
ALLEGATO B

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI
DA DESTINARE A FINI ISTITUZIONALI - ANNO 2018

1.  In  base  alle  caratteristiche  qualitative  dell’immobile  rispetto  alla  destinazione
richiesta, concernenti la distribuzione, l’idoneità e la flessibilità interna degli spazi, il
livello delle dotazioni tecnologiche, delle rifiniture interne ed esterne, degli  spazi
pertinenziali e dei servizi, viene attribuito il seguente punteggio:
punti 8            per immobili valutati di elevata qualità per la destinazione richiesta
punti 6            per immobili valutati di buona qualità per la destinazione richiesta
punti 4            per immobili valutati di sufficiente qualità per la destinazione richiesta

2. In base all'anno di costruzione o di completa ristrutturazione, comprovato dalla
documentazione attestante la fine lavori, viene attribuito il seguente punteggio:
punti 5    se realizzato o completato da non oltre 2 anni al momento dell'offerta
punti 4,5    se realizzato o completato da non oltre 3 anni al momento dell'offerta
punti 4    se realizzato o completato da non oltre 4 anni al momento dell'offerta
punti 3,5 se realizzato o completato da non oltre 5 anni al momento dell'offerta 
punti 3 se realizzato o completato da non oltre 6 anni al momento dell'offerta 
punti 2,5    se realizzato o completato da non oltre 7 anni al momento dell'offerta
punti 2 se realizzato o completato da non oltre 8 anni al momento dell'offerta 
punti 1,5 se realizzato o completato da non oltre 9 anni al momento dell'offerta 
punti 1 se realizzato o completato da oltre 9 anni al momento dell'offerta

3.  In  base  all’indice  di  prestazione  energetica,  ai  sensi  del  D.Lgs.  28/2011  e
successive modifiche e integrazioni, viene attribuito il seguente punteggio:
punti 3 classe A (A1,A2,A3,A4)
punti 2 classe B e C
punti 1 per classi energetiche inferiori

4.  In  base  ai  tempi  di  consegna  dell’immobile  offerto,  nel  rispetto  dei  requisiti
previsti dall’avviso pubblico, viene attribuito il seguente punteggio. 
punti 4 per disponibilità a consegnare l'immobile completamente utilizzabile entro 30 

giorni dall'aggiudicazione definitiva
punti 3 per disponibilità a consegnare l'immobile completamente utilizzabile entro 60 

giorni dall'aggiudicazione definitiva
punti 2 per disponibilità a consegnare l'immobile completamente utilizzabile entro 90 

giorni dall'aggiudicazione definitiva
punti 1          per disponibilità a consegnare l’immobile completamente utilizzabile entro 120
                     giorni dall’aggiudicazione definitiva
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5.  In  considerazione  dell’accessibilità  dell’immobile  mediante  trasporto  pubblico
viene attribuito il seguente punteggio:
punti 4 distanza inferiore  a 300 mt da fermate di linee  metropolitane o ferroviarie, o

meno di 200 da fermate di linee di trasporto pubblico di superficie
punti 3 distanza inferiore  a 500 mt da fermate di linee  metropolitane o ferroviarie, o

meno di 300 da fermate di linee di trasporto pubblico di superficie
punti 2 distanza inferiore  a 700 mt da fermate di linee  metropolitane o ferroviarie, o

meno di 400 da fermate di linee di trasporto pubblico di superficie
punti 1 distanza inferiore a 1000 mt da fermate di linee metropolitane o ferroviarie, o

meno di 500 da fermate di linee di trasporto pubblico di superficie
non saranno presi in considerazione immobili  posti a distanze da fermate dei mezzi di
trasporto pubblico superiori a quelle previste per il punteggio 1

6. In base alla dotazione di parcheggi, previsti dagli indici di dotazione di cui all’art.7
delle  vigenti  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  PRG  di  Roma  Capitale,  viene
attribuito il seguente punteggio:
punti 4 per dotazioni di parcheggi scoperti o coperti superiore del 10% rispetto a    

quelli previsti dagli standard urbanistici in base all’utilizzo richiesto del bene 
punti 3 per dotazioni di parcheggi scoperti o coperti come previsti dagli standard 

urbanistici o con differenza negativa entro il 10%
punti 2 per dotazioni di parcheggi scoperti o coperti fino al 30% inferiori a quelli 

previsti dagli standard   urbanistici
punti 1 per dotazioni di parcheggi coperti o scoperti fino al 50% inferiori di quella 

prevista dagli standard urbanistici o posti in vicinanza (meno di 300 mt) di un 
parcheggio pubblico con capienza pari a quello previsto dallo standard 
urbanistico richiesto

non saranno presi in considerazione immobili con una dotazione di parcheggi inferiore a 
quelli previsti per il punteggio 1

7.  In base ai livelli  di accessibilità per il  pubblico e per il personale dipendente,
viene attribuito il seguente punteggio:
punti 2 edificio completamente accessibile tramite rampe, ascensori o altri impianti 

che non richiedano la presenza di personale per permettere l’accesso e con 
ingresso indipendente per il pubblico rispetto al personale

punti 1 edificio completamente accessibile tramite rampe, ascensori o altri impianti 
che non richiedano la presenza di personale per permettere l’accesso con 
ingresso promiscuo per il pubblico e personale

punto 0 edificio reso accessibile tramite impianti che richiedano la presenza di 
personale per permettere l’accesso

non saranno presi in considerazione immobili che non siano pienamente accessibili
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