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Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 
Direzione  

Prot. QC/ 6589 del 03/02/2021 
 

 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEGLI ENTI E 
SOGGETTI PUBBLICI PER LA CESSIONE DI IMMOBILI LIBERI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 17-BIS D.L. 
N. 351/2001 E S.M.I. E DELL’ART. 22 COMMA 136 DELLA L.R. N. 1/2020, AVENTI DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE DA DESTINARE AD E.R.P. NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 

 
 

L’Amministrazione di Roma Capitale, in esecuzione della Memoria di Giunta Capitolina n. 35 del 23/06/2020 e 
della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative n. QC/177 del 
03/02/2021 intende avviare la procedura per conseguire manifestazioni di interesse da parte degli Enti e 
Soggetti Pubblici per la cessione di immobili liberi ai sensi dell’art. 3 comma 17-bis del D.L. n. 351/2001 - 
convertito con modificazioni dalla L. n. 410 del 23/11/2001 e s.m.i., così come integrato dall’art. 1 comma 153 
della L. n. 178 del 30/12/2020 e dall’art. 22 comma 136 della L.R. n. 1/2020, aventi destinazione d’uso 
residenziale da destinare alla locazione in regime di E.R.P. ubicati nel territorio di Roma Capitale, per 
incrementare il patrimonio abitativo E.R.P. e ai fini dello scorrimento della relativa graduatoria di assegnazione 
alloggi E.R.P.. 
 
Con il presente Avviso si intende acquisire le manifestazioni di interesse esclusivamente all’interno del 
perimetro pubblico e nell’ambito degli Enti e Soggetti Pubblici di cui all’articolo 3 del D.L. n. 351/2001 e s.m.i. e 
degli immobili liberi di cui al citato art. 3 comma 17-bis del D.L. 351/2001, per valutare e scegliere le soluzioni 
più confacenti all’interesse pubblico che si intende soddisfare, significando che la partecipazione alla presente 
procedura implica da parte degli Enti e Soggetti Pubblici interessati la conoscenza, non solo di tutte le norme 
generali che regolano la materia, ma anche di quelle afferenti i requisiti e le caratteristiche degli immobili da 
acquisire.  
 
Delle offerte pervenute non verrà redatta alcuna graduatoria essendo Roma Capitale libera di scegliere o meno, 
qualora non confacenti all’interesse pubblico da soddisfare, alcuna delle offerte pervenute, fatta salva la 
preventiva disponibilità delle pertinenti risorse di bilancio per far fronte alla spesa. 
 
Il presente Avviso è reso in base alla suddetta normativa, in forza della quale è possibile procedere all’acquisto 
diretto delle unità immobiliari residenziali, provvedendo a darne notizia sul sito istituzionale dell’Ente, con 
indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attesta dall’Agenzia 
delle Entrate. 
 
A) DESTINATARI 
Il presente Avviso è destinato, a pena di esclusione / inammissibilità, agli Enti e Soggetti Pubblici di cui 
all’articolo 3 del D.L. n. 351/2001 e s.m.i. e agli immobili liberi di cui al citato all’art. 3 comma 17-bis del D.L. 
351/2001 - convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 così come integrato dall’art. 1 
comma 153 Legge 178 del 30 dicembre 2020 e all’art. 22 comma 136 della L.R. n. 1/2020, aventi destinazione 
d’uso residenziale da destinare alla locazione in regime di E.R.P. ed ubicati nel territorio di Roma Capitale. 
 
B) CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI OFFERTI 
Gli immobili offerti, a pena di esclusione / inammissibilità, devono essere liberi ed avere le seguenti 
caratteristiche: 
- Alloggi e pertinenze conformi alla vigente normativa edilizia, urbanistica e igienico – sanitaria;  
- Rientrare nelle seguenti categorie catastali:  

a) gli alloggi categorie A2, A3, A4;  
b) le pertinenze categorie C2 e C6.  

- Avere regolarità edilizia ed urbanistica ed essere dotati di attestato di prestazione energetica (APE);  
- Gli immobili devono essere corredati di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa per il 

trasferimento della proprietà ed avere la regolarità edilizia, urbanistica e l’agibilità ai sensi del D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i.; 

- Gli immobili e le unità abitative che li compongono, comprese le pertinenze e gli accessori, devono essere 
ultimati, agibili e immediatamente disponibili e godibili in ogni loro parte, nonché liberi da persone e cose, da 
pesi, gravami, liti, pendenze, diritti di terzi, censi, canoni, vincoli ipotecari e/o altra trascrizione e/o iscrizione 
di qualunque natura e specie; 

- Gli impianti dovranno essere adeguati e conformi alle normative vigenti e dotati di allacci alle reti pubbliche; 
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- Gli alloggi da acquistare non devono avere le caratteristiche di lusso di cui D.M. LL.PP. 2 agosto 1969 n. 
1072 e, al momento dell’atto di compravendita, deve riscontrarsi la conformità della consistenza catastale 
con quella reale; 

- Gli alloggi devono essere conformi alle disposizioni contenute nel D.M. 22 aprile 2008 “definizione di 
alloggio sociale”, rispettando le tipologie previste dalle stesse; 

- Sono escluse dalla presente procedura le unità immobiliari residenziali di pregio di cui all’art. 3 comma 13 e 
segg. del D.L. n. 351/2001 e s.m.i.. 

 
C) PREZZO DI ACQUISTO  
Il prezzo d’acquisto pattuito, che non dovrà essere superiore ai limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa 
per l’acquisizione di alloggi ERP, verrà sottoposto alla attestazione di congruità dell’Agenzia delle Entrate. 
 
D) DOMANDA E DOCUMENTAZIONE  
La domanda e la documentazione da presentare per partecipare alla manifestazione di interesse devono avere 
il contenuto appresso riportato e redatte secondo gli allegati al presente Avviso. 
1. DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1): 

La domanda di partecipazione, oltre alla indicazione della tipologia (indirizzo e identificativi catastali del 
bene offerto), deve contenere dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
redatta in lingua italiana, corredata di copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, 
avente titolo, contenente quanto segue:  
- generalità e denominazione sociale dell'offerente, Codice Fiscale e/o Partita IVA;  
- ubicazione della sede; 
- di essere Enti o Soggetti Pubblici di cui all’articolo 3 del D.L. n. 351/2001 e s.m.i.; 
- l’accettazione integrale, senza riserve e condizioni, del contenuto del presente Avviso; 
- di essere consapevole che Roma Capitale non è vincolata in alcun modo a dare seguito alla procedura 

di acquisto, riservandosi la facoltà di annullare o non dar corso, in qualsiasi momento, alla procedura 
oggetto dell’Avviso o alla valutazione dell’offerta senza nulla ad alcun titolo e/o ragione sia dovuto; 

- titolo di proprietà degli immobili offerti in acquisto; 
- termine (data con indicazione giorno, mese ed anno) di disponibilità degli immobili offerti in acquisto; 
- l’inesistenza, sugli immobili oggetto di offerta, di ipoteche, privilegi, vincoli o altri pesi o diritti reali a 

favore di terzi; con allegata dichiarazione attestante il proprio obbligo di provvedere alla cancellazione 
delle eventuali ipoteche o privilegi a favore di terzi entro la data di stipula del contratto di vendita; 

- attestazione di avere regolarità edilizia ed urbanistica ed essere dotati di attestato di prestazione 
energetica (APE), nonché di agibilità;  

- attestazione che gli immobili e le unità abitative che li compongono, comprese le pertinenze e gli 
accessori, sono ultimati, agibili e immediatamente disponibili e godibili in ogni loro parte, nonché liberi 
da persone e cose, da pesi, gravami, liti, pendenze, diritti di terzi, censi, canoni, vincoli ipotecari e/o 
altra trascrizione e/o iscrizione di qualunque natura e specie; 

- di impegnarsi a rilasciare garanzia che le unità immobiliari siano immuni da vizi o difetti che le rendano 
inidonee all’uso cui sono destinate o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché a 
rilasciare la garanzia per l’evizione; 

- attestazione che gli impianti sono adeguati e conformi alle normative vigenti e dotati di allacci alle reti 
pubbliche; 

- attestazione che gli immobili offerti in acquisto non hanno le caratteristiche di lusso di cui D.M. LL.PP. 2 
agosto 1969 n. 1072; 

- attestazione che gli immobili offerti in acquisto sono conformi alle disposizioni contenute nel D.M. 22 
aprile 2008 “definizione di alloggio sociale”, rispettando le tipologie previste dalle stesse; 

- attestazione che gli immobili offerti in acquisto non sono di pregio ai sensi dell’art. 3 comma 13 e segg. 
del D.L. n. 351/2001; 

- attestazione di essere a conoscenza e di accettare, senza riserve e condizioni, che il prezzo di acquisto 
pattuito non dovrà essere superiore ai limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa per l’acquisizione di 
alloggi ERP e verrà sottoposto alla attestazione di congruità dell’Agenzia delle Entrate; 

- attestazione di aver preso visione delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 
(UE) 679/2016 (G.D.P.R.) e che, con la presentazione della domanda di partecipazione, acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali, impegnandosi ad adempiere agli obblighi di informativa 
e di consenso, ove necessario, nei confronti dei soggetti di cui sono forniti i dati personali nell’ambito 
della presente procedura, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, da parte di Roma 
Capitale, per le finalità considerate; 

- indicazione dei recapiti e l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare tutte le comunicazioni 
inerenti il presente Avviso; 
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2. DOCUMENTAZIONE TECNICA: 
a) Relazione (Allegato 2.a), corredata da eventuale documentazione fotografica, riportante le 

caratteristiche generali interne ed esterne del fabbricato e delle singole unità immobiliari, anno di 
costruzione, numero degli alloggi, indicazione degli oneri condominiali ove presenti, classe energetica 
(risultante dall’APE), loro livello di adattabilità o di accessibilità di cui alla legge n. 13/1989 ed ogni altro 
elemento ritenuto utile al fine di una più efficace valutazione, compresa la conformità ai sensi del D.M. 
n. 37/2008 degli impianti; 

b) Tabella riepilogativa (Allegato 2.b), redatta in conformità alle disposizioni della D.G.R.L. n. 93/1997, 
contenente l’elenco degli alloggi con indicazione: 
- indirizzo, municipio, identificativi catastali, categoria, consistenza e superficie catastale; 
- superficie utile abitabile (Su); 
- elenco dei locali e/o accessori con l’indicazione della rispettiva superficie non residenziale (snr) di 

pertinenza degli alloggi (cantinole, balconi, ecc.), nonché delle pertinenze dell’organismo abitativo 
(androni di ingresso, vano scala, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche, ecc.); 

- la superficie parcheggi (Sp) destinata ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza, 
comprensiva degli spazi di manovra (se coperti); 

- la superficie complessiva (Sc) determinata in conformità alla Delibera di Giunta Regionale n. 
93/1997 e segg.; 

 
E) ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Una Commissione valuterà l'idoneità delle proposte sulla base dei sotto elencati elementi, riservandosi 
l'Amministrazione Capitolina all'esito della stessa l'individuazione delle soluzioni più confacenti all'interesse 
pubblico e alle esigenze che intende soddisfare. 
- Consegna immediata; 
- Qualità e caratteristiche prestazionali; 
- Stato manutentivo; 
- Superamento barriere architettoniche; 
- Consistenza della superficie abitativa utile degli alloggi; 
- Consistenza accessori, pertinenze e parcheggi degli alloggi; 
- Presenza impianti di produzione energia da fonti rinnovabili; 
- Ubicazione, con riferimento alla dotazione di servizi e infrastrutture relative alla mobilità (fermate autobus, 

metropolitana, ecc.); 
- Ogni ulteriore parametro ritenuto utile. 
 
F) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
La domanda di partecipazione e la documentazione deve essere redatta e contenere, a pena di esclusione / 
inammissibilità, la documentazione e le dichiarazioni di cui al presente Avviso e dovrà pervenire entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 12/03/2021 al seguente indirizzo:  
• Direzione del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale; 
• Piazza Giovanni da Verrazzano n. 7  
• 00154 Roma; 
Sarà possibile consegnare la domanda di partecipazione e la documentazione a mano, nei giorni feriali dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di ciascun giorno lavorativo, comunque non oltre il giorno 
12/03/2021, presso l’Ufficio Protocollo sito al piano terra del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di 
Roma Capitale, Piazza Giovanni da Verrazzano n. 7 – 00154 Roma; 
La domanda di partecipazione e la documentazione potrà anche essere inviata mediante servizio postale, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mediante corrieri privati o agenzie di recapito o mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it. 
Ai fini del rispetto del termine perentorio di cui ai precedenti punti, faranno fede la data e l’ora di ricezione 
all’Ufficio protocollo del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, Piazza Giovanni da 
Verrazzano n. 7 - 00154 Roma; 
L’invio della domanda di partecipazione e della documentazione rimane a totale rischio e spese del mittente, 
restando esclusa ogni responsabilità del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale ove, per qualsiasi motivo, la 
stessa non pervenga entro il suddetto termine perentorio.  
 
G) AVVERTENZE  
- Il presente Avviso, rivestendo carattere esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Roma Capitale, che sarà libera di revocare l’Avviso stesso oltreché di avviare, in proposito, 
altre e/o diverse procedure; 
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- La presentazione della domanda di partecipazione non sarà, coerentemente e in alcun modo, ritenuta 
impegnativa per Roma Capitale e, conseguentemente, nessun diritto sorge in capo al proponente e potrà, 
dal medesimo, essere fatto valere, per il semplice fatto della presentazione della domanda stessa;  

- Roma Capitale si riserva, pertanto e a suo insindacabile giudizio, di interrompere, in qualsiasi momento, la 
presente procedura e/o avviarne altra, di non esaminare o selezionare alcuna proposta pervenuta (o di 
selezionarne una o più ritenute idonee per la finalità di cui trattasi), di non dare alcun seguito alla procedura 
stessa (in particolare ove nessuna delle proposte presentate risponda ai requisiti ed alle esigenze 
specifiche di Roma Capitale); 

- Roma Capitale si riserva la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi sugli immobili proposti al fine di 
verificarne l’idoneità rispetto alle finalità di cui al presente Avviso, così come di richiedere ai proponenti ogni 
elemento o documentazione a chiarimento della proposta o a supporto di quanto dagli stessi dichiarato e/o 
prodotto; 

- Il prezzo di acquisto pattuito non dovrà essere superiore ai limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa per 
l’acquisizione di alloggi ERP e verrà sottoposto alla attestazione di congruità dell’Agenzia delle Entrate;  

 
H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
- Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 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 di tali dati, s’informa che il Titolare del trattamento è il 
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale.  

- Roma Capitale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

- Si evidenzia:  
o che tutti i dati personali e sensibili per la causale di cui al presente Avviso comunicati dal soggetto 

interessato e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione 
amministrativa della fattispecie alla stessa causale riconducibile, per adempiere a un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri, per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database dell’Amministrazione;  

o che tali dati saranno conservati presso gli uffici del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, nella 
responsabilità dei dipendenti/ personale addetti/o (tenuti/o al rispetto del segreto professionale o del 
segreto d’ufficio o impegnati/o da vincolo contrattuale all’obbligo di riservatezza), che i dati raccolti 
potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per 
ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni a Roma Capitale comunque interessati e/o aventi 
titolo.  

o il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono 
effettuati, di regola, con l’ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate prevedono modalità 
tecniche e organizzative atte a garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentali degli stessi; 

o il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza 
l’ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia; 

o i dati trattati non saranno trasferiti a destinatari residenti in Paesi terzi rispetto all’Unione Europea né a 
organizzazioni internazionali; 

o il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il non conferimento dei dati stessi non consentirà, tra 
l’altro, la partecipazione alla procedura; 

o il Regolamento 2016/679 riserva (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto si opera rinvio) 
all’interessato una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al 
Titolare del trattamento o negli altri modi e forme previsti dal Regolamento stesso; 

o I recapiti del Titolare del trattamento ai quali l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra 
sono quelli che di seguito si indicano: Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, 
Piazza Giovanni da Verrazzano n. 7 - 00154 Roma, indirizzo pec: 
protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it, e-mail: staff.patrimonio@roma.comune.it e tel. 06-
67106195; 

o il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei 
suoi dati personali; 

o per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, per quanto di pertinenza, al citato 
Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e a ogni altra normativa vigente in materia; 

o l’interessato con la presentazione della domanda di partecipazione acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali. Lo stesso s’impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di 
consenso, ove necessario, nei confronti dei soggetti di cui sono forniti i dati personali nell’ambito della 
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presente procedura, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, da parte di Roma 
Capitale, per le finalità considerate.  
 

I) PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI  
- Il presente Avviso sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi: 

o all’Albo Pretorio On Line di Roma Capitale; 
o sul portale istituzionale di Roma Capitale nella sezione Bandi e concorsi -Tematica: Casa e Urbanistica 

e nella sezione Attualità – Tutti i bandi avvisi e concorsi: https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-
concorsi.page  

o nonché nel sito del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative - 
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-patrimonio-e-politiche-abitative.page nella pagina 
dedicata alle Informazioni di servizio. 

- Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative; eventuali 
informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrati al Resp. di P.O. Dott.ssa Maria Grazia Conte ai seguenti 
numeri telefonici 06.6710.76604, 06.6710.72962, lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 
oppure via e.mail al seguente indirizzo ufficiobandi.patrimonio@comune.roma.it o via pec 
protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it. 

 
        .         Il Direttore del Dipartimento 
       Patrimonio e Politiche Abitative 
                Ing. Gaetano PEPE 


