




GESTIONE DEL PROCESSO     STRUTTURA OPERATIVA



Segreteria Tecnica

Ufficio Giuridico-Amministrativo

Ufficio Tecnico – Supporto procedura 

Comunicazione – Gestione Web

Staff Assessorato Urbanistica

Gruppo di lavoro

Reinventing Cities

Direzione

Rigenerazione Urbana

Comunicazione

Supporto procedura 

Gestione piattaforma

Strumenti Urbanistici



RIGENERAZIONE URBANA     STRUMENTI URBANISTICI



Ex Mercato di Torre Spaccata

Ex Mira Lanza

Ex Filanda

Ex Scuola Vertunni

il Piano ha Adottato le 

Varianti puntuali al PRG 

Stazione Tuscolana

Adozione Variante al PRG 

ex art. 10 L. 1150/42 e 

ss.mm.ii

Piano per la valorizzazione 

del patrimonio pubblico

C40- Reinventing Cities Ambito di valorizzazione C15
Via Casilina - Stazione Tuscolana -

vallo ferroviario

Aggiudicazione in 

seconda fase

Attuazione con PdC 

Convenzionato

Attuazione con Strumento 

Urbanistico  Attuativo

Aggiudicazione in 

seconda fase



Deliberazione Assemblea Capitolina n.90 del 3 dicembre 2019

Approvazione del Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 

di conversione del D.L.n. 112 del 25 giugno 2008 e ss.mm.ii.

Adozione delle Varianti di PRG derivanti dalle nuove destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili oggetto di valorizzazione.

I Programmi “ReinvenTIAMO Roma” e Reinventing Cities si sviluppano attraverso l’avvio di progetti di rigenerazione di

immobili pubblici dismessi non più strumentali all’esercizio delle funzioni originarie, previo loro inserimento, da

parte dell’Assemblea Capitolina, nel Piano per la valorizzazione del patrimonio pubblico esistente, collegato ad una

manovra di Bilancio; nello specifico il piano identifica, su base triennale, i compendi e le aree da assoggettare a costituzione

o alienazione di diritti reali definendone altresì la destinazione urbanistica attesa



La Deliberazione Assemblea Capitolina n.90 del 3 dicembre

2019:

- ha approvato il Piano di valorizzazione del patrimonio

immobiliare di Roma Capitale;

- ha determinato la conseguente classificazione nel patrimonio

disponibile di tali immobili;

- ha adottato le nuove «destinazioni d’uso urbanistiche» degli

immobili.

Nell’allegato ”Destinazione d’uso urbanistica e disciplina

attuativa dei beni immobili oggetto di valorizzazione”, sono

raccolte schede di variante urbanistica per ciascuno degli

immobili in elenco, individuando le nuove destinazioni d’uso

urbanistiche e la disciplina attuativa degli interventi.

A breve gli atti verranno pubblicati per la fase di osservazioni e

raccolta di eventuali osservazioni e successiva controdeduzione

prima dell’invio in Regione per la definitiva approvazione.





«Al fine di promuovere la rigenerazione urbana e la razionalizzazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, sugli immobili

dell’Area di valorizzazione sono ammessi, tramite acquisizione di idoneo e valido titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001 o del

permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, come recepito dall’articolo 1 ter della l.r.

36/1987, tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia e di

demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui gli immobili risultino demoliti, con il riconoscimento di una SUv o di una SUL

aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 30%.

E’ fatto comunque salvo il rispetto delle tutele di natura storicoartistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-

ambientale, apposte dagli Enti sovraordinati competenti.»







- Riqualificazione e riorganizzazione 

dei margini urbani lungo la ferrovia

- Implementazione dell’offerta di 

servizi e della dotazione di aree 

verdi

- Realizzazione di un nodo di 

scambio tra ferrovia (stazione FS 

Tuscolana) e metropolitana (fermata 

metro A Ponte Lungo), sito destinato 

alla realizzazione di un hub per la 

mobilità dolce;

- Realizzazione di un tratto della 

percorrenza ciclopedonale urbana 

«anello verde»;

- Valorizzazione delle presenze 

monumentali site al margine 

dell’ambito;

- Valorizzazione urbanistica di un 

sito dismesso con funzioni di livello 

urbano di cui il quartiere è carente 

(direzionale, turistico, servizi pubblici e 

privati, …)



Sono individuati due sub-ambiti di 

intervento:, il sub-ambito B di 

rigenerazione delle aree ferroviarie e 

il sub-ambito A di sostanziale 

conservazione del tessuto esistente

Sub-Ambito A:

Parametri quantitativi (Bilancio 0): 

SUL da sostituzione edilizia, SUL da 

trasferimento, localizzazione dei diritti 

di trasformazione derivanti dagli AdP 

approvati 2000/2006 per una SUL 

massima realizzabile di 34.000 mq.;

Funzioni ammesse: abitative singole e 

collettive, tristico ricettive, servizi di 

interesse pubblico e privati, artigianato 

produttivo, commercio (fino MSV),  

servizi di stazione;

Sono ammesse tutte le categorie di 

intervento;

Attuazione tramite strumento 

attuativo esecutivo



I SITI IN GARA      CONSISTENZE E PROGRAMMI ATTESI



INCORAGGIARE INVESTITORI 
SU SCALA MONDIALE

PROMUOVERE PROGETTI 
INNOVATIVI REPLICABILI

CONVERTIRE EDIFICI DISMESSI 
IN LANDMARK

RIDURRE L’IMPATTO 

AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Promozione del patrimonio storico culturale

Meglio e più velocemente

Inclusione sociale

Partecipazione e concertazione

Architettura e design urbano innovativo

Efficienza energetica

Economia circolare

Resilienza e adattamento

Innovazione ambientale

Modalità di uso degli spazi



- L’innovazione gestionale con l’introduzione di nuove pratiche di cooperazione preferibilmente col contributo della

comunità locale; adattabilità e risposta alle esigenze locali e generali, identificando la domanda per una risposta efficace che

produca un concreto sviluppo e rinnovamento urbano. Sono due temi che concorrono a garantire tempi certi per la concreta

attuazione delle opere e della loro gestione.

- L’innovazione nella progettazione e nell’uso degli spazi affinché il complesso sia adattabile, multifunzionale e

reversibile, in grado di rispondere ai rapidi cambiamenti degli stili di vita e delle esigenze delle produzioni innovative,

coniugando il progetto con un programma di gestione nel tempo di funzioni aderenti alle innovazioni nel modo di vivere, e

delle conseguenti prestazione di servizi.

- L’organizzazione funzionale degli spazi attraverso l’innovazione dell’ambiente lavoro-retail, ovvero l’adattamento della

proposta alle nuove forme di lavoro come lavoratori mobili, Coworking, telelavoro, incubatori di un nuovo genere,

showroom condivisi, fab-lab e attività commerciali temporanee, proponendo anche nuovi servizi adeguati di sostegno e

prevenzione per il benessere degli abitanti e che consentono a commercianti e artigiani di sperimentare e mettere in comune

le loro risorse.







24.244 mq

SUL = 6.350 mq

Ammessa una premialità massima del 

30% rispetto alla SUL esistente

- Vincolo monumentale diretto ai sensi del 

D.lgs n. 42/2004, D.M. 10/06/2014 

“Complesso Ex Mira Lanza”;

- Fascia di rispetto paesaggistica ai sensi 

del D.lgs n. 42/2004: “Fiume Tevere e 

canale navigabile di Fiumicino”.

Manutenzione Ordinaria MO; Manutenzione

Straordinaria MS; Restauro Conservativo RC; 

Ristrutturazione Edilizia RE; Ristrutturazione Urbanistica 

RU. 

Per il sito Ex Mira Lanza sono espressamente esclusi 

interventi di Demolizione e Ricostruzione DR.



• Servizi alle persone (amministrativi, sociali, assistenziali,

sanitari, istruzione, culturali, fitness);

• Direzionale privato (studi professionali, servizi alle imprese);

• Artigianato di servizio e studi d’artista;

• Sedi delle Istituzioni/Fondazioni nazionali, estere e

sopranazionali;

• Sedi e attrezzature universitarie, comprese foresterie e

residenze per studenti;

• Attrezzature culturali;

• Attrezzature collettive (sport, spettacolo, cultura, ricreative,

congressuali, escluse le discoteche);

• Centri di formazione, istruzione pubblica e/o di interesse

pubblico;

Il perimetro dell’Area di valorizzazione include l’area a

«Verde pubblico» (Parco Papareschi) anche in

conformità con il Progetto Urbano Ostiense Marconi, la

cui destinazione deve essere confermata nel progetto

di valorizzazione degli immobili ex industriali Mira

Lanza.

All’interno di tale componente è ammessa la

realizzazione di Parcheggi interrati o in struttura,

purché venga garantita la continuità del Parco.





1.250 mq

SUL = 900 mq

Ammessa una premialità massima del 30% 

rispetto alla SUL esistente

- Fascia di rispetto Acquedotti e Mura, vincolo 

archeologico indiretto ai sensi del D.lgs. 

n.42/2004:

- D.M. 21/05/1974 Mura Aureliane 

(fascia di rispetto mt 20);

- D.M. 03/06/1986 Mura Aureliane 
(fascia di rispetto mt 50).

Manutenzione Ordinaria MO; Manutenzione

Straordinaria MS; Restauro Conservativo RC; 

Ristrutturazione Edilizia RE; Ristrutturazione Urbanistica 

RU. 

Per il sito Ex Filanda sono espressamente esclusi 

interventi di Demolizione e Ricostruzione DR.



• Servizi alle persone

• Direzionale privato

• Artigianato di servizio e studi d’artista;

• Sedi delle Istituzioni/Fondazioni

• Sedi e attrezzature universitarie, comprese foresterie e

residenze per studenti;

• Attrezzature culturali;

• Attrezzature collettive

• Turistico-ricettive (fino a 60 posti letto);

• Centri di formazione, istruzione pubblica e/o di interesse

pubblico;

• Residenza di servizio all’attività principale (in funzione

complementare).

Recentemente è stato avviato uno studio per un

progetto di riqualificazione dell’area urbana, connessa

a Viale Castrense a seguito della realizzazione delle

nuove stazioni della Linea C della metropolitana

“Pigneto” e San Giovanni”, che prevede l’ipotesi di

parziale pedonalizzazione di Viale Castrense e il

miglioramento delle relazioni con i vicini Giardini Carlo

Felice.





49.800 mq

13.480 mq (FS), 28.395 mq (RFI), 4.429 mq (FSSU) e 

3.023 mq (RC).

I diritti edificatori sul sito interessano un massimo 

di 34.000mq di SUL

Manutenzione Ordinaria MO; Manutenzione

Straordinaria MS; Restauro Conservativo RC; 

Ristrutturazione Edilizia RE; Ristrutturazione Urbanistica 

RU; Demolizione e Ricostruzione  DR.



• Abitazioni singole e/o abitazioni collettive (20%);

• Commerciale (20%);

• Turistico/ricettivo;

• Servizi di interesse pubblico e servizi privati;

• Servizi di stazione (limitatamente agli immobili destinati

all’esercizio ferroviario);

• Artigianato produttivo.

L’area sarà messa in vendita con i relativi diritti

edificatori.





2.308 mq

SUL = 1.500 mq

Ammessa una premialità massima del 30% 

rispetto alla SUL esistente

Manutenzione Ordinaria MO; Manutenzione

Straordinaria MS; Restauro Conservativo RC; 

Ristrutturazione Edilizia RE; Ristrutturazione Urbanistica 

RU; Demolizione e Ricostruzione  DR.



• Servizi alle persone ;

• Direzionale privato;

• Artigianato di servizio e studi d’artista;

• Sedi e attrezzature universitarie, comprese foresterie e

residenze per studenti;

• Attrezzature culturali;

• Attrezzature collettive

• Centri di formazione, istruzione pubblica e/o di interesse

pubblico;

• Housing sociale;

• Residenza di servizio all’attività principale (in funzione

complementare).





8.370 mq

SUL = 4.330 mq

Ammessa una premialità massima del 30% 

rispetto alla SUL esistente

- Fascia di rispetto paesaggistica ai sensi del 

D.lgs. n. 42/2004 “Fosso di Torre Agnola”.

Manutenzione Ordinaria MO; Manutenzione

Straordinaria MS; Restauro Conservativo RC; 

Ristrutturazione Edilizia RE; Ristrutturazione Urbanistica 

RU; Demolizione e Ricostruzione  DR.



• Servizi alle persone (amministrativi, sociali, assistenziali,

sanitari, istruzione, culturali, fitness);

• Direzionale privato (studi professionali, servizi alle imprese);

• Artigianato di servizio e studi d’artista;

• Attrezzature culturali;

• Attrezzature collettive (sport, spettacolo, cultura, ricreative,

congressuali, escluse le discoteche);

• Centri di formazione, istruzione pubblica e/o di interesse

pubblico;

• Housing sociale.



ELEMENTI DI VALORE      RIGENERAZIONE URBANA



Gli elaborati “gestionali” hanno la finalità di determinare, per i soggetti abilitati al controllo e all’istruttoria degli stessi, tutti gli

elementi che debbono entrare nel processo di costruzione del progetto e che quindi contribuiscono a specificare i limiti e le

condizioni entro cui i diritti di trasformazione possono concretizzarsi.

La Carta per la Qualità individua tutti quegli elementi che, per valenza tipomorfologica, archeologico-monumentale e

storico-testimoniale, contribuiscono a configurare le diverse “parti urbane” della città e del suo territorio.



La Carta per la Qualità, evidenzia

all’interno del territorio capitolino, gli

edifici, i manufatti, i complessi e i

quartieri realizzati dall’inizio del

secolo ad oggi, ai quali sono

riconosciuti significativi elementi di

qualità architettonica, urbana, di

funzione o d’uso.



Morfologie degli impianti urbani, in cui sono leggibili le

persistenze dei grandi segni del disegno di un piano;

Elementi degli spazi aperti, materiali urbani elementari che

caratterizzano e qualificano il connettivo urbano;

Edifici con tipologia edilizia speciale, ai quali si può

attribuire un’identificazione tipo-morfologica legata alla

funzione;

Edifici e complessi edilizi moderni, riguardanti manufatti di

qualità, realizzati prevalentemente nel XX secolo;

Preesistenze archeologico-monumentali, elementi

archeologici e monumentali accertati (visibili o nel sottosuolo)

presenti nel tessuto della città contemporanea;

Deposito archeologico e naturale nel sottosuolo, indagini

archeologiche condotte nel sottosuolo pertinenti alla Città

storica;

Locali e attività di interesse storico, artistico, culturale, che

costituiscono elemento di memoria e di testimonianza culturale.



In base alla famiglia di appartenenza del

compendio e per il conseguimento degli

obiettivi di rigenerazione e di

razionalizzazione del patrimonio pubblico

individuati nel Piano di Valorizzazione,

per ognuno di essi sono state scelte

diverse misure di tutela, nel rispetto delle

indicazioni contenute nella Carta per la

Qualità e nella Guida per la Qualità degli

interventi.



Il sito è censito in tre diverse famiglie di beni:

• Morfologie degli impianti urbani dell’espansione

otto-novecentesca: Impianti con progetto unitario e

disegno urbano a struttura regolare;

• Edifici con tipologia edilizia speciale: ad impianto

nodale - Padiglione, con impianto spaziale

caratterizzato da vani unitari a campate paritetiche;

• Edifici e complessi edilizi moderni: Edifici di

archeologia industriale”.

Per il compendio è stata avviata la procedura di verifica

dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.

42/2004, al termine della quale si valuterà il possibile

stralcio dalla Carta per la Qualità.



Il sito è censito in due diverse famiglie di beni:

• Edifici con tipologia edilizia speciale:

1. ad impianto nodale - Capannone, con impianto

spaziale caratterizzato da vani unitari a campate

paritetiche;

2. ad impianto seriale – Uffici e Servizi, in cui la cellula

aggregativa costituita da singoli vani si articola

attorno allo spazio di distribuzione orizzontale;

3. ad impianto seriale complesso – Edifici Industriali

complessi, costituiti da un insieme articolato di

ambienti differenziati e caratterizzati in base alle

diverse esigenze che organizzano l’attività

produttiva.

• Edifici e complessi edilizi moderni: Edifici di

archeologia industriale”.

il compendio è soggetto a Vincolo monumentale diretto

con D.M 10/06/2014 e pur inserito di diritto nella Carta

della Qualità, l’approvazione dei relativi progetti è

subordinata al parere favorevole della competente

Soprintendenza statale.

.



Il compendio ricade in un ambito urbano censito nella

famiglia delle Morfologie degli impianti urbani

moderni: Tessuti caratterizzati dall’impianto volumetrico

degli edifici.

La Guida per la Qualità degli interventi descrive questi

tessuti come caratterizzati da un disegno d’impianto

unitario nei quali la configurazione dello spazio urbano è

correlata alla disposizione dei singoli edifici ed alla loro

conformazione volumetrica.

Per questa famiglia di beni le indicazioni per la

conservazione e la trasformazione sono finalizzate al

mantenimento dell’integrità d’impianto, pertanto le

indicazioni contenute nella scheda di valorizzazione

sono indirizzate a garantire la continuità della

configurazione urbana esistente.



COME PARTECIPARE     GLI ASPETTI PROCEDURALI



Stage 1 Valutazione e 

Short list

Stage 2 Selezione 
Vincitore

Identificazione 

dei siti



Comune a tutte le Città 

partecipanti al Bando 

internazionale

Valido per i compendi di 

proprietà di Roma Capitale 

(non Stazione Tuscolana),  

integra alcune specificità 

regolatorie per la 

partecipazione al

bando, emenda e precisa 

alcuni elementi e formule 

del Regolamento Generale.

Annex 1_Disciplinare 

tecnico integrativo

Scheda sviluppata per ogni sito in 

gara per rappresentare e normare 

le specificità di ciascun compendio, 

includendo: procedure di

trasferimento, requisiti e condizioni 

e il calendario specifico. 

Site Specific Requirements

[SSR]

Regolamento Generale 

Reinventing Cities

Allegati Integrativi (in Data Room)



In ciascuna SSR viene indicata la situazione di diritto e di fatto di ciascun compendio.

Tutti i partecipanti del team dovranno autocertificare di possedere requisiti di carattere soggettivo che comportano una

legittimazione ad avviare e successivamente formalizzare una attività contrattuale con la Pubblica amministrazione ai sensi

della normativa nazionale vigente.

Contrariamente a quanto rappresentato nel Regolamento Generale è richiesto, fin dalla fase di manifestazione di

interesse, che il raggruppamento costituito o costituendo includa uno sviluppatore, gestore o un finanziatore in grado di

realizzare il progetto proposto dal team.

Architetti, esperti in 

campo ambientale, 

sviluppatori, investitori e 

appaltatori, start-up, 

artisti, membri della 

comunità locale, 

stakeholder, ecc.

Responsabile del 

Progetto (architetto)

Esperto in Campo 

Ambientale

Rappresentante 

Unico / 

Capogruppo

Team in gara



Lancio del bando: con le specifiche di ciascun documento SSR;

- Apertura della data room (banca dati) fase 1;

- Pubblicazione online del regolamento per la manifestazione di interesse e del documento SSR per ciascun sito.

Fase 1 “Manifestazione di interesse”:

- Inserimento dei dati nella data room da parte delle città e del C40;

- Elaborazione delle manifestazioni di interesse da parte dei team partecipanti;

- Domande/risposte tramite la data room;

- Visite dei siti per i team partecipanti;

- Presentazione delle manifestazioni di interesse

Analisi delle Manifestazioni di Interesse e Commissione Giudicatrice per la selezione.



Fase 2 ‘Proposta’:

- Apertura della data room fase 2 solo ai candidati selezionati;

- Apertura delle domande/risposte e possibile dialogo con i candidati selezionati;

- Presentazione delle proposte.

Analisi delle proposte e commissione giudicatrice finale:

- Si rinvia alle norme del regolamento Generale ( ancora in modalità provvisoria);

- All’esito delle procedure suddette i reciproci impegni, i diritti e le obbligazioni verranno formalizzati mediante strumento

negoziale/convenzionale;



L’inserimento dei beni immobili nel Piano di Valorizzazione del patrimonio immobiliare ne ha determinato la classificazione

come patrimonio disponibile di Roma Capitale.

Ai sensi dell’articolo 58 della L. 133/2008 il Piano di valorizzazione ha effetto dichiarativo della proprietà e produce - ove

necessario - gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto

e pertanto si potrà provvedere alle conseguenti attività di trascrizione e voltura.

Per i beni di proprietà di Roma Capitale l’ Amministrazione ha scelto di non alienare definitivamente la piena proprietà

ma di utilizzare gli istituti della concessione o alienazione di diritti reali.

Al termine del periodo convenzionale il bene tornerà in piena proprietà e disponibilità di Roma Capitale.

Per il compendio di Stazione Tuscolana FSSU ha invece disposto la piena alienazione delle proprie aree

Ciò consente ai team partecipanti di ideare, valutare e percorrere la forma giuridica migliore per la propria

partecipazione, volendosi facilitare la accessibilità a canali di finanziamento anche attraverso strumenti più tradizionali

(credito ipotecario).



La documentazione richiesta per la Manifestazione di Interesse comprenderà tre documenti:

- Descrizione o organizzazione del team in gara;

- Presentazione del progetto e sviluppo concettuale del sito;

- Presentazione della struttura legale e finanziaria

I documenti richiesti per la prima fase - manifestazione di interesse - dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno

considerare l’uso dell’euro come valuta. Sarà ammessa la presentazione anche di una versione della documentazione in

lingua inglese, esclusivamente ai fini comunicativi; il documento in lingua inglese non sarà oggetto di valutazione.

Moduli 

scaricabili

Relazione 

formato A4 + 

Tavola 

formato A3

Documento 

formato A4



Tra i documenti relativi al bando è incluso anche un modulo redatto da ciascuna città disponibile nella cartella specifica

di ciascun sito all’interno della data room. I team sono tenuti a compilare tale modulo e includerlo nella loro proposta di

Manifestazione di Interesse. Il modulo presenterà tre sezioni principali:

1. Informazioni sul rappresentante del team partecipante;

2. Informazioni su ciascuno dei membri del team in termini di ruolo, contributo alla proposta, durata del contributo e relative e

fasi della loro partecipazione (progettazione/realizzazione/funzionamento), livello di esperienza e competenza.

3. Appendici:

- Menzione di esperienze passate rispetto a progetti simili per ciascuno dei membri del team partecipante (un massimo di

cinque esperienze per ciascun membro del team);

- Una lettera di autorizzazione che conferisca specifico mandato al capogruppo firmata da tutti i membri del team

partecipante che certifichi l’accettazione delle condizioni di partecipazione.

- Documentazione pertinente riportante le qualifiche legali e finanziarie del rappresentante del team partecipante.



La relazione di progetto (circa 10 pagine in formato A4) dovrà includere le seguenti parti:

- Una presentazione riassuntiva dell’approccio generale del progetto, obiettivi e contributo al raggiungimento degli obiettivi

del bando; - Una breve descrizione delle attività e del programma funzionale e operativo del progetto;

- Un resoconto dettagliato sul potenziale del sito, con specifico riferimento alle 10 sfide sopra descritte;

- Una breve presentazione delle soluzioni proposte per affrontare le 10 sfide sopra descritte. Nella presentazione, se

possibile, saranno indicate la programmazione e le condizioni per la realizzazione delle soluzioni;

- Una breve nota riportante la descrizione delle iniziative svolte o pianificate dal team per consultare e coinvolgere gli attori

locali e il contesto urbano circostanti nella fase di pianificazione e implementazione del progetto.

Una tavola A3 con semplici illustrazioni concettuali: schizzi di base, schemi, diagrammi, tabelle per presentare il concept,

l’organizzazione fisica e l’integrazione del progetto con l’ambiente urbano e naturale circostante. Durante la fase di

Manifestazione di Interesse, ai team partecipanti non è richiesto di fornire tavole architettoniche o progetti dettagliati. Le tavole

architettoniche non saranno pertanto valutate.



La Manifestazione di Interesse deve includere una nota nella quale verrà descritto il quadro legale-finanziario proposto dal

team in gara e pertanto saranno indicati:

- la tipologia (o le tipologie) di proposta di costituzione di diritti reali o comunque di utilizzazione del compendio immobiliare

posto a gara, in coerenza con la normativa vigente;

- la durata della fruizione in caso di concessione amministrativa o in diritto di superficie;

In questa fase, l’aspetto legale-finanziario è soltanto una dichiarazione di intenzioni da parte del team in gara. Gli

impegni definitivi del team saranno indicati nella proposta finale.

L’offerta economica – sia in termini monetari che di prestazioni aggiuntive - sarà oggetto di specifica valutazione solo nella

seconda e finale fase della gara anche in relazione a natura qualità e durata del regime giuridico proposto per ciascun sito in

ciascuna offerta.



Per ciascun sito, la Manifestazione di Interesse sarà giudicata e selezionata in base ai criteri indicati nell’Annex 1.

Ciascuno di tali criteri sarà oggetto di valutazione binaria (ON/OFF).

Sarà apprezzata la coerenza tra la composizione e le abilità del team e la natura del progetto.

Sarà valutata, altresì, l’esperienza e la capacità finanziaria del team per la valida ed efficace attuazione del progetto proposto.

Qualora un progetto proposto non sia conforme alle norme di pianificazione locale e/o nazionale o alle regole per la

presentazione delle offerte, la candidatura non sarà ritenuta ammissibile.
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