
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA     DEL 
COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA  

ALLEGATO A	

AVVISO PUBBLICO 	


!
1. OGGETTO DELL’AVVISO	

Questa Azienda intende acquistare sul libero mercato edifici residenziali ultimati  o in 
corso di costruzione ed aree edificabili da destinare ad edilizia residenziale pubblica e 
sociale; a tal fine con il presente Avviso intende acquisire proposte di vendita da parte 
dei proprietari.	
!
2. PROPONENTI	

 Possono sottoporre all’A.T.E.R. proposte di vendita le persone fisiche o giuridiche 
riconosciute, in possesso dei seguenti requisiti:	

- essere titolari del diritto di proprietà piena ed esclusiva delle aree edificabili o degli 
alloggi e della relativa area anche di pertinenza;	

- non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e/
o non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di uno di tali situazioni; 	

- non essere in gestione commissariale né essere stata presentata nei suoi confronti 
domanda di commissariamento;	

- non avere in corso procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione ex art.5 Legge n. 1423/1956 o di una delle ostative ex art. 10 Legge n. 
575/1965;	

- assenza di sentenza o decreto di condanna o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p. per reati gravi, allo Stato o alla Comunità che incidono 
sulla moralità professionale;	

- assenza di sentenza di condanna per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1 direttiva C.E. 2004/18;	

- avere adempiuto agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 
adempimenti in materia di contributi sociali previa cauzione assistenziale ed agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo le leggi vigenti;	

- non avere subito la perdita o la sospensione della capacità ed idoneità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione (art. 9 DLgs n. 231/2000; art. 36bis D.L. n. 
223/2006;	

- assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ex art. 2382 c.c.;	

- insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con 
altri possibili partecipanti al bando nonché l’inesistenza di forme di collegamento 
sostanziale. 	
!
3. REQUISITI DEGLI IMMOBILI	
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Le proposte di vendita devono riguardare immobili siti nel territorio del Comune di 
Civitavecchia e precisamente:	

a) Aree edificabili che hanno destinazione residenziale secondo le vigenti 
disposizioni urbanistico - edilizie e di Piano Regolatore Generale, comprese quelle 
delle relative varianti e dei Piani Attuativi, definitivamente approvate e divenute 
esecutive.	

Le aree devono essere altresì libere da pesi, servitù, vincoli, diritti di terzi, etc.	

L’ area proposta deve consentire la costruzione orientativamente di almeno 12 alloggi 
fino ad un massimo di 24 alloggi corrispondenti rispettivamente a mc 3.700 ed a circa 
mc 7.400 e oltre; è esclusa la tipologia villino ancorché a schiera.	

La costruzione deve essere consentita sulla base di domanda immediata di rilascio del 
permesso di costruire senza, cioè, che siano richiesti dal Comune preventivi atti ed 
adempimenti tecnico – amministrativi di qualunque sorta (attuativi, consorziamento; 
etc.)	

b) Edifici abitativi, nella loro interezza cielo - terra, ultimati in data non anteriore al 
2010, orientativamente con almeno 12 unità abitative fino ad un massimo di 24 e 
oltre  e dotati di altrettanti posti auto, coperti e/o scoperti, e relative aree di 
pertinenza.	

Sono quindi esclusi gli edifici che comportino situazioni di proprietà mista e di 
comunione  con altri soggetti, anche per quanto riguarda i servizi, quali accessi, 
androni, scale, centrali termiche, parcheggi, pertinenze, etc.	

Gli edifici devono essere conformi alla normativa urbanistica vigente;	

- non fruenti di contributi o finanziamenti a qualsiasi titolo, pubblici o comunitari;  
- non locati e comunque liberi da persone e cose;	

- in possesso del certificato di abitabilità/agibilità o della relativa istanza in corso di 
approvazione e dei certificati previsti dalla vigente normativa in materia impiantistica 
con impianti dotati di allacci alle reti pubbliche;	

- in possesso dell’attestato energetico;	

- ultimati con attestazione di fine lavori non anteriore al 2010;	

- al momento della stipula dell’atto di compravendita non gravati da ipoteche, pesi e 
vincoli o diritti reali di qualsiasi natura che ne possano limitare l’uso ed il pieno 
godimento.	

Gli alloggi devono essere accatastati alla categoria non superiore alla A2, escluse 
comunque le categorie A1, A8 e A9 e comunque non essere di lusso ai sensi della 
vigente normativa.	

Ciascun alloggio deve avere una superficie utile abitabile non inferiore a 45 e non 
superiore a 95 mq.	
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c) Edifici abitativi iniziati e non ancora ultimati, i cui progetti, muniti di regolare 
permesso di costruire, non scaduto, presentino i requisiti e le caratteristiche indicate 
alla precedente lettera b).	
!
4. PREZZO	

Il prezzo massimo a cui l’A.T.E.R. intende acquistare  è cosi tassativamente indicato:	

a) per le aree edificabili; €100,00 a mc.  edificabile per uso residenziale; in presenza 
di relativo permesso di costruire, non scaduto, è ammesso un aumento non superiore 
ad € 3,50 a mc.;	
!
b) per gli edifici ultimati: € 2.150,00 a mq di superficie complessiva calcolata come 
da successivo punto 6;	

c) per gli edifici non ultimati: la somma del valore dei lavori eseguiti e del costo dei 
lavori (compresi tutti i relativi oneri) necessari per l’ultimazione non può risultare 
superiore al prezzo massimo indicato ala precedente lettera b). Per tale tipologia di 
immobili offerti si dovranno esplicitare attraverso idoneo piano economico-
finanziario i costi di costruzione, oneri concessori ecc. già sostenuti e quelli ancora da 
sostenere per il completamento dell’intervento e dovrà essere consegnato il crono 
programma con indicate le tempistiche previste per la consegna dell’opera compiuta.	

Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali,spese notarili, 
bolli etc.	

Il prezzo indicato alle precedenti lettere b) e c) costituisce valore medio 
indipendentemente dal piano, dall’esposizione, e dagli altri elementi e caratteristiche 
di ciascun alloggio. 	
!
5. DOMANDA	

I soggetti proponenti debbono far pervenire la proposta di vendita entro e non oltre le 
ore 12.00 del 30 giugno 2014, con consegna a mezzo servizio postale o tramite 
agenzie di recapito autorizzate ad esclusivo rischio del mittente.	

La proposta deve essere contenuta in un plico sigillato con ceralacca e controfirmato 
al/ai lembo/i di chiusura, sui/l quale oltre all’indicazione del mittente devi apporsi la 
dicitura “Avviso pubblico per la proposta di vendita all’A.T.E.R. di immobili” e  il 
seguente indirizzo: A.T.E.R. Comprensorio di Civitavecchia, Via Don Milani, 6 - 
00053 CIVITAVECCHIA (RM), con la dicitura “non aprire”. Il plico deve contenere:	

a) la busta “A” nella quale vanno inserite: la domanda come da modello 1 e la 
documentazione prevista al quadro “I” del medesimo modello. Alla dichiarazione 
deve essere allegata a pena di esclusione la fotocopia di un valido documento di 
identità del legale rappresentante.	
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b)  la busta “B” nella quale va inserita la scheda tecnica come da modello 2 (edifici 
completati o in corso di costruzione) o modello 3 (aree edificabili).	

c)  la busta “C” contenente l’indicazione del prezzo complessivo espresso sia in 
cifre che in lettere, valendo in caso di discordanza l’offerta più bassa.	
!
6. CALCOLO DELLE SUPERFICI	

Ai fini del calcolo della superficie da considerare per la determinazione dell’offerta i 
proprietari dovranno attenersi agli specifici criteri determinati dall’O.M.I. 
(Osservatorio del Mercato Immobiliare) per la determinazione della superficie 
commerciale.	

Ai fini invece del riscontro del limite massimo e minimo di superficie dell’alloggio di 
cui alla lettera b) del precedente punto 3, per superficie utile abitabile si intende la 	

superficie di pavimento dell’alloggio misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli 
interni delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre (art. 6 D.M.- LL. 
PP. 05 agosto 1994), recepito dalla Regione Lazio.	
!
7. CRITERI VALUTATIVI	

Viene assunto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.	

Per le proposte di vendita di immobili ultimati o di quelli in corso di costruzione si 
adottano i seguenti criteri e punteggi:	

7. a) per gli immobili ultimati il prezzo max 40 punti; per la qualità e le 
caratteristiche prestazionali (a titolo esemplificativo sistemi di energia rinnovabili) e 
funzionali max 35 punti; per il costo di utilizzazione e manutenzione max 20 punti; 
per l’ubicazione e la rete dei servizi di collegamento e mobilità max 05 punti;	

7. b) per gli immobili in corso di costruzione il punteggio come sopra previsto per il 
criterio “costo di utilizzazione e manutenzione” è riferito allo “stato di avanzamento 
della costruzione” ed attributo come segue: max di 15 punti per avanzamento di 
almeno l’80%; max 10 punti per avanzamento di almeno il 50%; punteggio inferiore 
a 10 da rapportare all’avanzamento; punteggio  zero in presenza soltanto di 
recinzione cantiere e movimento terra;	

7. c) per le proposte di vendita di aree edificabili si adotteranno i seguenti criteri e 
punteggi: per la natura e le caratteristiche del terreno, con particolare riferimento al 
suo andamento, max 30 punti; per la presenza di urbanizzazioni, la vicinanza e 
comodità di allaccio ai servizi generali max 30 punti; per la presenza e la comodità di 
allacciamento ai servizi ( strade, elettrodotto, depuratore, etc.) max 30 punti; per la 
presenza del permesso di costruire già rilasciato dal Comune e non ancora scaduto 
max 10 punti,	

L’A.T.E.R. disporrà le modalità organizzative più opportune per il sollecito 
svolgimento delle attività di esame e valutazione delle proposte. Per ciascuna delle 
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tre tipologie di offerta prevista dal presente Avviso (aree edificabili; edifici ultimati; 
edifici in corso di costruzione), l’A.T.E.R. formerà un elenco provvisorio indicando 
per ciascuna proposta ritenuta ammissibile i punteggi parziali e quello totale 
riconoscibile.	

L’A.T.E.R. procederà all’esame anche in presenza di una sola proposta.	
!
8. VERIFICHE 	

L’A.T.E.R. mediante lettera Raccomandata A. R. comunicherà l’esito dell’esame e 
valutazione di cui sopra a ciascun proponente, il quale potrà formulare eventuali 
osservazioni entro il termine perentorio massimo di 15 giorni. Saranno attivati quindi 
gli adempimenti finalizzati alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché 
degli altri aspetti ed elementi dichiarati dal proponente. Potranno essere disposti 
sopralluoghi ed ispezioni ai fabbricati ed agli alloggi, cui il proponente si impegna, su 
semplice richiesta, a consentirne l’accesso; ove questo non venga consentito, dopo 
apposito sollecito, verrà dichiarata la decadenza della domanda, che verrà 
conseguentemente esclusa. L’A.T.E.R. potrà richiedere documenti ed atti e quanto 
ritenuto necessario ed utile per un completo riscontro della proposta, convocando se 
del caso il proponente per chiarimenti e confronti; si riserva altresì di avviare con tutti 
i proponenti trattative ai fini del miglioramento dell’offerta e del prezzo.	
!!
9. IMPEGNI DEI PROPONENTI	

I proponenti con la partecipazione all’Avviso sono impegnati a mantenere la proposta 
avanzata irrevocabile per un periodo non inferiore a sei mesi decorrenti dalla data di 
scadenza della domanda fissata al precedente punto 5. Essi non potranno vantare 
alcuna pretesa o diritto nei confronti dell’A.T.E.R. Pertanto il presente Avviso non è in 
alcun modo vincolante per l’A.T.E.R. né rappresenta promessa di acquisto né diritto di 
opzione.	

L’ A.T.E.R. si riserva in qualsiasi momento di sospendere, interrompere, modificare o 
cessare definitivamente il procedimento senza che ciò possa costituire diritto o 
pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese 
sostenuti dal partecipante e suoi aventi causa, a qualsiasi titolo riferiti o riferibili al 
procedimento dell’Avviso.	

L’A.T.E.R. darà comunicazione di quanto sopra ai proponenti.	
!
10. DETERMINAZIONI DELL’A.T.E.R.	


L’A.T.E.R. sulla base delle proposte presentate e dell’esito del loro esame e 
valutazione, tenendo presenti le disponibilità finanziarie, la rispondenza delle 
proposte alle finalità dell’edilizia residenziale sociale e di convenienza, rispetto alle 
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situazioni di fabbisogno ed alle urgenze abitative, assume le proprie determinazioni 
effettuando se del caso, in maniera insindacabile, la scelta fra le tipologie di acquisto 
come sopra contemplate (immobili ultimati; in corso di costruzione; aree edificabili) 
e proseguendo il procedimento.	

	
 	

11. PUBBLICITA’	

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo dell’A.T.E.R. e diffuso sul sito aziendale: 
www.atercivitavecchia.com	

L’ A.T.E.R. ne darà notizie altresì sulle pagine locali di due quotidiani.	
!
Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Riccardo Arena.	
!
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	

I dati forniti dai proponenti saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento attuativo del presente Avviso, ivi 
compreso quello occorrente per l’ottenimento dei finanziamenti. Pertanto il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione della proposta.	

ALLEGATI:	

- Modello 1 - DOMANDA	

- Modello 2 e 3 - SCHEDA TECNICA.	
!
Civitavecchia, 05 maggio 2014	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
     Il Direttore Generale	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
          (arch. Antonio Sperandio)
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