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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale in applicazione dei principi e delle indicazioni di cui alla L.R. n. 17/2017 “Disposizioni per la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, ha inteso promuovere iniziative finalizzate all’attivazione di processi
rigenerativi all’interno di aree urbane degradate e caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi disorganici o
incompiuti ospitanti funzioni eterogenee, nonché di complessi edilizi o di singoli edifici in stato di abbandono,
dismessi o inutilizzati;

 

tra le zone ritenute strategiche per l’attivazione di tali processi rigenerativi, è stato individuato un compendio
immobiliare incluso nell’Ambito di Valorizzazione B7 del vigente PRG, compreso tra via del Lucani, viale dello Scalo
San Lorenzo, via degli Anamari, Via di Porta Labicana e via dei Messapi, costituito da manufatti di proprietà parte
pubblica e parte privata che hanno perso la loro funzione artigianale e produttiva, abbandonati da tempo e
caratterizzati da una situazione di degrado consolidato;

 

con Deliberazione n. 157 del 2.08.2019 la Giunta Capitolina ha approvato gli indirizzi e le modalità per la formazione
del “Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo – via dei Lucani” di cui all’art. 2 della L.R. 7/2017 con il quale
verrà realizzata la trasformazione degli spazi abbandonati, in luoghi di aggregazione e di crescita sociale e culturale,
attraverso un’incisiva azione programmatoria e di ripianificazione del sito;

 

come indicato nella sopra richiamata deliberazione, prima di procedere alla formazione dello strumento urbanistico di
che trattasi, l’Amministrazione ha ritenuto utile promuovere una manifestazione di interesse non vincolante,
attraverso la pubblicazione di un Avviso di Invito pubblico e del relativo Disciplinare Tecnico volti a sollecitare la
presentazione di proposte che contemplino l’aspetto progettuale, realizzativo economico e gestionale, favorendo
l’introduzione di nuove forme di partenariato tra i vari attori interessati, ciascuno nella propria funzione, al processo
trasformativo dell’area di intervento;

 

in data 26.08.2019, la scrivente Direzione ha provveduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, del suddetto Invito pubblico, completo di
tutti i previsti allegati, individuando quale termine ultimo per la presentazione delle proposte costituenti
“Manifestazione di interesse” il giorno 23.11.2019; nell'invito pubblico sopra indicato finalizzato all’individuazione di
proposte preliminari riguardanti il “Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo – via dei Lucani”, è previsto
l’obbligo per i soggetti interessati alla presentazione di dette proposte di presentare tra l’altro la “dichiarazione di
assenso da parte di proprietari degli immobili rappresentanti, al lordo delle proprietà comunali, almeno il 75% del
complessivo imponibile catastale del compendio immobiliare da rigenerare San Lorenzo – via dei Lucani, contenente
asseverazione della titolarità e della consistenza dei beni”;

 

la proprietà relativa all’imponibile catastale del compendio immobiliare da rigenerare risulta particolarmente
frammentata rendendo complessa, da parte dei soggetti interessati, l’acquisizione delle dichiarazioni di assenso dei
proprietari dei suddetti immobili, così come evidenziato da diversi interlocutori;

 

pertanto l’Amministrazione ha inteso favorire la massima partecipazione dei proprietari finalizzata alla presentazione
da parte dei soggetti interessati delle proposte costituenti “Manifestazione di interesse”;
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alla luce di ciò, con Determinazione Dirigenziale n. 1703 del 18.11.2019 ha approvato una proroga di 90 giorni
dell’originario termine ultimo di presentazione di proposte costituenti “manifestazione di interesse” procrastinando
quindi tale termine al 21.02.2020.

CONSIDERATO CHE 
 

è stata attivata una casella di posta elettronica certificata, dedicata alla ricezione delle proposte preliminari costituenti
“Manifestazioni di interesse” al fine di garantirne la univoca identificazione al momento della loro presentazione a
Roma Capitale;

 

il “Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo – Via dei Lucani”, pur non rientrando nelle procedure
disciplinate dal Codice degli Appalti, è tuttavia un procedimento formale - attivato da soggetti qualificati, pertanto è
richiesta una valutazione formale delle proposte pervenute nei termini indicati presso la suddetta casella di posta
elettronica certificata;

 

il termine ultimo di presentazione delle proposte preliminari costituenti manifestazione di interesse è scaduto il giorno
21.02.2020 e sono pervenute tre proposte che andranno quindi sottoposte ad esame nei termini previsti dalla speciale
disciplina regolante la partecipazione;

 

in particolare è previsto nel bando al punto IV. 4 che: “coloro che intendono aderire alla “Manifestazione di
interesse” dovranno presentare la seguente documentazione, entro i termini di cui al punto IV.3).

La proposta costituente “Manifestazione di interesse” dovrà essere inviata in un’unica PEC con il seguente
oggetto:

“Manifestazione di interesse al “Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo – Via dei Lucani”

Alla PEC dovranno essere allegate due cartelle informatiche denominate:

 cartella A - Documentazione amministrativa;
 cartella B - Documentazione tecnica.

La PEC, inclusa l’allegata documentazione amministrativa e tecnica, non potrà superare i 60 MB; i files allegati
dovranno essere in formato .pdf.

La cartella A “Documentazione amministrativa” dovrà contenere:

a. adesione all’invito a manifestare interesse sottoscritta dal Capogruppo. Si precisa che nel caso di team non
ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto team.
L’adesione dovrà espressamente indicare il motto identificativo della proposta da riportarsi su tutti gli
elaborati;

b. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente attesti la situazione e il possesso dei requisiti personali di cui al
punto 8 e l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al punto 9 del Disciplinare Tecnico;

c. limitatamente ai raggruppamenti temporanei:
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c.1)      se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del
soggetto designato quale capogruppo, della quota di partecipazione; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone
i contenuti;

c.2)      se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno irrevocabile alla futura costituzione, mediante
conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto designato quale capogruppo, corredato dall'indicazione
della quota di partecipazione di ciascun componente sottoscritto da tutti i medesimi componenti del
raggruppamento;

a. Dichiarazione di assenso ai contenuti della proposta da parte dei titolari di proprietà degli immobili
rappresentanti, al lordo delle proprietà comunali, almeno il 75% del complessivo imponibile catastale
dell’“Area da rigenerare San Lorenzo – via dei Lucani”, contenente asseverazione della titolarità e della
consistenza dei beni;

b.  Dossier in formato A4 (composto da massimo 10 facciate foglio A4, massimo 1.500 caratteri/pagina)
contenente “Curriculum professionale del raggruppamento partecipante” che evidenzi il profilo
multidisciplinare complessivo ed i profili professionali e di esperienza acquisita dai componenti il team;

c. Piano preliminare economico/finanziario/gestionale della proposta preliminare  (composto da massimo 10
facciate foglio A4, compresa la copertina, massimo 1.500 caratteri/pagina), sviluppato per un periodo di
medio termine non inferiore a quindici anni. Si precisa che nella presente fase di presentazione di proposta
preliminare, l’aspetto finanziario rappresenta solo una dichiarazione di intenti da parte del team
partecipante. Gli impegni definitivi del raggruppamento saranno definiti in sede di confronto concorrenziale
(fase successiva all’adozione del Programma Urbanistico).

Le firme richieste potranno essere apposte digitalmente o autografe, in quest’ultimo caso il documento
sottoscritto dovrà essere accompagnata da copia del/i documento/i di identità valido/i del/i sottoscrittore/i.

La cartella B “Documentazione tecnica” dovrà contenere:

g) Relazione tecnica (composta da massimo 10 facciate foglio A4, compresa la copertina, massimo 1.500
caratteri/pagina, file .pdf) che illustri sinteticamente l’adesione della proposta preliminare al presente Invito
pubblico ed al Disciplinare tecnico di cui alla Deliberazione in oggetto, trattando i seguenti aspetti: l’approccio
generale del progetto, le finalità perseguite e gli obiettivi sviluppati, l’indicazione delle attività introdotte con la
descrizione delle superfici ad esse dedicate e delle iniziative intraprese inerenti gli aspetti finanziari e gestionali
della proposta;

h) N.2 Tavole formato A1 (definizione min. 150 DPI), organizzate liberamente e contenenti almeno:

 Concept e ideogrammi funzionali (disegni, schizzi, ecc.);
 Planovolumetrico significativo della proposta preliminare con riportati i principali profili e sezioni nella
scala più opportuna. Tabella riassuntiva delle nuove consistenze edilizie. Rappresentazioni tridimensionali
della proposta preliminare e quanto altro ritenuto necessario ai fini illustrativi della proposta stessa.

Non saranno ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal presente invito e dal Disciplinare
Tecnico.

Tutti gli elaborati dovranno chiaramente riportare il motto identificativo indicato nell’Adesione all’invito a
manifestare interesse sottoscritta dal Capogruppo (vedi punto a) precedente).

Salvo l’identificativo del motto, gli elaborati tecnici dovranno essere anonimi e senza alcun segno di
riconoscimento e dovranno essere redatti in lingua italiana.

 

la circolare del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza prot. SU2417
dell’11.02.2020, in merito alla estrazione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici ha chiarito che “le Strutture
Capitoline potranno procedere autonomamente alla formazione delle Commissioni stesse che riguardano
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procedure non riconducibili alle previsioni del Codice degli Appalti senza necessità di avvalersi del modulo
informatico di estrazione e continuando ad avvalersi della gestione centralizzata delle Commissioni
esclusivamente per le gare di cui al D. L.vo 50/2016 s.m.i.”;

 

prendendo atto del contenuto della suddetta circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa e ritenuta
l’obbligatorietà di costituire un autonomo e distinto Organo di valutazione al quale non partecipino soggetti che
abbiano già concorso alla formazione della documentazione tecnico ed amministrativa precedente, è necessario
individuare i componenti della Commissione incaricata di verificare la completezza della documentazione di
partecipazione;

 

in analogia con le procedure operative da adottarsi per l’istituzione delle Commissioni di Gara dettate dal Direttore
della Centrale Unica di Committenza dettate con nota prot. SU20190012013 del 31.07.2019, la Commissione è
costituita da tre componenti interni alla stazione appaltante: un dirigente con qualifica tecnica e due commissari con
qualifica di funzionario tecnico oltre un Segretario verbalizzante;

 

con comunicazione prot. QI 31505 del 26.02.2020 il Direttore Dipartimento PAU ha individuato nell’ambito della
struttura i seguenti membri:

1. Arch. Oscar Piricò Dirigente Tecnico in qualità di Presidente;
2. Ing. Francesca De Luca Tupputi Schinosa Funzionario tecnico in qualità di Componente;
3. Arch. Pietro Scaglione Funzionario tecnico in qualità di Componente;

con medesima nota la dott.ssa Antonella Rosone è stata individuata quale Segretaria verbalizzante;

 

pertanto, alla luce di quanto sopra si ritiene di procedere alla nomina della Commissione per l’esame, nei termini e
contenuti di cui alla documentazione di gara e del presente provvedimento finalizzata all’esame delle manifestazioni
di interesse pervenute;

 

come risulta dalle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da ciascuno dei
componenti individuati, inclusi il Segretario verbalizzante ed il Responsabile del Procedimento, non si trovano in
alcuna situazione di conflitto di interessi in sostanziale analogia sia ai contenuti dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del
D.Lgs 50/2016 che in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

l’esame della Documentazione amministrativa delle “Manifestazioni di interesse” avrà luogo presso Roma Capitale
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Rigenerazione Urbana, Via del Turismo 30,
Roma;

 

alla suddetta Commissione si assegnano per la conclusione dei lavori complessivamente trenta giorni naturali e
consecutivi motivatamente prorogabili;

 

della data di convocazione della seduta di Commissione verrà data pubblicità all'Albo Pretorio di Roma Capitale;
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il Responsabile del procedimento è l’arch. Simona Campi;

 

vista la check list generica prot. QI 36119 del 5.03.2020 allegata;

 

viste le dichiarazioni rese, di insussistenza di conflitto di interessi, prott. QI 38642, QI 38643, QI 38644, QI 38648, QI
38658 del 10.03.2020;

  

 
DETERMINA 

 

per tutto quanto sopra premesso:

di nominare, al fine di esaminare le proposte preliminari costituenti “manifestazione di interesse” pervenute,
relativamente al Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo – via dei Lucani”, art. 2 della L.R. 7/2017,
Deliberazione Giunta Capitolina n. 157 del 2.08.2019, i seguenti componenti della Commissione di gara:

 

1. Arch. Oscar Piricò Dirigente Tecnico in qualità di Presidente;
2. Ing. Francesca De Luca Tupputi Schinosa Funzionario tecnico in qualità di Componente;
3. Arch. Pietro Scaglione Funzionario tecnico in qualità di Componente;

di individuare la dott.ssa Antonella Rosone quale Segretaria verbalizzante;

 

di assegnare alla suddetta Commissione per la conclusione dei lavori complessivamente trenta giorni naturali e
consecutivi motivatamente prorogabili;

 

di attestare, come dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dai componenti della
Commissione e dal Segretario verbalizzante l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in sostanziale analogia
sia ai contenuti dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 che in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

di dare atto che la Commissione svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito, pertanto, il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa ed in quanto tale è privo di rilevanza contabile:

 

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.
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IL DIRETTORE
 

 CINZIA ESPOSITO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QI20200038648_QI20200038648_121703311.pdf 

QI20200038644_QI20200038644_121700761.pdf 

QI20200038643_QI20200038643_121700547.pdf 

QI20200038642_QI20200038642_121700426.pdf 

QI20200036119_CHECK_LIST.pdf 

QI20200031505_QI20200031505_120950886.pdf 

Determina_76100_18_11_2019_LF0500030102_(1).pdf 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_n.157_del_2_agosto_2019.pdf 

QI20200038658_QI20200038658_121704351.pdf 
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