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Consultazione Preliminare di Mercato 

(ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 e Linee guida ANAC n.14) 

 

DOCUMENTO DI INDIRIZZI 
 

RECUPERO E GESTIONE EX PUNTO VERDE QUALITA’ 12.20 “SPINACETO SUD ” 

 

 

PARTE I – OBIETTIVI, INDIRIZZI E CRITERI  

 

Roma Capitale intende procedere ad una consultazione preliminare di mercato ai sensi degli 

articoli 66 e 67 del DLgs n. 50/2016 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. volta alla riqualificazione degli 

immobili insistenti nell’ex Punto Verde Qualità 12.20 Spinaceto Sud di proprietà comunale, 

attraverso la raccolta di proposte di recupero e/o riqualificazione, comprendenti anche la 

gestione, la valorizzazione dell’area e dell’ambito urbano circostante, attraverso l’acquisizione di 

pareri, suggerimenti, informazioni e soluzioni tecnico-gestionali che possano meglio rispondere 

all’esigenza di miglioramento della sicurezza urbana, di maggiore accessibilità ai servizi per i 

cittadini, di limitazione del consumo di suolo ed al raggiungimento di elevati standard di qualità 

sociale e ambientale. 

 

La consultazione di mercato è finalizzata, in ultima istanza, a consentire l’elaborazione, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, di soluzioni progettuali che soddisfino gli interessi pubblici 

sottesi all’intervento, eventualmente anche connettendosi con progetti e realtà già attive nel 

territorio di riferimento, e al tempo stesso siano in grado di garantire la sostenibilità e la fattibilità 

economica e finanziaria degli investimenti. In tal senso, il modello contrattuale che si intende 

adottare è quello del Partenariato Pubblico Privato, così come disciplinato dal Codice dei 

Contratti. Gli investimenti saranno effettuati dall’operatore privato che si remunererà attraverso 

la gestione dei servizi offerti. 

 

Pertanto, la presente indagine è tesa anche ad esplorare le soluzioni urbanistiche ed edilizie che, 

nell’ambito della più generale sostenibilità economica, possano consentire il raggiungimento 

degli obiettivi che saranno meglio dettagliati nella fase progettuale vera e propria.  

 

L’iniziativa proposta si pone, inoltre, l’ulteriore obiettivo collaterale di creare possibili esternalità 

positive, legate all’attivazione di un’economia locale o di vasta area, in grado di veicolare ulteriori 

idee imprenditoriali d’iniziativa privata che, rapportandosi con le attività socio economiche 

preesistenti, siano in grado di integrarsi e contribuire al processo di riqualificazione urbana del 

quartiere, incrementare le dotazioni di servizi alla collettività, contrastare il degrado sociale, 

economico e fisico, determinando un effetto moltiplicatore delle risorse per la ripresa economica, 

sociale e culturale, ponendo particolare attenzione all’ incremento occupazionale. 

 

La presente consultazione, essendo propedeutica alla successiva fase concorsuale, non è 

vincolata a soluzioni progettuali prestabilite. Quindi, i contributi richiesti potranno essere 

elaborati con ampi margini di libertà, sia in termini di funzioni che di modelli sociali ed  economici, 

purché compatibili con il quadro regolamentare che prevede investimenti privati e con un 

sostenibile impatto urbanistico ed edilizio 
 

Il presente documento, avendo un mero scopo esplorativo, non ha natura di documento relativo 

a procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e pertanto non prevede la 

formazione di graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; non è in alcun modo vincolante 

per Roma Capitale e i soggetti che risponderanno alla presente consultazione non matureranno 

alcuna posizione di vantaggio o prelazione nell’ambito di future procedure di 

assegnazione/concessione. 
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L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di interrompere, modificare, prorogare, 

sospendere o revocare, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il presente avviso, 

senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi, risarcimenti indennizzi o 

compensi per la compilazione della consultazione di mercato o di atti ad essa inerenti. 
 

I.1 OBIETTIVI 

 

Gli operatori che intendono aderire alla presente consultazione preliminare, sono liberi di 

proporre un mix funzionale tale da consentire la fattibilità e sostenibilità del finanziamento 

privato, la cui remunerazione sarà determinata dalla gestione dei servizi sottesi alle opere che 

si intendono proporre. 

Fermo restando che è intenzione dell’Amministrazione Capitolina garantire in ogni caso la 

manutenzione e la fruibilità del verde pubblico, nonché prevedere attività di svago, tempo libero, 

culturali e di cura della persona, rivolte ai residenti del quartiere e non solo, e la cui accessibilità 

sia garantita da prezzi controllati (tariffe).  

Potranno, altresì, essere previste funzioni e destinazioni d’uso, cd. “NO CORE”, mediante le quali 

possa essere garantito l’equilibrio economico finanziario dell’intervento e la remunerazione del 

privato investitore. 
Pertanto in questa fase della procedura è consentito presentare idee e proposte non vincolate 

alle preesistenti previsioni progettuali ed è lasciata libertà all’inventiva degli aderenti 

all’iniziativa. 

La presente consultazione preliminare ha altresì lo scopo di consentire all’Amministrazione 

Capitolina di avere contezza circa la sostenibilità urbanistica ed edilizia delle proposte presentate, 

anche al fine, eventuale, di adeguare le previsioni urbanistiche alle idee progettuali più 

corrispondenti al pubblico interesse.  

 

Roma Capitale, con la presente iniziativa, dunque, intende promuovere una procedura di riuso e 

riqualificazione del complesso immobiliare e del parco pubblico annesso (ex Punto Verde Qualità 

12.20 "SPINACETO SUD" - MUNICIPIO ROMA IX), attualmente non utilizzati ed in stato di 

abbandono, attraverso la raccolta di proposte progettuali in grado di valorizzarne l'architettura 

e la funzione di centro aggregativo per il quartiere Spinaceto, e al contempo riconfigurarne 

l’assetto, attualizzandolo attraverso la previsione di spazi multifunzionali e facilmente reversibili, 

in grado di adattarsi alla richiesta di nuovi usi indotti dal continuo mutamento degli stili di vita 

ed in linea con i nuovi e futuri  modi di concepire la socialità e l’aggregazione.  
Le funzioni/attività previste potranno essere combinate all’interno degli spazi oggetto della 

presente consultazione, al fine di elaborare delle proposte articolate, che siano in grado di 

proporre un’offerta diversificata di servizi di interesse pubblico, carenti o mancanti all’interno del 

quartiere. 

Al fine di garantire l'innovatività delle proposte nell’ambito degli obiettivi della Consultazione, è 

lasciata ampia libertà ai partecipanti sulle destinazioni d’uso da prevedersi per l’immobile. 

Ad ogni modo, le proposte devono perseguire e proporre soluzioni di utilizzo ed edilizie atte a 

valorizzare gli spazi oggetto di intervento nel loro complesso, dal punto di vista funzionale ed 

architettonico-strutturale-impiantistico, tenendo debitamente conto del tessuto urbano limitrofo 

esistente, delle opere pubbliche già realizzate o previste nell’area, della vocazione della zona e 

della necessità di connettersi con progetti e realtà già attive nel territorio di riferimento. 

Non si dovrebbero prevedere ampliamenti del fabbricato esistente, fatte salve eventuali opere, 

per lo più interne, atte a perseguire gli scopi progettuali nel loro insieme. E’ possibile ipotizzare 

interventi di demolizione parziale/totale e successiva ricostruzione. 
 

I.2 INDIRIZZI 

 

In sintesi, le soluzioni proposte dovrebbero tener conto che nella successiva fase di elaborazione 

della soluzione progettuale, ci si atterrà, per quanto possibile, ai seguenti indirizzi, criteri e 

riferimenti normativi:  

 

1. limitazione del consumo di suolo; 
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2. raggiungimento di elevati standard di qualità ambientale, costruttiva e strutturale, 

architettonica, promuovendo tecniche di bioedilizia avanzate e l’utilizzo di materiali e 

tecnologie ad alta efficienza energetica e altamente qualificati dal punto di vista della 

sostenibilità ambientale, della diffusione del verde urbano, dell’individuazione di superfici 

permeabili; 
3. approccio costo/efficacia (costi del ciclo vita nella riorganizzazione fisica e funzionale 

dell’area che potrà attuarsi attraverso sia la proposta di nuove destinazioni ed usi, sia 

attraverso il recupero innovativo delle attività previste nel progetto originario), e che 

promuova: 

a. Pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, adeguatezza 

a vari target di utenza, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, 

multifunzionalità e reversibilità degli spazi di progetto, adattabili ai nuovi usi indotti 

dagli attuali stili di vita ed in grado di rispondere ai rapidi cambiamenti del periodo 

contemporaneo; 
b. modularità, che consenta una facile riparazione e modifica dei componenti e 

realizzi soluzioni circolari ed al contempo garantisca economicità – qualitativa, 

ambientale e/o sociale - in fase di realizzazione, gestione e manutenzione e il 

miglioramento continuo; 
c. flessibilità e temporaneità nell’erogazione di servizi di welfare pubblico, 

attraverso la creazione di spazi ibridi, a servizio della comunità locale, in grado di 

cambiare funzione e ospitare attività differenti, ed adeguarsi a forme e target 

diversi; 

d. verifica e gestione degli impatti sociali e ambientali, e conseguente prevenzione 

ed abbattimento dell’inquinamento (sistemi di rigenerazione dei rifiuti, energie 

rinnovabili, rimboschimento, ottimizzazione efficienza attraverso ITC, share 

economy, green e blue economy.…); 
4. promozione e valorizzazione della qualità e della sicurezza sociale, ambientale ed 

insediativa, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà locali attive sul territorio; 

5. maggiore dotazione di servizi accessibili ai cittadini, attraverso la realizzazione di spazi 

socialmente vitali e fruibili e progetti atti a favorire: 

a. la socializzazione intergenerazionale, la formazione e la crescita di bambini in 

età prescolare e scolare, adolescenti e giovani, con particolare attenzione alla 

seconda generazione di immigrati, residenti e non, e alle situazioni di elevata 

complessità sociale; 

b. il contrasto alla marginalizzazione sociale, ed in particolare alle situazioni del 

disagio giovanile; 
c. l’arricchimento culturale attraverso proposte educative, sportive, ricreative, che 

coinvolgano diversi target, con particolare riferimento ai gruppi sociali vulnerabili; 

6. realizzazione di un polo di attrazione e motore della crescita economica, orientato a:  

a. creare un’economia locale sostenibile e inclusiva ed un conseguente incremento 

occupazionale, contribuendo al dinamismo economico-produttivo del contesto 

urbano di riferimento; 
b. sfruttare come fonte d’innovazione il potenziale che scaturisce dalle diversità 

socioeconomiche, culturali, etniche e generazionali presenti nel territorio; 

c. promuovere una mobilità sostenibile e la rigenerazione di spazi pubblici; 
7. sviluppo di un efficace piano gestionale degli investimenti, che evidenzi: 

a. le interconnessioni tra le varie forme di servizi e funzioni, esistenti e in progetto, 

con la valutazione del presunto impatto positivo sull’utenza prevista;  
b. la compatibilità delle nuove funzioni con le attività attualmente presenti nel 

quartiere; 
 

I.3 CRITERI 

 

Le soluzioni proposte dovranno tenere conto della necessità di razionalizzare gli spazi, di favorire 

i luoghi di scambio e contatto compatibilmente con le attuali esigenze, di prevedere soluzioni 

modulari degli ambienti che ne consentano l’accessibilità e fruibilità anche in presenza di 

situazioni emergenziali ed attuabili attraverso: 
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1. ricerca di soluzioni architettoniche, distributive, tecnologiche e impiantistiche tese a 

rendere la costruzione ottimale in termini di qualità architettonica e ambientale, 

attraverso un uso razionale delle risorse e la ricerca di materiali e componenti eco-

compatibili e il controllo del fabbisogno energetico complessivo del fabbricato, il ricorso a 

tecnologie di riduzione dei consumi e ad un approccio costo/efficacia (costi del ciclo vita); 

2. ripristino della funzionalità dello spazio pubblico, da restituire alla cittadinanza, mutato e 

riadattato, in grado di costruire risposte sociali, economiche e ambientali nuove, che 

permettano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazini endogene ed esogene; 
3. modularità, facilità di montaggio/smontaggio e riuso dell’intero edificio o parti di esso, 

flessibilità d’uso; 

4. elevata funzionalità, razionalità distributiva e un rapporto adeguato tra superfici utili e 

spazi di circolazione, anche con riguardo alle nuove regole di distanziamento sociale, in 

corso di definizione, che imporranno un cambiamento radicale e dei mutamenti profondi 

negli stili di vita; 
5. transcalarità, per la quale ogni singolo intervento, tenda a condizionare il funzionamento 

del territorio alle diverse “scale”; 

6. andamento circolare, come occasione di miglioramento continuo, che unitamente ad una 

logica di tipo incrementale, sia in grado di adattare il progetto e la sua funzionalità ai 

continui mutamenti della vita moderna. 

 
PARTE II – IL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE 

II.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 66, comma 2, del Codice dei Contratti, possono partecipare operatori 
economici, soggetti in qualunque forma associati, portatori di interessi collettivi e diffusi, autorità 
indipendenti che abbiamo presentato l’adesione alla consultazione, nei tempi e con le modalità 
di seguito descritte. 

II.2 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DI PARTECIPANTI 

Il materiale informativo messo a disposizione, per l’elaborazione della proposta, attraverso il 

Portale di Roma Capitale - Sezione Amministrazione Trasparente è costituito dal presente 

“Documento di Indirizzo e dagli ulteriori documenti: 

- Avviso 

- Mod_01 (Scheda di Partecipazione) 

- Mod_02 (Sintesi della Proposta) 

- Relazione illustrativa e relativi allegati planimetrici 

- Base vettoriale della CTNR 

L’Avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio on-line di Roma Capitale 

II.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La documentazione richiesta per partecipare alla presente Consultazione preliminare dovrà 

essere trasmessa entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione dell’  “Avviso di 

consultazione preliminare del mercato”, pertanto entro le ore 24,00 del 23.10.2020 al 

seguente indirizzo posta elettronica certificata :protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it  

con il seguente oggetto: 

“Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’ art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per il Recupero e la Gestione dell’ex PVQ 12.20 Spinaceto Sud” 

Alla pec dovranno essere allegati gli elaborati, come di seguito dettagliatamente elencati, in 

formato pdf e di dimensioni cumulativamente non superiori a 10 MB, così costituiti:  

mailto:protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it
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1. Scheda di partecipazione (Mod_01) alla Consultazione Preliminare di Mercato, 

compilata in ogni sua parte e sottoscritta da tutti i soggetti aderenti ovvero dal 

rappresentante dell’ impresa/associazione,ecc.; 
2. Sintesi della proposta (Mod_02) compilata in ogni sua parte e sottoscritta da tutti i 

soggetti aderenti, ovvero dal rappresentante dell’ impresa/associazione,ecc.; 
3. (in caso di firma autografa) Copia del/i documento/i di identità valido/i del/i 

sottoscrittore/i.dei modelli di cui ai precedenti punti 1 e 2  

4. Relazione Descrittiva della proposta (composta da massimo 15 facciate foglio A4, 

compresa la copertina e l’eventuale indice, massimo 1.500 caratteri/pagina), suddivisa 

in 2 parti: 

 Copertina – riportante nell’ intestazione la seguente dicitura: 

“Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’ art. 66 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il Recupero e la Gestione dell’ex Punto 

Verde Qualità 12.20 “Spinaceto Sud” e la firma  (autografa o digitale) del/i 

soggetto/i aderente 

 Parte I - che illustri sinteticamente i caratteri essenziali della proposta, 

trattando i seguenti aspetti: l’approccio generale, le finalità perseguite e gli 

obiettivi sviluppati, l’indicazione delle attività introdotte, con la descrizione 

delle superfici ad esse dedicate e delle iniziative intraprese, l’eventuale 

interconessione con il territorio e le realtà locali presenti; 

 Parte II una stima di massima del costo di riqualificazione del complesso 

immobiliare ipotizzando un arco temporale di lungo periodo necessario per 

garantirne il ritorno economico  

5. n. da 1 a 5  tavole formato A3 (definizione min. 150 DPI), organizzate liberamente e 

contenenti, in via esemplificativa e non vincolante: 

 Concept e ideogrammi funzionali (disegni, schizzi, foto e ogni altra forma di 

rappresentazione che si ritenga necessaria ad illustrare l’originalità dell’idea); 

 Tabella riassuntiva delle nuove funzioni e relative consistenze 

 Eventuale Planivolumetrico significativo con riportati i principali profili e sezioni 

nella scala più opportuna, 

 Eventuali Rappresentazioni 3D della proposta preliminare e quanto altro 

ritenuto necessario ai fini illustrativi della proposta stessa, che evidenzino la 

distribuzione degli spazi e l’immagine del complesso immobiliare ristrutturato, 

il suo inserimento all’interno del contesto ambientale e urbano; 

Si precisa che, ai fini della presente fase, la documentazione prodotta deve rappresentare una 

dichiarazione di intenti da parte del/i partecipante/i, con l’indicazione di ogni aspetto tecnico 

ritenuto utile. Pertanto l’elaborato fornito, non costituisce offerta tecnica o economica, non potrà 

anticipare specifiche quotazioni afferenti al servizio/opera proposta, che abbiano l’effetto di 

alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione. 

Le firme richieste potranno essere apposte digitalmente o autografe, in quest’ultimo caso dovrà 

essere allegata copia del/i documento/i di identità valido/i del/i sottoscrittore/i. 

II.4 F.A.Q. - CHIARIMENTI 

In relazione alla presente “Consultazione preliminare di mercato” è possibile proporre appositi 

quesiti da far pervenire all’indirizzo mail: puntiverde@comune.roma.it, entro 10 (dieci) giorni 

lavorativi, antecedenti la scadenza di pesentazione delle proposte, riportando nell’ oggetto: 

“Quesito - Consultazione preliminare di mercato – ex PVQ. 12.20 Spinaceto Sud” 

Le risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti, riportate in forma anonima, saranno pubblicate 

entro 6 (sei) giorni lavorativi sul sito internet di Roma Capitale, nella medesima Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

mailto:puntiverde@comune.roma.it
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II.5 SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione della proposta non è previsto sopralluogo obbligatorio. 

II.6 ESITO DELLA PARTECIPAZIONE 

A conclusione della fase di presentazione delle proposte, l’ A.C. provvederà a pubblicare sul sito 

internet istituzionale i contributi ricevuti, in forma anonima. 

Al fine di garantire che, nella fase selettiva, la concorrenza non sia falsata, l’Amministrazione 

individua misure adeguate, volte a evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque 

forma fornite in consultazione, comportino una lesione dei principi di concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, pertanto: 

- il contenuto di dati, documenti e informazioni ricevuti attraverso la consultazione 

preliminare saranno resi disponibili a tutti tramite pubblicazione sul sito istituzionale, 

in forma anonima e in conformità alle disposizioni dell’articolo 68 del Codice dei 

Contratti; 
- si provvederà a pubblicare e pubblicizzare tutte le informazioni pertinenti 

scambiate/ricevute in fase di consultazione e post consultazione; 
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, comma 5, lettera e) del Codice dei Contratti, 

si procede a escludere dalla successiva gara il concorrente che ha partecipato alla 

consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il 

rispetto del principio della parità di trattamento. 

PARTE III - ALTRE INFORMAZIONI 

III.1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

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

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

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

applicabili ove non in contrasto con il predetto Regolamento. 

Pertanto i partecipanti acconsentono 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 DPR n. 445/2000 e s.m.i. da 

effettuarsi presso Enti terzi e previste obbligatoriamente in tale ultima normativa in tema di 

autocertificazione. 

Acconsentono, inoltre, 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. 

III.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Le soluzioni proposte dovranno avere come riferimento legislativo le seguenti disposizioni:  

Norme in materia di contratti pubblici; 

Norme edilizie ed urbanistiche; 

Normativa in materia strutturale ed antisismica la normativa antincendio e le norme sanitarie 

Normativa requisiti acustici 

Norme in materia di sostenibilità ambientale ed inquinamento  

Norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e di superamento delle barriere 

architettoniche. 

Norme in materia di antincendio 
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Norme in materia di impianti  

eventuali standard strutturali nazionali o regionali eventualmente presenti per la destinazione 

d’uso proposta; 

Criteri Ambientali Minimi per l’intero ciclo vita, con particolare riferimento a: 

- a scelta dei materiali, la relativa durabilità e riciclabilià  

- le soluzioni di carattere tecnico, costruttivo, strutturale, impiantistico e di sicurezza volte 

al minor impatto ambientale, con riferimento al consumo di energia termica ed elettrica, 

al consumo idrico, al confrot acustico e termoigronometrico, inquinamento indoor, fino al 

piano di manutenzione e fine vita cantierizzazione (piano/progetto per il disassemblaggio 

e la demolizione selettiva con indicazioni di riutilizzo e riciclo). 

 

III.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/764 dell’8.06.2020 “Consultazione preliminare di 

mercato, ai sensi dell’ art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il Recupero e la Gestione 

dell’ex Punto Verde Qualità “12.20 Spinaceto Sud”. Approvazione dell’Avviso di Consultazione, 

del Documento di Indirizzi e dei relativi allegati” 

Avviso di “Consultazione preliminare del Mercato” 

Programma per la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato – Relazione 

Descrittiva ex PVQ 12.20 Spinaceto Sud 

In caso di contrasto tra l’Avviso ed il presente “Documento di Indirizzi” prevale il contenuto del 

Documento di Indirizzi. 
 

 
 
 
 

     Il Direttore 
     F.to Giuseppe Voce 

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza: La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 

2, del D.Lgs. 39/1993. Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Capitolina 

– Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative. 


