una migliore interazione 
sociale del comparto con la diversificazione dell'offerta abitativa per rispondere al fabbisogno 
locativo, secondo quanto meglio precisato infra. La procedura sarà aggiudicata mediante il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e si svolge ponendo a base di gara Io “Studio di 
Fattibilità” e successiva nota esplicativa del 14 agosto 2018 (QI 137898) nella versione approvata 
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 41 del 
27 maggio 2016. Tale Studio di Fattibilità e documentazione accessoria, comprensivo di tutti i suoi 
allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura.  



 

 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel presente 
Disciplinare e devono presentare un’offerta contenente l'illustrazione delle migliorie sia economico-
finanziarie che tecnico-progettuali che essi intendono proporre rispetto ai contenuti di cui allo 
“Studio di Fattibilità” posto a base della presente gara e dei relativi allegati, nonché il corrispettivo 
di costituzione del diritto di superficie da costituire, corrispettivo che – a pena di esclusione – potrà 
essere formulato esclusivamente non in ribasso rispetto a quello posto a base di gara.  
 
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 data 29 
settembre 2014 e pertanto Roma Capitale, anche in adempimento di tale protocollo svolge 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 trasparenza 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. 
 
L'eventuale aggiudicazione  del diritto di superficie  in favore di quest'ultima non comporta oneri di 
sorta, né a carico di Roma Capitale né a carico dell’aggiudicatario medesimo a titolo di rimborso 
delle spese sostenute per la partecipazione alla gara. 
  
La gara è disciplinata, oltre che dal presente Avviso (Bando e Disciplinare), anche dai seguenti 
documenti e dalla documentazione comunque nella stessa richiamata ovvero allegata in quanto  
parte integrante e sostanziale: 
-  convenzione per atto notaio Pietro Mazza di Roma del  10 maggio 2018 rep.121232 
racc.47106  debitamente registrata e trascritta; 
-  determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, 
Direzione Rigenerazione Urbana n. 1463 del 18 settembre 2018 di autorizzazione alla presente 
procedura; 
- “Studio di fattibilità” nella versione definitiva approvata con deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 41 del 27 maggio 2016 e successiva nota 
esplicativa del 14 agosto 2018 (QI 137898). 
 

OGGETTO : MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 
 

 
Il diritto di superficie sulle aree in questione sarà costituito per la durata di anni 99 (novantanove) 
ex art.952 e seguenti del Codice Civile. 
La concessione del diritto di superficie per la durata pari ad anni 99 (novantanove) decorrerà dal 
giorno della stipula della convenzione per la relativa costituzione del diritto reale. 
 
Ai sensi dell'art. 953 del Codice Civile, allo scadere del termine di cui al comma precedente, il 
diritto di superficie si estinguerà e "ROMA CAPITALE", Ente proprietario del suolo diverrà 
automaticamente proprietario della costruzione senza alcun indennizzo alla scadenza per il 
proprietario superficiario che vedrà estinto il proprio diritto.  
 
Il diritto di superficie - fino alla formale dichiarazione di fine lavori - non potrà in alcun modo  
formare oggetto di cessione a terzi a qualunque titolo se non per giustificati e comprovati motivi e, 
comunque, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Capitolina, pena risoluzione, ex 
art. 1456 del Codice Civile del rapporto convenzionale. Solo dopo il decorso del termine finale 



 

riferito a ciascun rapporto di locazione potranno alienarsi le singole unità immobiliari sempre in 
regime di proprietà superficiaria e la cui decorrenza resterà quella originaria della costituzione del 
diritto di superficie. Ciò comunque nel regime complessivo regolato dalla legge e dalla stessa 
convenzione per la costituzione del diritto di superficie. 
 
Ai sensi dell'art. 2816 Codice civile le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si 
estingueranno nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del 
termine. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estenderanno alla superficie. 
 
Se per altre cause si riuniranno nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello 
del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continueranno a gravare separatamente i 
diritti stessi. 
 
Il diritto di superficie sarà costituito a corpo e non a misura, con ogni inerente azione e ragione e 
finalizzato alla realizzazione e fruizione dei diritti edificatori ivi localizzati (COMPARTO 
FONDIARIO "Z7" per una S.U.L. residenziale  di mq. 11.769,95 e COMPARTO FONDIARIO "Z8" 
per una S.U.L. residenziale di mq. 19.044,53). Faranno parte del medesimo diritto ogni ragione, 
pertinenza, accessorio, impianto, onere, servitù attiva e passiva apparente e non apparente e, in 
genere, tutto quanto alle aree è unito e si riferisce in fatto e in diritto, libero da ipoteche, pesi, 
vincoli, gravami, oneri, anche fiscali, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli. 
 
L'aggiudicatario diverrà titolare del diritto reale sulle aree con i vincoli di natura urbanistico-edilizia 
ad esse relativi, ivi compresi gli oneri dovuti e le modalità attuative per la realizzazione delle Opere 
di Urbanizzazione, il tutto come indicato nella citata convenzione per Notaio Mazza del 10 maggio 
2018 e dei vincoli e degli obblighi derivanti da tutti i provvedimenti afferenti il Piano in questione, 
ROMA CAPITALE garantisce la piena proprietà e titolarità delle aree su cui verrà costituito il diritto 
reale oggetto del presente esperimento anche secondo quanto indicato nello Studio di Fattibilità 
posto a base di gara. 
 
L'aggiudicatario dovrà realizzare sull'Area un intervento di edilizia residenziale sociale, secondo le 
condizioni e le prescrizioni stabilite nella documentazione sopra citata e oggetto di offerta 
migliorativa all’esito del procedimento di gara. 
L'intervento di housing sociale da realizzarsi con riferimento alla SUL Pubblica, pari a mq. 30.814 
prevede la realizzazione di circa 411 alloggi con una superficie commerciabile pari a circa mq. 
36.551. da destinare interamente alla locazione per un periodo di 15 anni e che successivamente 
gli stessi alloggi saranno venduti (sempre in regime di proprietà superficiaria limitata ad anni 99) ad 
un prezzo ipotizzato pari a 1.800,00 Euro/mq. (trentamilaottocentoquattordici). 
Pertanto l’offerta dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 
- canone massimo di locazione: Euro 60,00 (sessanta virgola zero zero) mq./anno, valori attuali 
I.V.A. esclusa (ma da applicarsi), oltre oneri fiscali ove dovuti; la rivalutazione Istat decorrerà 
dall'anno successivo al perfezionamento dell'agibilità degli edifici;  
- durata del vincolo di locazione a canone calmierato: 15 (quindici) anni decorrenti dal 
perfezionamento dell'agibilità degli edifici; eventuali periodi di interruzione della locazione non 
potranno essere computati ai fini dell'utile decorso del termine di cui sopra; 
- prezzo massimo di vendita calmierato, successivo ai 15 (quindici) anni di locazione: Euro 
1.800,00 (milleottocento virgola zero zero) al mq, più inflazione, più oneri fiscali ove dovuti, quale 
valore massimo, fatto salvo in analogia quanto previsto dal Regolamento Regionale art. 8, comma 
2 sui prezzi massimi di cessione; la rivalutazione Istat decorre dall'anno successivo al 
perfezionamento dell'agibilità degli edifici; con vincolo del prezzo, per successiva vendita, della 
durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data del primo rogito. 
 
Con riferimento agli alloggi sociali previsti nei comparti Z7 e Z8, gli strumenti convenzionali 
integrativo - sociali dovranno essere sottoscritti prima del rilascio dei titoli abilitativi inerenti tali 



 

comparti. 
 
Roma Capitale si riserva la facoltà di redigere degli elenchi di individui in condizioni soggettive 
privilegiate dai quali l’aggiudicatario fermo restando il possesso di tutti i requisiti soggettivi anche 
convenzionalmente stabiliti, possa attingere per individuare gli utenti degli alloggi. L'elenco di cui 
sopra sarà predisposto con apposito atto di Roma Capitale nell'ambito degli indirizzi sulle politiche 
abitative perseguite dal soggetto pubblico con riguardo alle priorità che intende perseguire.  
Per tutti gli alloggi di Social Housing (S.U.L. Pubblica e Privata) si rinvia al Regolamento Regionale 
18/12 e ss.mm.ii. – e comunque fatte salve le normative statali di settore, nonché i contenuti 
convenzionali integrativi anche per i seguenti aspetti: 
a. destinatari degli alloggi; 
b. procedura e termini per l'individuazione dei conduttori e durata dei vincoli; 
c. alienazione degli alloggi; 
d. vigilanza; 
e. sanzioni (con nullità per la parte eccedente i canoni e i prezzi massimi come sopra stabiliti). 
I partecipanti dichiareranno di essere a conoscenza e di accettare espressamente, per sé e propri 
eventuali aventi causa, che i valori assoluti di canoni e prezzi di cessione, di cui alla Deliberazione 
del Sub-Commissario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 41/2016, cui è allegato lo Studio di 
Fattibilità prot.n. QI 95346 del 23 maggio 2016, sono da intendersi come valori storicamente 
individuati, ritenendosi invece vincolante – riguardo il concreto regime applicativo all'atto della 
commercializzazione di ciascuna porzione immobiliare - il criterio per cui i canoni massimi di 
locazione e i prezzi massimi di vendita degli alloggi di Housing Sociale, come anche 
eventualmente ulteriormente meglio definiti all'interno di strumenti convenzionali integrativo-sociali 
non potranno comunque essere superiori tempo per tempo ai valori medi OMI, relativi a transazioni 
similari nei medesimi ambiti territoriali di riferimento considerati nello Studio di Fattibilità 
(precisamente quelli ricompresi dall'Agenzia delle Entrate nella cd macro area "fuori GRA Sud": 
i.e., Divino amore – Falcognana, Castel di Leva, Castel di Decima – Castel Romano, Trigoria, 
Ardeatina-Selvotta, Fioranello, Aeroporto Ciampino, Santa Palomba Pian Savelli). 
 
Riguardo la realizzazione delle opere pubbliche, di urbanizzazione primaria, secondaria e 
straordinarie o come comunque comprese e correlate alla più volte citata convenzione per Notaio 
Pietro Mazza di Roma del 10 maggio 2018 l’aggiudicatario accetterà i contenuti a riguardo previsti  
dalla convenzione stessa ed in particolare l’art. 2 della medesima ove è espressamente stabilito 
che “2. Le opere pubbliche da realizzarsi a scomputo degli oneri urbanistici afferenti alla SUL 
Pubblica, di proprietà di Roma Capitale, sono meglio individuate al successivo articolo 7 e, per 
quanto riguarda i valori, al successivo articolo 12, nonché nell'elaborato "G4 Quadro di insieme 
delle opere pubbliche. Sintesi degli aspetti vincolistici e delle interrelazioni tra le opere pubbliche 
del programma integrato", per un valore pari ad Euro 5.948.459,04 
(cinquemilioninovecentoquarantottomilaquattrocentocinquantanove virgola zero quattro) [di cui 
Euro 2.694.186,64 (duemilioniseicentonovantaquattromilacentottantasei virgola sessantaquattro) 
per opere di urbanizzazione primaria ed Euro 3.254.272,30 
(tremilioniduecentocinquantaquattromiladuecentosettantadue virgola trenta) per opere di 
urbanizzazione secondarie] (nel prosieguo, le "Opere della SUL Pubblica"), verranno realizzate, ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 
inizialmente dallo stesso Soggetto Attuatore Unico ed in seguito le relative obbligazioni saranno 
trasferite da Roma Capitale a carico dell'assegnatario del diritto di superficie novantanovennale 
della SUL Pubblica, che verrà individuato dalla stessa Roma Capitale a seguito di procedura ad 
evidenza pubblica curata dallo stesso Ente Roma Capitale. Tale previsione verrà espressamente 
inserita nella documentazione di gara e l'accettazione della medesima verrà prevista quale 
elemento fondamentale dell'offerta, costituendo l'assenza della medesima una causa di esclusione 
dalla procedura ad evidenza pubblica, unitamente alla accettazione incondizionata del presente 
strumento urbanistico convenzionale.  
3. Pertanto, resta fin d'ora inteso che, a seguito dell'individuazione dell'assegnatario della SUL 



 

Pubblica mediante procedura ad evidenza pubblica e formale trasferimento del diritto reale 
mediante atto negoziale di costituzione/concessione in diritto di superficie novantanovennale dei 
medesimi diritti edificatori nel regime suddetto (anche quindi ai sensi dell'art. 952 e seguenti del 
Codice Civile), l'assegnatario/superficiario della SUL Pubblica subentrerà anche 
proporzionalmente in tutte le obbligazioni previste dalla presente Convenzione e, in particolare, 
realizzerà a propria cura e spese, in virtù del Mandato di cui al presente articolo 2, le opere 
afferenti la SUL Pubblica stessa, e rimborserà al Soggetto Attuatore Unico – contestualmente al 
subentro nella presente Convenzione ed all'adesione al Mandato –  i costi anticipati per la 
realizzazione delle Opere della SUL Pubblica, fermo restando che l'assegnatario/superficiario, 
subentrando nei vincoli e nei rapporti obbligatori e reali di cui alla presente Convenzione, aderirà 
automaticamente ai contenuti della stessa anche riguardo il Mandato di cui al presente articolo 2, 
comma 1 conferito al Soggetto Attuatore Unico. In virtù di quanto sopra, 
l'assegnatario/superficiario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla 
presente Convenzione e in virtù dell'adesione al Mandato di cui sopra, presterà – contestualmente 
al subentro nella presente Convenzione ed all'adesione al Mandato – al Soggetto Attuatore Unico 
idonee garanzie fideiussorie per un importo pari al valore delle opere di urbanizzazione di 
competenza della SUL Pubblica.” 
 

SEZIONE 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione alla gara possono essere effettuate da:  

1) Fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso - destinati alla valorizzazione e 
all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari 
innovativi anche eventualmente con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, per 
l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale-, facenti parte del sistema 
integrato dei fondi immobiliari destinato all'housing sociale; 
2)  imprese ovvero cooperative edilizie che per loro natura ed oggetto sociale  - da desumersi 
da precedenti attività portate a completamento,  nonchè  riscontrate dall’ iscrizione presso il 
Registro delle Imprese, siano da considerarsi soggetti idonei alla realizzazione del programma 
come complessivamente considerato, oggetto della presente procedura e ad aderire alla 
convenzione urbanistica più volte richiamata.  
 
I partecipanti dovranno attestare – a pena di esclusione -  il possesso dei requisiti tecnico- 
amministrativi ed economico finanziati prescritti nel Disciplinare di Gara. 
 
Non saranno ammessi a partecipare alla presente procedura coloro non si trovino nelle condizioni 
previste dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” 
ovvero rispetto ai quali  ricorrano cause che comunque determinino l'incapacità di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione.  
 
Inoltre i partecipanti – a pena di esclusione  dovranno attestare la volontà di gestire direttamente 
gli immobili da realizzarsi nel regime giuridico sopra delineato per tutta la durata dei vincoli 
convenzionali ovvero sono obbligati ad indicare espressamente un soggetto giuridicamente idoneo 
per natura e capacità finanziaria ed imprenditoriale che sia individuato a tale scopo per tutta la 
durata dei vincoli medesimi salvo sostituzione valutata ed espressamente autorizzata 
dall’Amministrazione Capitolina  
 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata mediante raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai 
soggetti di cui ai superiori punti 1 e 2, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario,il 



 

quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti ovvero i consorzi ordinari di 
concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui di cui ai superiori 
punti 1 e 2, anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice civile purché in 
possesso dei requisiti prescritti.  
 
La partecipazione in forma associata determina la responsabilita' solidale nei confronti di Roma 
Capitale. 
 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui sopra, anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese  
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
 
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l'articolo 353 del Codice Penale. 
 
Nel caso di consorzi le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non 
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. 
 
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 

 1. Nella busta "A- Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita la seguente 

documentazione: 

.1.1 domanda di partecipazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante della società di gestione del fondo 
immobiliare dell’Impresa o cooperativa edilizia partecipante ovvero del legale rappresentante del 
raggruppamento temporaneo o in forma consortile consorzio con allegata la copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore;  
tale dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura notarile. 
Con tale dichiarazione ciascun partecipante sia in forma singola o associata 

dichiara e attesta: 
(le seguenti lettere a), b) e c) sono da attestarsi solo qualora il partecipante sia un “Fondo”) 

 
a. di partecipare quale gestore del fondo immobiliare e indica compiutamente il fondo; 

 
b. di essere autorizzato al servizio di gestione collettiva del risparmio e di essere iscritto all 



 

'apposito albo. ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 indicandone gli estremi; 
 

c. che il fondo gestito è un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso finalizzato  
alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di 
strumenti finanziari immobiliari innovativi anche eventualmente con la partecipazione di altri 
soggetti pubblici o privati, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia 
residenziale-, facente parte del sistema integrato dei fondi immobiliari destinato all’'housing 
sociale; 

 
per tutti i soggetti partecipanti 

d. la denominazione di impresa, cooperativa edilizia ed i dati identificativi di ciascun 
partecipante  ovvero di ciascun componente il raggruppamento temporaneo o consortile 
(unendo in copia il titolo notarile che ha costituito il raggruppamento temporaneo ovvero il 
Consorzio con contestuale conferimento di poteri di rappresentanza); 

 
e. di accettare espressamente il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma 
Capitale; 
 

f. di accettare il “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del 
Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" approvato con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione della 
Giunta Capitolina medesima n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2019 
/2020 secondo il testo che si sottoscrive per accettazione in ogni sua pagina e si allega 
alla presente domanda di partecipazione (a pena di esclusione); 
 

g. di aver preso cognizione e di accettare integralmente, senza eccezione o riserva alcuna, 
tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni riportate nel Bando, nel Disciplinare di Gara e 
nella documentazione in essi richiamata e correlata e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta sia economica che tecnica; 
 

h. di essere in possesso di idonei  requisiti di capacità economica e finanziaria ed in 
particolare 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 riserva di provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo da Roma Capitale.  

( in caso di avvalimento) 
i. di voler fruire dell’istituto dell’avvalimento al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di 

carattere economico e finanziario di cui sopra avvalendosi dei requisiti di altri soggetti 
anche partecipanti al raggruppamento. Accetta espressamente tutte le norme vigenti a 
riguardo ed in particolare le norme specificamente dettate nelle Norme di Gara (Bando e 
Disciplinare) cui si rinvia. Si allega pertanto il contratto di avvalimento che 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 di Roma 
Capitale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
 



 

j. di essere a conoscenza e di accettare espressamente, per sé e propri eventuali aventi 
causa, che i valori assoluti di canoni e prezzi di cessione, di cui alla Deliberazione del Sub-
Commissario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 41/2016, cui è allegato lo Studio di 
Fattibilità prot.n. QI 95346 del 23 maggio 2016, sono da intendersi come valori 
storicamente individuati, ritenendosi invece vincolante – riguardo il concreto regime 
applicativo all'atto della commercializzazione di ciascuna porzione immobiliare - il criterio 
per cui i canoni massimi di locazione e i prezzi massimi di vendita degli alloggi di Housing 
Sociale, come anche eventualmente ulteriormente meglio definiti all'interno di strumenti 
convenzionali integrativo-sociali, non potranno essere superiori tempo per tempo ai valori 
medi OMI, relativi a transazioni similari nei medesimi ambiti territoriali di riferimento 
considerati nello Studio di Fattibilità (precisamente quelli ricompresi dall'Agenzia delle 
Entrate nella cd macro area "fuori GRA Sud": i.e., Divino amore – Falcognana, Castel di 
Leva, Castel di Decima – Castel Romano, Trigoria, Ardeatina-Selvotta, Fioranello, 
Aeroporto Ciampino, Santa Palomba Pian Savelli). 
 

k. di accettare che Roma Capitale si riserva la facoltà di redigere degli elenchi di individui in 
condizioni soggettive privilegiate dai quali l’aggiudicatario, fermo restando il possesso di 
tutti i requisiti soggettivi, anche convenzionalmente individuabili,  possa attingere per 
individuare gli utenti degli alloggi. L'elenco di cui sopra sarà predisposto con apposito atto 
di Roma Capitale nell'ambito degli indirizzi sulle politiche abitative perseguite dal soggetto 
pubblico con riguardo alle priorità che intende perseguire. 
 

l. di aver piena conoscenza e di aver visitato attentamente prima d’ora l'Area sul quale verrà 
costituito il diritto reale di superficie nel suo complesso e in tutte le sue parti anche in 
quanto facente parte del perimetro convenzionato per Convenzione notaio Pietro Mazza di 
Roma del  10 maggio 2018 rep.121232 racc.47106 e di avere piena conoscenza e di 
accettare integralmente, senza eccezione alcuna la natura anche geologica e lo stato dei 
beni stessi, i vincoli e le destinazioni di natura urbanistica ed edilizia, compresi gli oneri 
dovuti per la realizzazione delle Opere d Urbanizzazione e le relative modalità di 
assolvimento, indicati nello “Studio di Fattibilità” posto a base di gara, nella 
documentazione tecnico-amministrativa richiamata nonché anche ed in particolare 
accettando espressamente in particolare quanto contenuto nell’articolo 2 commi 2 e 3 della 
convenzione stessa come sopra integralmente trascritti; 
 

m. di accettare che il diritto di superficie per il quale viene presentata offerta sarà costituito a 
corpo e non a misura, con ogni inerente azione, ragione, pertinenza, accessorio, impianto, 
onere, servitù attive e passive apparenti e non apparenti e, in genere, tutto quanto all’ area 
è unito e si riferisce in fatto e in diritto, libero da ipoteche, pesi, vincoli, gravami, oneri, 
anche fiscali, nonche da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; 
 

n.  di vincolarsi all’ offerta presentata, sia sotto il profilo tecnico che per quello economico, per 
180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta e di 
obbligarsi fin da ora ad estenderne la validità per un egual periodo a semplice richiesta 
scritta di Roma Capitale; 

 
o. in caso di aggiudicazione, dovrà realizzare un intervento di edilizia residenziale sociale 

convenzionata, secondo le condizioni e le prescrizioni stabilite nella documentazione di 
gara tutta e secondo quanto contenuto nella propria offerta; 

 
j.  di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ogni spesa, imposta e tassa di legge 

inerente e/o conseguente alla stipulazione della convenzione per la costituzione del diritto di 
superficie/adesione a convenzione urbanistica sarà a proprio esclusivo carico; 

 



 

p. di essere consapevole ed accettare espressamente e senza riserva alcuna che, qualora  il 
procedimento di gara abbia 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;  
 

q. d accettare espressamente che l'eventuale aggiudicazione  del diritto di superficie  in favore 
di quest'ultima non comporta oneri di sorta, né a carico di Roma Capitale né a carico 
dell’aggiudicatario medesimo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la 
partecipazione alla gara. 

 
r. in caso di aggiudicazione si impegna ad individuare i fornitori/appaltatori, da impiegare 

nell'esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle proprie regole interne e secondo procedure 
di selezione alte a garantire l'effettiva competizione a i soggetti interessali e la qualità delle 

prestazioni e di essere consapevole che Roma Capitale potrà richiedere in qualsiasi 
momento informazioni circa le modalità, lo svolgimento e gli esili delle suddette procedure 
di selezione; 

 
s. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, per effetto della costituzione del 

diritto di superficie, subentrerà in tutti i diritti e  gli obblighi oggi in capo a Roma Capitale 
soprattutto scaturenti dalla citata  convenzione urbanistica del 10 maggio 2018 più volte 
richiamata; 
 

t. di esprimere la volontà di assumere espressamente l’obbligazione a gestire direttamente gli 
immobili da realizzarsi nel regime giuridico sopra delineato per tutta la durata dei vincoli 
convenzionali ovvero ad indicare un soggetto giuridicamente idoneo per natura e capacità 
finanziaria ed imprenditoriale che sia individuato allo scopo per tutta la durata 
convenzionale salvo sostituzione valutata ed eventualmente autorizzata 
dall’Amministrazione Capitolina. 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 amministrativo-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, da dimostrarsi documentalmente mediante contratti e 
fatture idonee ed adeguate. In nessun caso al gestore potrà essere ceduta la proprietà 
superficiaria di alcuno degli immobili oggetto del presente programma. 

 
2. Inoltre nella medesima (o separata) dichiarazione ciascun partecipante sia in forma singola o 
associata  dichiara e attesta altresi: 

  Codice fiscale e numero di iscrizione nell'Ufficio Registro delle Imprese di…………………. 
Denominazione: 
Sede: 
R.E.A.  n. 
Forma Giuridica. 
Costituita con atto.. 
Durata della società: data termine. 
Capitale sociale €  
Oggetto/scopo societario/sociale o consortile (completo). 
Organi sociali in carica: 
Numero componenti. 
Poteri da statuto dell'Organo di Amministrazione:………….. 
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE:………………………….. 
1° Componente Organo di Amministrazione, dati anagrafici completi e codice fiscale; 

 2°Componente Organo di Amministrazione, dati anagrafici completi e codice fiscale;  
3°Componente  Organo di Amministrazione, dati anagrafici completi e codice fiscale. 



 

DIRETTORE TECNICO: dati anagrafici completi e codice fiscale  
( eventualmente in caso di  esistenza di tale Organo) 
COLLEGIO SINDACALE ovvero SINDACO ovvero SOGGETTI che svolgono i compiti di vigilanza 

di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
1° Componente: dati anagrafici completi e codice fiscale 
2°Componente: dati anagrafici completi e codice fiscale; 
3°Componente: dati anagrafici completi e codice fiscale  
(Inserire  eventualmente tutti gli altri componenti ovvero titolari di altre cariche o qualifiche 

come ad esempio “i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri  degli organi sociali di 
amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di rappresentanza (come gli institori e i 
procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti 
 significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore contabile e 
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs.  n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare 
sul funzionamento e sull’osservanza  dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
reati.” Cfr. Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016). 
Attività prevalente esercitata:………………….. 
Si dichiara inoltre - come anche infra meglio specificato -  che non risulta iscritta nel Registro delle 

Imprese alcuna procedura concorsuale o fallimentare ai sensi della normativa vigente e pertanto il 
ciascuna societa/ cooperativa edilizia o il raggruppamento anche in forma consortile non essendosi 
mai trovato in stato di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura fallimentare o 
concorsuale come comunque denominata, è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e delle 
proprie attività. 
(in caso di raggruppamento temporaneo o consortile) 
La societa/cooperativa edilizia/raggruppamento temporaneo/consortile, in quanto munita di 

regolari e legittimi poteri di rappresentanza come da …………….. ( allegare - a pena di 
esclusione - atto costitutivo e mandato - ovvero impegno a costituire raggruppamento 
temporaneo - con rappresentanza), interverrà all’atto di convenzione in questione oltre che in 
proprio, (anche in nome, per conto e nell’interesse dei seguenti propri mandanti/consorziati), 
risultanti dal libro soci, aggiornato alla data odierna e precisamente: 
1) "………………………” con sede in Roma Via ……………………… capitale sociale euro 

…………………………… interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 
delle Imprese di Roma ………………….., iscritta al numero ……………… del Repertorio 
Economico Amministrativo, partita IVA ………………….. 
2) "………………………” con sede in Roma Via ……………………… capitale sociale euro 

…………………………… interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 
delle Imprese di Roma ………………….., iscritta al numero ……………… del Repertorio 
Economico Amministrativo, partita IVA ………………….. 
3) "………………………” con sede in Roma Via ……………………… capitale sociale euro 

…………………………… interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 
delle Imprese di Roma ………………….., iscritta al numero ……………… del Repertorio 
Economico Amministrativo, partita IVA ………………….. 
4) "………………………” con sede in Roma Via ……………………… capitale sociale euro 

…………………………… interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 
delle Imprese di Roma ………………….., iscritta al numero ……………… del Repertorio 
Economico Amministrativo, partita IVA ………………….. 
5) "………………………” con sede in Roma Via ……………………… capitale sociale euro 

…………………………… interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 
delle Imprese di Roma ………………….., iscritta al numero ……………… del Repertorio 
Economico Amministrativo, partita IVA ………………….. 
ATTESTA 
 che la propria composizione  è la seguente 
a) “……………………….….” detiene una quota pari a …….%; 



 

b) “………………………….” detiene una quota pari a …….%; 
c) “………………………....” detiene una quota pari a …….%; 
d “………………………....” detiene una quota pari a …….%; 

 
1. che rispetto a ciascuna di queste società o soggetti, che detengano quote del capitale o 

fondo consortile in misura pari o superiore al 5%, viene consegnata - unitamente alla 
presente dichiarazione - a codesta Amministrazione Capitolina, specifica e distinta 
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, attestanti le 
specifiche caratteristiche e peculiarità di ciascuna società;  

 
2. che nessuna delle suddette raggruppate temporaneamente/consorziate si trova (e non si è 

mai trovata nell’ultimo quinquennio) in stato di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra 
procedura fallimentare o concorsuale come comunque denominata e di conseguenza è 
tuttora nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e delle proprie attività . 

 
3. Inoltre, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e 

successive modificazioni ed integrazioni attesta  e dichiara che: 
4. sia a riguardo al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico in 

questione,  di ciascun componente l’Organo di Amministrazione ovvero di rappresentanza  
(in caso di esistenza) che  del  Presidente e/o  componenti dell’ Organo di controllo o 
vigilanza, per quanto di propria conoscenza :  

 
5. non sono state irrogate condanne penali e non sono stati emanati provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione (ovvero) ma - per quanto di propria 
conoscenza - di essere attualmente sottoposta ad indagini preliminari, 
per…………………………….. : 
a)……. 
b)……..  
c)……… 

 
6. che per gli stessi non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione di pena su richiesta 
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui alle lettere a), b) c), d) e), f)  e g) 
dell’art.80 comma 1 del Decreto Legislativo 50 del 2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 

7. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 
Decreto Legislativo n.159 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto; 

 
8. non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 

come novellato dall’art. 1, comma 42, lett. l) della Legge n. 190/2012 ed in particolare: 
9. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di 
pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti del 
soggetto  destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed 
effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia 
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal 
funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego e  



 

10. di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - 
entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina; 

ovvero 
11. di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro 

il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, (in tal caso specificare nella forma 
più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati 
anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità. 

DICHIARA infine che 
12. non ricorre alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art.80 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n.50 e si obbliga irrevocabilmente a comunicare tempestivamente, qualunque 
evento anche successivo che possa rientrare nelle fattispecie della norma suddetta; 

 
13. nei confronti della partecipante che riguardo le società/cooperative costituenti in 

Raggruppamento temporaneo o consortile in questione, non è stata applicata alcuna 
sanzione interdittiva di cui all’art 9 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 
n. 231 o altra sanzione che comunque comporti il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art 14 comma 1 del D. 
Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 ovvero qualunque natura e fonte; 

 
14. ciascun legale rappresentante ovvero componente dell’Organo di Amministrazione, non ha 

mai ricevuto condanne tali da importare l’applicabilità degli artt. 32 bis, 32 ter e 32 quater 
del Codice Penale, che non esistono (ovvero se esistono indicarne il titolo) diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni/quote con diritto di voto; 

 
15. non esistono (ovvero se esistono indicarne il titolo) soggetti muniti di procura irrevocabile 

che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie/consortili nell’ultimo anno 
o che ne abbiano comunque diritto; 
 

16. non è stato/ è stato stipulato tra ……………….. patto paraconsortile riferibile a una 
partecipazione pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale del consorzio medesimo 
(solo in caso di esistenza del patto paraconsortile) dal quale risulta………………… 

 
 Lo scrivente partecipante si impegna, già in caso di aggiudicazione provvisoria, a 

comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire a quanto sopra 
dichiarato. 
 

Dichiara, ai fini del presente esperimento di gara, di eleggere domicilio validamente ed 
efficacemente all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati  nella scheda  
debitamente compilata e unita alla presente domanda di partecipazione e redatta in 
conformità alla quella allegata sub A) al Disciplinare di gara. 
 
 Dichiara infine di essere a conoscenza  e di prestare ogni opportuno consenso circa il 

trattamento dei dati personali che avverrà in conformità alle disposizioni dli cui al Regolamento 
(UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
dli 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 i dati forniti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di stipula e gestione del contratto/convenzione 
in oggetto. 
Conseguentemente a riguardo dichiara di essere a conoscenza e acconsentire espressamente 



 

affinché i dati stessi  possano essere contenuti, custoditi ovvero trasmessi anche su supporto  
magnetico, elettronico o telematico e possano essere trattati o utilizzati anche in relazione agli 
obblighi legali  di acquisizione d’ufficio dei dati e controlli a campione di cui agli articoli 71 e 72 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come parzialmente modificato dall’art. 15 della Legge 12 
novembre 2011, n. 183), da effettuarsi presso Enti terzi e previste obbligatoriamente in tale ultima 
normativa in tema di autocertificazione. Pertanto sono consapevole ed acconsento 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. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Dipartimento Programmazione ed 
Attuazione urbanistica nonché i Dirigenti delle strutture capitoline che partecipano alle diverse fasi 
del procedimento di gara. 
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003. 
 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
(è sufficiente unire fotocopia – anch’essa firmata -  di valido documento di identità del 

dichiarante) 
 
3. La documentazione amministrativa- comprensiva del deposito cauzionale -  dovrà essere 
racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con 
nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione 
del concorrente e la dicitura "Documentazione amministrativa". 
 
4. A pena di esclusione,  solamente a detta dichiarazione (e non nella busta contenente l’offerta 
economica ovvero in quella contenente l’offerta tecnica)  dovrà essere unito il documento 
attestante il deposito cauzionale, a garanzia della serietà della propria offerta, da costituirsi 
secondo le modalità e l' importo di cui alla Sezione … del presente Disciplinare. 
 
5. A pena di esclusione, sempre nella “Busta A – Documentazione” va unito anche il “Protocollo di 
integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli 
Organismi partecipati" approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 
2015 e modificato con deliberazione della Giunta Capitolina medesima n. 18 del 31 gennaio 2018 
di approvazione del PTPCT 2019 /2020” che trovasi allegato in calce sub B al presente 
Disciplinare. 
 

SEZIONE 2 MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO 
CAUZIONALE 

 

A pena di esclusione dalla gara, a garanzia della serietà della propria offerta, i partecipanti 
dovranno produrre un deposito cauzionale a garanzia del 10% dell’importo a base di gara, pari ad  
€ 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila) 
 
Detto deposito cauzionale/garanzia potrà essere costituito esclusivamente mediante: 
un deposito cauzionale non fruttifero di importo pari a € 350.000,00 (euro 
trecentocinquantamila/00), corrispondente al 10% del prezzo a base di gara, mediante bonifico 
bancario - con valuta per il beneficiario ROMA CAPITALE entro la data, di cui alla successiva 
sezione 7, fissata per la scadenza della presentazione dell'offerta - intestato a Roma Capitale – 
Dipartimento Programmazione ed attuazione Urbanistica. Direzione Rigenerazione Urbana, 
causale " Diritto di superficie  Programma Integrato "SANTA PALOMBA" "AMBITO 1"  comparti Z7 



 

e Z8”. La quietanza rilasciata dalla Banca presso cui è stato predisposto il bonifico dovrà essere 
allegata alla documentazione di partecipazione di cui alla BUSTA “A” in quanto costituisce 
condizione preliminare alla ammissione  
 
Si precisa che la cauzione verrà restituita ai non aggiudicatari, mentre, in caso di aggiudicazione 
alla data di stipula dell’atto di costituzione del diritto di superficie – adesione a convenzione 
urbanistica assumerà valore e natura di già versato acconto sul prezzo del diritto reale risultante 
dall'aggiudicazione. 
 
Le cauzioni prestate sono improduttive di interessi o di somme a qualsiasi altro titolo pretese. 
 
Detto deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche mediante garanzia fidejussoria 
di pari importo,  
 
Tale garanzia fidejussoria – a pena di esclusione – dovrà: 
 essere rilasciata esclusivamente da istituto bancario (riscontrabile sul sito internet della Banca 
d’Italia) o assicurativo ( riscontrabile sul sito internet  dell’IVASS); 
- prevedere l'escussione a prima richiesta da parte dell'Amministrazione Capitolina; 
- la esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia da parte del garante 
ad avvalersi dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile; 
- dovrà essere autenticata nella sottoscrizione del soggetto che la rilascia, attestandone sia 
l’identità personale che i poteri di legittimazione al rilascio di tale garanzia; 
- dovrà contenere espressamente l’obbligazione a carico del garante a mantenere efficace la 
garanzia medesima per almeno 180 giorni e a considerare automaticamente rinnovata detta 
garanzia  per ulteriore uguale periodo qualora entro il primo termine suddetto non sia ancora stato 
stipulato l’atto di costituzione del diritto di superficie. 
 
A riguardo, si precisa che il deposito cauzionale provvisorio ovvero la garanzia resa in forma 
fidejussoria coprono la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. 
 

SEZIONE 3 MODALITÀ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 
Nella busta "B - OFFERTA TECNICA", a pena di esclusione, ciascun partecipante dovrà produrre 
una relazione descrittiva delle migliorie proposte per il realizzando Intervento di housing sociale 
rispetto agli elaborati posti a base di gara ed in particolare una descrizione sintetica di quanto 
offerto eventualmente in miglioramento con particolare riguardo rispetto a : 

a) diminuzione del canone massimo di locazione; 
b) incremento durata del vincolo di locazione a canone calmierato; 
c) diminuzione del prezzo massimo di vendita calmierato 

rispetto a quanto indicato quali elementi prestazionali minimi  nella documentazione posta a base 
di gara. 
Dovranno inoltre essere espressamente indicati anche quale offerta eventualmente migliorativa: 

d) tabella descrittiva di ripartizione delle tipologie di alloggi e spazi comuni; 
e) tabella descrittiva dei servizi integrati all’abitare; 
f) schema descrittivo di piano- tipo e di piano terra; 
g) breve descrizione capitolare dei pacchetti murari orizzontali  e verticali; 
h) descrizione di impianti speciali a basso consumo; 
i) caratteristiche e forniture degli alloggi, infissi esterni ed interni 
j) cronoprogramma di esecuzione dell’intervento; 
k) offerta sociale – modello di gestione sociale e servizi offerti in tale ambito. 

 



 

In alternativa, il partecipante dovrà produrre dichiarazione in merito all'intendimento di mantenere 
ferme le condizioni di cui agli elaborati a base di gara. 
 
La relazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere obbligatoriamente contenuta in max 30 
pagine (ovvero 60 facciate) in formato A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 
punti.oltre a tabelle esplicative e schemi grafici. 
 
Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto sopra 
richiesto e definito. Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel 
numero di pagine (o facciate) indicate. Le pagine in eccesso o ulteriori documenti presentati oltre 
quanto definito non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. 
L’offerta tecnica non dovrà contenere opuscoli pubblicitari. 
 
L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da persona 
munita di poteri di sottoscrizione e rappresentanza, e in tal caso dovrà essere prodotta idonea 
documentazione comprovante l 'attribuzione di tali poteri, e dovrà recare in allegato copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Inoltre la medesima offerta tecnica dovrà essere prodotta, (esclusivamente su supporto informatico 
(CD - ROM, DVD non rescrivibili) con un contenuto massimo di 800 mb di contenuto 
assolutamente identico sia nella forma anche grafica che nella sostanza, all’offerta tecnica 
formulata in formato cartaceo/documentale. Pertanto in caso di differenza tra i due supporti ( 
cartaceo e documentale) il partecipante verrà escluso. 
Sul supporto informatico, con pennarello indelebile, devono essere indicati in modo leggìbile la 
denominazione e la ragione sociale del partecipante.  
L'intero contenuto dell'offerta tecnica deve essere predisposto, su supporto informatico, in formato 
PDF, non alterabile, né riscrivibile deve essere sottoscritta digitalmente in ogni sua parte, a pena di 
esclusione, digitalmente (formato p7m) - sempre a  pena di esclusione - dal/i titolare/i o dal/i 
legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e 
rappresentanza.  
 
Il dell’offerta tecnica  dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità: 
- un documento cartaceo / file in formato pdf, denominato "Indice analitico" contenente 
l'elencazione della documentazione/elaborati presentati, firmato digitalmente, carattere "arial" non 
inferiore a 10 e di contenuto massimo 15 mb; 
- ulteriori file, nominati singolarmente in relazione a ciascun contenuto, contenenti la 
documentazione/elaborati richiesta, e ciascuno parimenti firmato digitalmente secondo le modalità 
sopraindicate, in formato PDF, di contenuto ciascuno massimo pari a 15 mb, numerati 
progressivamente nelle pagine, perfettamente corrispondenti nella denominazione e nella 
numerazione progressiva a quella riportata nel suddetto indice. 
 L’offerta stessa dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione; 
l'indice dovrà corrispondere all'effettiva articolazione dei capitoli. 
L’offerta tecnica non dovrà contenere opuscoli pubblicitari. 
 
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 
 
A corredo dell'offerta tecnica ciascun partecipante potrà segnalare all'Amministrazione, mediante 
motivata e comprovata dichiarazione, parimenti sottoscritta sia in forma documentale che 
digitalmente, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. 
In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva. 
 
L’offerta tecnica, cosi come variamente articolata (documentale e su supporto digitale)  dovrà 
essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero 



 

con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno 
l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta tecnica". 
 

SEZIONE 4 MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

 

Nella busta "C – OFFERTA ECONOMICA", a pena di esclusione, ciascun partecipante produrrà 
un’ offerta, redatta su carta legale in regola con l’imposta di bollo, che dovrà a pena di esclusione 
dalla gara, rispettare quanto segue: 
-  essere prodotta in lingua italiana; 
- essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile dalla persona fisica concorrente ovvero dal titolare 

dell’impresa, se trattasi di Impresa individuale, o del rappresentante legale se trattasi di Società.  
- dovrà comprendere l'indicazione del prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere) oltre alle 

relative imposte. 
 
Sono ammesse esclusivamente offerte non in ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. 
 
L’offerta economica  dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca 
sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, 
riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta economica". 
 

SEZIONE 5 MODALITA' DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO 
GENERALE 

 
Gli interessati, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno predisporre un unico plico chiuso e 
sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni e 
controfirmato sui lembi di chiusura. li plico stesso dovrà contenere, a pena di e elusione, 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", 
• "Busta C - Offerta economica". 

li plico contenente l'offerta e la documentazione prescritta a corredo dell'offerta, a pena di 
esclusione dalla gara, deve essere inviato e fatto pervenire all'Ufficio Protocollo di ROMA 
CAPITALE - Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, Via del Turismo 30, 00144 
Roma (il lunedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00), 
tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 19 novembre 2018, e dovrà recare la denominazione 
del concorrente mittente e la seguente dicitura nonchè la data e l'ora della gara: 

 

Procedura aperta per la 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 denominato "AMBITO 1" relativo 
al Programma Integrato prevalentemente residenziale n. 3 
"SANTA PALOMBA", comparti Z7 e Z8 finalizzata alla 
realizzazione di un programma di housing sociale. 

Gara del giorno 26 novembre 2018 ore 9:30 

 

 



 

; 

Lo stesso potrà essere trasmesso con le seguenti modalità: 

 

• raccomandata del servizio postale di Poste Italiane; 

• trasmissione mediante corrieri specializzati; 

• consegna a mano; con foglio per la ricevuta da far sottoscrivere al ricevente. 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora, per qualsiasi motivo, 
non pervenga a destinazione entro il termine sopra stabilito, e ciò indipendentemente dalla data 
del timbro postale. 

 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 
procedura comporta la non ammissione alla procedura stessa e quindi l’irricevibilità dell'offerta. 

 

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
del partecipante assicurare la fedeltà della traduzione. 
 
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalla documentazione 
amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti 
nella busta dedicata all'offerta economica ovvero in quella contenente la documentazione 
amministrativa costituirà causa di esclusione.  
 
 
 

SEZIONE 6   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

 
La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite. 
 
La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata da Roma 
Capitale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la quale giudicherà le 
offerte ammesse alla gara attribuendo i punteggi riferiti alle seguenti componenti: 
Elementi di valutazione economici e temporali rispetto alla locazione ed alla vendita degli alloggi 
da realizzarsi: punti 40 
migliorie esecutive tecniche rispetto agli elaborati posti a base di gara: punti 20 
Offerta economica: punti 40 
Il punteggio massimo attribuibile al partecipante è pertanto pari a 100. 
 Con riferimento agli “Elementi di valutazione economici e temporali rispetto alla locazione ed alla 
vendita degli alloggi da realizzarsi” saranno assegnati al massimo 40 punti sulla base della 
valutazione degli elementi sotto indicati e desunti dall'offerta tecnica presentata da ciascun 
concorrente. 
Con riferimento alla componente delle “Migliorie esecutive tecniche” delle offerte saranno 
assegnati al massimo 30 punti sulla base della valutazione degli elementi sotto indicati e desunti 
dall'offerta tecnica complessiva presentata da ciascun concorrente 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
economici e temporali rispetto alla locazione ed alla vendita degli 

alloggi da realizzarsi 

Punteggio massimo 
40 

  

1. DIMINUZIONE DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE   



 

rispetto ad € 60,00 (sessanta virgola zero zero) mq./anno, valori attuali 
I.V.A. esclusa (ma da applicarsi), oltre oneri fiscali ove dovuti; la 
rivalutazione Istat decorrerà dall'anno successivo al perfezionamento 
dell'agibilità degli edifici 

Pt 15 

2. INCREMENTO DURATA DEL VINCOLO DI LOCAZIONE A CANONE 
CALMIERATO 

rispetto alla durata (pari a 15 anni) indicata nella documentazione posta a 
base di gara 

 

 
Pt 15 

3. DIMINUZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA CALMIERATO, 
successivo ai 15 (quindici) anni di locazione ad oggi stabilito quale valore 
massimo in € 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero) al mq, più 
inflazione, più oneri fiscali ove dovuti,  

 
Pt 10 

Totale Pt  40 

 
 
 

.MIGLIORIE ESECUTIVE TECNICHE  
rispetto agli elaborati e alla documentazione posta a base di gara 

 

Punteggio massimo 
20 

  

1.LIVELLI PRESTAZIONALI ENERGETICI E DELLE RISORSE 
- impianti speciali  a basso consumo 
- classe energetica prevista e garantita;  
-  

 
 
Pt 5 

2.CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE QUALITATIVE 
-  tipologie migliorative degli alloggi e spazi comuni; 
- offerta migliorativa quantitativa e qualitativa dei servizi integrati 

all’abitare (SIA); 
- qualità prestazionale del comportamento passivo dell’involucro 

edilizio (pacchetti murari orizzontali  e verticali); 
- qualità prestazionale delle caratteristiche impianti (elettrico, termico, 

idrico, sanitario e fotovoltaico); 
- qualità prestazionale delle finiture degli alloggi e degli infissi esterni 

ed interni; 
- Durabilità delle componenti tecniche: particolare cura, in sede di 

progettazione e realizzazione, finalizzata alla limitazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria rilevanti; 

- cronoprogramma di esecuzione dell’intervento; 

 
 
 
Pt 5 

3. PROMOZIONE DI UN MODELLO INSEDIATIVO CON OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOCIALE 

- Manutenzione straordinaria degli alloggi: piano di manutenzione con 
previsione di (i) interventi limitati al ripristino degli alloggi per turn over e 
(ii) un fondo di accantonamento per eventi imprevedibili;  
-  Offerta migliorativa dei  Servizi di property e facility management; 
- Gestore Sociale: qualità e offerta di attività di accompagnamento sociale 
e gestione delle attività di comunità; 
-  Qualità dei Servizi di agenzia per le nuove locazioni degli alloggi; 

 
 
 
 
 
Pt 10 

Totale Pt 20 
 

 
Il punteggio relativo all'eventuale DIMINUZIONE (Δc) del canone massimo di locazione rispetto ad 
€ 60,00 (sessanta virgola zero zero) mq./anno della durata minima del vincolo locativo, indicato 



 

nella documentazione posta a base di gara (max15 punti), sarà attribuito per interpolazione lineare 
retta in funzione dei valori indicati negli intervalli della seguente tabella: 
 
Diminuzione rispetto al canone massimo risultante dalla documentazione posta a base di gara 
Per Δc = 5% Attribuzione di 3,75 Pt 
Per Δc = 10% Attribuzione di 7,50 Pt 
Per Δc = 15% Attribuzione di 11,25 Pt 
Per Δc = 20% Attribuzione di 15,00 Pt 
 
 
Il punteggio relativo all'eventuale INCREMENTO (Δt) della durata minima del vincolo locativo, 
rispetto alla durata (pari a 15 anni) indicata nella documentazione posta a base di gara (max 15 
punti), sarà attribuito per interpolazione lineare retta in funzione dei valori indicati negli intervalli 
della seguente tabella: 
 
Incremento della durata minima del vincolo locativo, rispetto alla durata (pari a 15 anni) 
Per Δt = 6 mesi Attribuzione di 3,75 Pt 
Per Δt = 12 mesi Attribuzione di 7,50 Pt 
Per Δt = 18 mesi Attribuzione di 11,25 Pt 
Per Δt = 24 mesi Attribuzione di 15,00 Pt 
 
 
Il punteggio relativo all'eventuale DIMINUZIONE (Δp) del prezzo massimo di vendita calmierato, 
successivo ai 15 (quindici) anni di locazione ad oggi stabilito quale valore massimo in € 1.800,00 
(milleottocento virgola zero zero) al mq, più inflazione, più oneri fiscali ove dovuti indicato nella 
documentazione posta a base di gara (max 10 punti), sarà attribuito per interpolazione lineare retta 
in funzione dei valori indicati negli intervalli della seguente tabella: 
 
Diminuzione del prezzo massimo di vendita calmierato 
Per Δp = 5% Attribuzione di 2,50 Pt 
Per Δp = 10% Attribuzione di 5,00 Pt 
Per Δp = 15% Attribuzione di 7,50 Pt 
Per Δp = 20% Attribuzione di 10,00 Pt 
 
 
La somma dei punteggi attribuiti agli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE economici e temporali rispetto 
alla locazione ed alla vendita degli alloggi da realizzarsi” e alle “MIGLIORIE ESECUTIVE 
TECNICHE rispetto agli elaborati e alla documentazione posta a base di gara” determina il 
punteggio totale dell' “Offerta tecnica”. 
 
Si precisa, altresì che non verrà effettuata la c.d. riparametrazione dei punteggi. 
 
Con riferimento all’” OFFERTA ECONOMICA”, all'offerta contenente il maggiore rialzo percentuale 
sul prezzo di alienazione posto a base di gara saranno assegnati al massimo 40 punti, mentre le 
altre offerte saranno valutate in base alla seguente formula: 
X(i) = 40 x (R(i)/R(max)) 
dove: 
X(i) rappresenta il punteggio assegnato al concorrente i-esimo 
40 il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo 
R(i) il rialzo percentuale offerto dal concorrente i-esimo 
R(max) il più alto rialzo percentuale offerto. 
Risulterà economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio 
risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alle componenti economica e tecnica. 



 

 
Si precisa quanto segue: 
Roma Capitale si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta, purché 
ritenuta valida e idonea; in caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere 
sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. 
 
L'offerta presentata dai partecipanti è vincolante per gli stessi per 180 (centottanta) giorni 
decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, con obbligo di estensione della 
relativa validità per un egual periodo a semplice richiesta scritta di Roma Capitale; 
• non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate; 
• non sono ammesse offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, 
nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente Avviso; 
• non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche al ribasso rispetto al prezzo posto 
a base di gara. Il prezzo offerto dai partecipanti è al netto delle imposte e tasse di legge, oltreché 
di qualsivoglia imposta, tassa e spesa inerente la conclusione della convenzione per la 
costituzione del dirtto di superficie/adesione a convenzione urbanistica secondo quanto meglio 
specificato nello Studio di Fattibilità posto a base di gara; 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando e Disciplinare, le offerte devono essere redatte 
sulla base dei termini e delle condizioni contenute nello Studio di Fattibilità posto a base di gara e 
relativi atti in esso richiamati ed eventualmente allegati. 
 

SEZIONE 7 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Roma Capitale - Dipartimento 
Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Roma Via del Turismo 30 il giorno 26 novembre 
2018 alle ore 9:30. 
 
La Commissione procederà, dapprima, alla verifica della tempestività dell' arrivo dei plichi inviati 
dai partecipanti, della correttezza del loro inoltro e della loro integrità e una volta aperti, alla 
verificadella presenza delle buste denominate: 
"A - Documentazione Amministrativa"; 
"B - Offerta Tecnica"; 
"C - Offerta Economica". 
 
La Commissione giudicatrice procederà ad aprire la busta "A- Documentazione Amministrativa'", 
verificando la correttezza formale e la completezza della documentazione richiesta, e, in caso 
negativo, a escludere dalla gara i partecipanti cui esse si riferiscono. 
 
In caso di irregolarità non compromettenti la "par condicio" fra i partecipanti e nell'interesse di 
Roma Capitale, il partecipante verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche 
solo a mezzo pec, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Il 
mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di Roma Capitale di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa 
di esclusione. 
 
Successivamente, la Commissione giudicatrice provvederà all' ammissione dei partecipanti che 
hanno presentato regolare documentazione e all'apertura delle buste "B - Offerta Tecnica" 
prodotte dagli stessi, e ciò ai fini della semplice verifica del loro contenuto.  
 
L'esame delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata, conclusa la quale la Commissione 
giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà a tutti gli offerenti gli esiti delle valutazioni delle 
offerte stesse e procederà all'apertura delle buste "C - Offerta Economica" e all'attribuzione del 



 

relativo punteggio.  
 
Tale fase potrà svolgersi nella stessa giornata o, nel caso in cui l'esame delle offerte tecniche si 
protragga in giornate successive, la data, l'orario e le modalità della successiva seduta pubblica 
saranno tempestivamente comunicati agli offerenti a mezzo posta elettronica certificata, 
all'indirizzo pec indicato in sede di domanda di partecipazione.  
 
Alle sedute pubbliche potrà assistere chiunque vi abbia interesse.  
I rappresentanti dei partecipanti, muniti di apposita delega con allegata copia del documento del 
delegante), potranno far verbalizzare le loro eventuali osservazioni. In assenza di delega il 
rappresentante del partecipante potrà solo assistere alle sedute pubbliche della Commissione, 
senza possibilità di intervento.  
 
La Commissione procederà quindi alla definizione della graduatoria provvisoria. 
In caso di due o più offerte con uguale punteggio finali sarà privilegiata la migliore offerta 
economica. In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta economica, si procederà 
a sorteggio, fatte salve le prerogative del Promotore. 
 
Di tutte le operazioni di gara la Commissione redigerà appositi verbali. 
 
Ove, all'esito della procedura di gara, risulti provvisoriamente aggiudicatario un soggetto diverso 
dal Promotore, quest'ultimo potrà esercitare il diritto di prelazione, secondo quanto meglio descritto 
ai sensi  del presente Avviso. 
 

SEZIONE 8 ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO E DA QUELLO CHE 
SEGUE IN GRADUATORIA 

 
Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario della 
gara e da quello che segue in graduatoria, dovrà essere comprovato dai medesimi -a pena di 
decadenza - mediante la consegna di idonea documentazione entro il termine indicato nella 
specifica richiesta che verrà formulata dalla Struttura responsabile del procedimento in tal senso. 
 
La non presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, la non rispondenza anche di un 
solo elemento e documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà l’esclusione dalla 
partecipazione della gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge oltre 
all’incameramento della relativa cauzione. 
 
L’aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l’Amministrazione fino a 
quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. 
 
Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo 
formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà presentare la documentazione che sarà richiesta 
nella lettera di invito a stipula. 
 

SEZIONE 9 CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA 

 
Roma Capitale e l'offerente risultato aggiudicatario sottoscriveranno una convenzione per la 
costituzione del diritto di superficie e adesione alla convenzione urbanistica per Convenzione 
notaio Pietro Mazza di Roma del  10 maggio 2018 rep.121232 racc.47106, esclusivamente per 
atto pubblico a ministero di Notaio, ai fini della trascrizione nei pubblici registri, che conterrà gli atti 



 

e gli adempimenti che ciascuna parte dovrà porre in essere al fine di consentire la costituzione del 
diritto di superficie ex art.952 e seguenti del Codice Civile sulle aree di proprietà di Roma Capitale 
nonchè il subentro di quest’ultimo Ente nella posizione giuridica soggettiva come globalmente  
considerata derivante dalla suddetta convenzione urbanistica.  
 
La costituzione del diritto di superficie e adesione alla convenzione urbanistica avverrà solo con la 
sottoscrizione del suddetto atto notarile debitamente registrato e trascritto e a cui l’aggiudicatario 
definitivo verrà formalmente invitato. Detto atto notarile dovrà essere sottoscritto entro il termine, 
tassativo e decadenziale per l’aggiudicatario, di sessanta giorni continuativi, decorrenti dall’invito 
medesimo. 
 
Pertanto l'aggiudicazione non determina alcun trasferimento di proprietà e comporta l'assunzione 
dell'obbligazione irrevocabile a carico dell'aggiudicatario a stipulare, successivamente, il suddetto 
contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie e adesione alla convenzione urbanistica 
 
Il deposito cauzionale  se effettuato in denaro assumerà valore e natura di caparra confirmatoria ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 1385 e di acconto sul corrispettivo per la concessione del diritto di 
superficie quale risultante dall'aggiudicazione. 
 
All'atto della stipula  della convenzione per la costituzione del diritto di superficie e adesione alla 
convenzione urbanistica per Convenzione notaio Pietro Mazza di Roma del  10 maggio 2018 
rep.121232 racc.47106 l'aggiudicatario dovrà aver versato l’intero importo del corrispettivo, (ovvero 
il residuo del medesimo in caso di deposito cauzionale in denaro) oltre alle relative imposte di 
legge  a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato a Roma Capitale - 
c/o Tesoreria di Roma Capitale con le seguenti coordinate bancarie IBAN 
IT69P0200805117000400017084; 
 
Qualora la stipulazione della convenzione non avvenga, per fatto dell'aggiudicatario, nei termini 
stabiliti, ed eventualmente prorogati d'intesa tra le parti, Roma Capitale revocherà l'aggiudicazione 
e incamererà definitivamente il deposito cauzionale costituito in denaro, ovvero escuterà la 
garanzia fidejussoria a tale titolo presentata senza pregiudizio per l'esperimento degli ulteriori 
rimedi previsti dalla legge. 
 
L'aggiudicatario, per effetto della costituzione del diritto di superficie ed adesione a convenzione 
urbanistica, subentrerà in tutti i diritti e le obbligazioni di qualunque natura e specie attualmente 
nella titolarità di Roma Capitale in relazione all’intervento in questione. 
 
Per quanto non precisato dai presenti Bando e Disciplinare in ordine alla costituzione del diritto di 
superficie e al pagamento del corrispettivo, si rinvia a quanto meglio specificato nello Studio di 
Fattibilità posto a base di gara. 
 
Le spese relative alla pubblicità della presente procedura finalizzata all’individuazione 
dell’assegnatario del diritto reale, comprensiva anche degli avvisi sui risultati della procedura 
medesima sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Dipartimento 
Programmazione ed Attuazione Urbanistica entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione 
definitiva.  Il medesimo Dipartimento comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle 
suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 
 
Resta inteso che ogni spesa contrattuale e di rogito, imposta e tassa di legge inerente e/o 
conseguente alla stipulazione della convenzione per la costituzione del diritto di superficie e 
adesione alla convenzione urbanistica saranno a esclusivo carico dell'aggiudicatario anche ai 
sensi dell’art. 1475 del Codice Civile e pertanto quest’ultimo avrà facoltà di scegliere un Notaio 
rogante di propria fiducia. 



 

 
Qualora l’aggiudicatario non si presenti per la stipula entro il termine suddetto, ovvero dagli 
accertamenti esperiti dovessero risultare adottati provvedimenti od in corso procedimenti ostativi 
all’assunzione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l’aggiudicatario decadrà 
dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge ivi compreso l’incameramento del 
deposito cauzionale ovvero all’escussione della relativa garanzia fidejussoria. 
 

.SEZIONE 8 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

Fermo restando che la partecipazione alla procedura determina la piena conoscenza, da parte 
degli offerenti, la natura e la condizione giuridica e convenzionale del diritti  reali oggetto della gara 
con le correlate obbligazioni  nonché dello stato e dell'estensione dell’ Area interessata, gli 
operatori interessati alla partecipazione hanno facoltà di effettuare una visione guidata dell' Area 
interessata 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. 
11.2. 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 
esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it da inviarsi 
entro e non oltre le ore 12:00 del 12 novembre 2018 
 
Le risposte ai quesiti e alle richieste di chiarimento tempestivamente pervenute saranno pubblicate 
in forma anonima sul sito web di Roma Capitale. 
 
11.3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Roma Capitale e i partecipanti alla 
procedura si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto, 
all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai partecipanti. Eventuali 
modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a Roma Capitale diversamente 
quest'ultimo Ente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 
Fermo quanto stabilito al precedente punto  11.2, le comunicazioni necessarie dovranno essere 
indirizzate a Roma Capitale – Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, a mezzo 
PEC , come segue:  
PEC: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it. 
Alla c.a. del R.U.P. del procedimento amministrativo di gara, dott.ssa Floriana D’Urso. 
 
Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i partecipanti esprimono il loro 
consenso al predetto trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di 
fornire i dati richiesti da Roma Capitale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di 
ammettere l'interessato alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa. 
Titolare del trattamento dei dati è ROMA CAPITALE. 
Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 
n. 196/2003, è il Direttore della struttura che ha bandito il presente esperimento di gara. 
 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Avviso sarà competente 
il Foro di Roma. 

 



 

SEZIONE 9 ACCESSO AGLI ATTI 

 
Il Responsabile Unico Amministrativo del Procedimento è la dott.ssa Floriana D’Urso  
 
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n.241/1990 e s.m.i. e nelle altre normative di 
settore il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati nella 
predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati. 
Sarà infine possibile accedere  alla documentazione, alle offerte tecniche ed alle offerte 
economiche presentate dai concorrenti e per i verbali di gara  presso : 

Roma Capitale,  – Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica 
Direzione Rigenerazione Urbana  
Via del Turismo 30, 00144 Roma.  

 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, 
nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati. 
Roma , 

Il Direttore del Dipartimento 
 



 

Allegato sub A) 
Oggetto della gara  
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________, in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa _____________________________________________ dichiara, al fine di consentire 
all’Amministrazione di effettuare le comunicazioni riguardo il procedimento di gara in oggetto, quanto segue: 
Sede legale  
 
Indirizzo *  
 
 
Città * 
 
 
Cap * 
 
 
Provincia * 
 
 
Codice fiscale * 
 
 
Partita Iva * 
 
 
Telefono * 
 
 

Fax    □ *  
(1)

 
 
Posta elettronica 
 
 
PEC 
 
 
Eventuale domicilio eletto (laddove diverso dalla sede legale) ai fini della partecipazione alla gara in 
argomento 
 
Indirizzo * 
 
 
Città * 
 
 
Cap * 
 
 
Provincia * 
 
 
Telefono * 
 
 
Fax     □ *  

(1)
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
N.B. I campi contrassegnati con * devono essere compilati obbligatoriamente  
 
Data       Timbro e Firma (leggibile) 

 


