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INTERESSE PER

Con la presente noto, ottesa la scorso rispondenzo di operatori economici che hanno manfestoto interesse
olla proceduro del diologo competitivo in oggetto, visto che sono pervenute domonde inferiori a 3, si
rioprono I termini di cui oll'owiso in oggetto per aioni 75 conseeutivi dallo pubblicozione del presente
comunicoto . Rimone inteso la focoltù delfEnte di selezionore il libera scelto gli operotori idonei anche in
numero inferiore o 3, owero in coso di numero superiore o 3 procedere con selezione comparotivo
ottraverso commissione esterno , così come indicato nell'owiso pubblico . L'owiso in manifestozione di
interesse ho solo volore ricognitivo non precostituendo dlcun diritto ocquisito per il richiedente.
L'Amministrozione sorù libero di ogni volutozione secondo criteri che riterrà opportuni per la indizione dello
successivo fose di gora . Le volutozioni soronno ossunte con otto pubblico ed inserite nell'Albo pretorio sul
sito istítuzionale olfine di uno trosporente informozione agli interessati . Non soranno fornite comunicozioni
riseNote.
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-

díalogo competitivo -

AWISO
Premessa
Con il presente awiso pubblico, il Comune di Tolfa intende procedere alla realizzazione di un piano di zona
s.severa nord v. delle Magnolie attraverso concessione del diritto superfìciario 99 anni ad un operatore
Economico così definito dall'art.45 del Dlgs 50/2016. L'intervento urbanistico unitario potrà essere attuato
per comparti attuativi secondo specifica programmazione comunale .

,

contenuti generali
ll Comune di Tolfa ha awiato la procedura ai sensi della t.R. 36/87 art. 4 per la realizzazione di uno urbanistico

strumento attuativo

ai fini del

soddisfacimento abitativo

di

edilizia residenziale

convenzionata/sowen2ionata secondo le procedure dellaL.767/62 nelquinquennio 2 OI7
programma abitativo a carattere sociale - convenzionato a prezzo concordato .

-

pubblica

2022 inserito nel

ll Piano dizona S. Severa Nord , attua il programma dicompletamento urbanistico delvigente PRG approvato
con DGR n'2801 del 18.7.1975 nelle zone residenziali di completamento RE1-RE2 RE3 . Inoltre incrementa
la dotazione della Frazione S.Severa Nord delle aree di uso pubblico per standard collettivi DM 14rt4/68 nelle
quantità superiori al fabbisogno insediativo.

ll

Piano di Zona S.Severa Nord, si colloca come un intervento edilizio e terziario. ad alto contenuto
ambientale - paesaggistico . I servizi pubblici sono prevalentemente costituiti da un'area a verde sportivo
attrezzato, un ampliamento dell'edificio scolastico ed una nuova stazione dell'Arma dei Carabinieri . lnfine
trova sistemazione ed ampliamento anche l'attuale chiesa e canonica quale servizio primario ditipo religioso
e di accoglienza sociale

.

ll Piano di Zona S. Severa nord si attua anche in applicazione della t.R. n'22017 sulla rigenerazione urbana,
di aree aventi caratteristiche aggregative per quartieri periferici, prevedendo interventi residenziali pubblici
e privati volti al miglioramento delle condizioni abitative. Nel contempo il PDZ si pone l'obiettivo di dotare
l'area di spazi verdi e di riqualificazione del paesaggio naturale nella Frazione di S.Severa nord.
tabelle dimensionali del Piano diZona S. Severa allegatialla Del. CC n'62 de19.11.2017 sono costituiscono
i dati numerici dell'intervento edilizio - urbanistico . Sono in seguito riportati ed allegati nell'awiso .
Le

Procedimento di attuazÌone

Atteso che f iter autorizzativo urbanistico, applica i requisiti dell,art.4 L.R.
36/g7 e dell,art. 2L.R. n" 7 t2orT
l'intervento si pone come obiettivi :
- La concessione del diritto di superficie al soggetto attuarore - promotore ai sensi e per gli effetti

-

della

1.448/98 arr. 35

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie secondarie
, compreso i servizi di base alla
collettivita ed in cessione al Comune di Tolfa
La realizzazione compensativa di servizi pubblici integrati alla collettivita
del comune di Tolfa e di
proprieta di quest,ultimo

La realizzazione della volumetria residenziale convenzionata nei limiti di edificabilita
in favore del

soggetto attuatore

ll procedimento di attuazione e di aggiudicazione intende applicare la metodologia di cui alt,art.
fl

-

Dlgs

5Ol2Ot6 s.m.i. - dialogo competitivo
La motivazione è ricondotta nella Relazione Unica di aggiudicazione di cui all'art.99
ed art. 139 del Dlgs
5012076 , parte integrante dell'invito alla negoziazione e dÌalogo, quale fase digara .

Costituiscono scelta predeterminata dei requisiti sui quali awiare il dialogo competitivo tra gti
operatori
Economici selezionati ed invitati, iseguenti criteri :
Copacità operotive e reolizzative ne! settore detle opere residenzioti pubbliche in pioni Attuotivi di
pubblÌco utifiù .

-

'

'
'
-

CopocitA orgonizzotivo e costruttiva nella compressione dei tempi e razionolizzazione della spesa in
un giusto ropporto quolità/pÌezzo/beneficio.

Capdcità costruttiva ottraverco I'impiego dielementi con coratteristiche dicontenimento energetìco,
uso di energie rinnovabili e bassi costi monutentivi
Copocità finonziaria e manogeriole nella gestione dello costruzione con moteriali e tecnoloqie
innovative o basso costo e con requisiti di efficientomento energetico
Capacito di quolificare l'Opero Pubblico compensativo in fovore del comune diTolfo , ottre od offrire
un piono gestionole dell'intervento monutentivo nell'interesse pubblico dello collettivitA
Copocito di oÍÍrire un prodotto architettonico di quolità, contenuto di ecosostenibilità e di pregevole
qualità, per un coerente inserimento nell'dmbiente circostonte
Copocità di assumere in "general controct" Ia orgonizzazione complessivo dell'interuento onche con
soluzioni strolcio - modulari ed integrative nella complessitù del piono Urbonistico

Procedimento di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 64 Dlgs 50/2016 si applica il criterio di cui all'art. 95 comma 6 Dlgs 50/2016 - criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiose nel rapporto qualità / prezzo . Suddetto rapporto, tende ad
individuare un operatore Economico in grado di completare l'intervento di edilìzìa residenziale pubblica
convenzionata attraverso un programma diopere che coniughi l'utilità del Comune di Tolfa ed il prezzo di 1"
cessione delle unità abitative, corrispondente a valorieconomlci predeterminati dal Comune stesso. La fase
di dialogo competitivo potra essere eseguita per comparti e sub comparticosì come individuati nella tabella
riassuntiva dimensionale del PDZ secondo programmazione determinata dall'Ente Locale. I comparti
edificatori ammessi a dialogo non potranno essere inferiore indicativamente a 10.000 mc f.t. di residenziale.
Le opere di urbanizzazioni primarie e secondarie saranno rapportate in giusta percentuale sull'intero delle
opere stesse. Nonostante ciò permane l'obbligo di fissare il parametro valutativo nell'opera pubblica
compensativa a carico del partecipante alla fase di dialogo .
ll procedimento di aggiudicazione prevede l'acquisizione di una offerta tecnico

seguenti parametri di valutazione

:

-

economica , la quale fissa i

-

-

-

1- Valore tecnico architettonico della proposta progettuale , con particolare riferimento alle
tecnologie costruttive, ai materiali di bio edilizia ed alla integrazione tipologica nel contesto di S.
Severa nord
2- valore ambientale di inserimento nel contèsto urbano e nell'uso di soluzioni atte al
conténimento energetico passivo. Uso di fonti di energia rinnovabile di razionalizzazione delle
risorse naturali, Contenimento dei costi manutentivi delle opere pubbliche cedute al Comune di
Tolfa
3- valore della accessibllfta ai dlversamente ablli negli spazi pubblici e privati, alle residenze, alle
aree esterne ed alle unlta abitatlve
4 - valore del cronoprogramma costruttivo con particolare riferimento alla individuazione dei

tempi di costruzione delle opere pubbliche rispetto alle opere residenziali convenzionate
5 - valorè dell'opera pubblica compensativa di proprieta del comune dÌ Tolfa . Opera intesa a
potenziare la coesione sociale e culturale della comunlta tofetana , ad Incrementare il valore
identltario del patrlmonio archltettonico ed amblentale , nonché a migllorare l'accesslbilita e la
fruizione del Borgo Storico di Tolfa e delle infrastrutture esistenti .
5 -valore del prezzo di costruzlone e di l" cessione delle unita abitatlve.
7- valore del prezzo di manutenrione complessivo delle opere pubbliche e delle unità resldeneiali

Suddetti parametri saranno meglio descritti nel Bando di Gara e Relazione Unica artt.99- 139 Dlgs 50/2016
successiva alla selezione degli Operatori da invitare al dialogo competitivo.
Gli Ooeratori Economici da invitare a successiva gara in dialogo competitivo saranno in numero minimo di 3
comma 3 .
(tre) così come previsto all'art. 91 comma 2 Dlgs 50/2016 introdotto nell'art.

g

Procedimento di selezione

awiso pubblico esteso ad ogni Operatore Economico avente
il possesso dei requisiti e capacità sopra indicate . In particolar modo nella fase di selezione degli Operatori
da invitare a dialogo sono fattori e documenti di valutazione :
La oresente manifestazione di interesse riveste

-

a) Numero di residenze realizzate in Piani di Zona, in Programmi Integrati o Piani di Iniziativa Privata
b) Valore economico stimato delle residenze reelizzate in Piani di Zona, in programmi Integrati o
Piani di Iniziativa Privata suddivisi per o8ni intervento
zona ,
cl Valore economico stimato delle opere pubbliche e di urbanizzazione realizzate nei Piani di

Programmi Integrati o Piani di Iniziativa Privata
d) Realizzazione di Accordi di Programma , e/o Piani Attuativi di urbanistica compensatlva o
pubblica
concertata, tendente alla realizzazione di opere pubbliche, owero con caratteristiche di

utilita.
-elPartecipazioneedassegnazionedirisorseprovenientidaBandiRegiona|i,per|acostruzionedi

-

alloggi in edilizia convenzionata/sowenzionata o social housinS '
f) Qualificazione soA nelle categorie e classifiche adeguate alla entita delle opere di urbanizzazioni
primarie e secondarie da realizzare

gl Descrizione e presenlazione aziendale dell'operatore Economico, delle caratteristiche statutarie
in relazione alle finalita dell'awiso .
richiedente invito alla
tale documentazione dovra essere fornita a cura dell'operatore Economico
partecipazionede|successivodia|ogocompetitivo.Laforma,|edimensioniedilcontenutosonoin
libera scelta di Presentazione .

requisiti dovrà essere allegata
Oltre alla suddetta documentazione comprovante il possesso dei

:

h) istanza in carta intestata avente per oggetto : "Piono di Zona S, Severo Nord. Monifestazione di
interesse ollo oortecioozione ollo oaro neooziota attroverso dialooo comoetitivo art. 64 Dlos 50/2076richiesto di invito "
i) visura camerale CC.I.M dell' Operatore Economico con oggetto statutarlo

l) DURC in validità
m) dichiarazione personale del legale rappresentante sul possesso dei requisiti soggettiviart. 80 Dlgs
50/2016 sulla insussistenza dei seguenti reati :
penale owero delitti commessi awalendosi
a) delitti, consumati o tentdti, di cui agli afticoti 416. 416-bis det codice
dette condizioni previste dal predetto aÈicoto 416-bis owero al fine di agevolare lbxività delle associazioni
previste dallo stesso afticotq nonché per i detitti, consumati o tenbti, previsti dall'aIÙ@!P-Z-dg!-dee@!9 del
Presidente della Repubbtica g ottobre 1990' n' 309' dan'articolo 291-ouater del

iÀrOOtio

ZS gennuio

lgZZ n. +Se aall'artiato 260 del decreto lM

in quanto

quadro
riconducibili alla partecipazione a unbrganizzazione ciminale, quale defrnita all'afticolo 2 della decigione
2 008/84 I /GA I -del. consiglio

;

321' 322. 322-bis'
b) detìtti, consumati o tenbti, di cui agli afticoti 317. 318. 319- 319-ter..3lg-ouater. 320.
penale
nonché
atl'd4icalp--2635--dcL--@di@
det
codice
356
355
354.
h!s, 3Si. 353-bis.

34L

e
b-b,f"t*comunicdzionisocialidicuiagtiafticoli262le2622delcodÌcecivile:
c) frode ai sensi dett'afticolo 1 della anvenzione relativa alla ttrteta degli interessi fnanziari delle Comunità
europee;
e di eversione dell'ordine
d) delixi, consumati o tentdti, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,

costituzionale

reati terroristici o

reati connessi alle attività

terroristtche;

criminose

proventi di anività
deltti di cuÌ agti artimti 648-bis. 648-ter e 648-ter.1 del codice Denate. n:cictaggio di
22 aiuono 2007 n' 109 e
teaislativo
o frnanziamento del terrorismo, quali defrniti allbtticolo I del decreto

e)

;

a zi o n i
con il decreto legislativo 4 marzo
n fruttamento det lavoro minorile e altre forme di tratta di essei umani definite
2014,n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, t'incapacità di contrattare con la pubblica
s u cce ss i ve, m od i fr

amministrazione.

-

n) copia documento di identita del legale rappresentante

documentale conoscitiva
Durante il procedlmento di selezione la sA potrà chiedere o8ni integrazione
Tutte le richieste di
atta a meglio qualificare l'operatore Economico de invitare a successivo dialogo'
sopra' saranno awiate a mezzo PEC
informazioni specifiche e dati dimostranti ifattori di valutazione cui
e nello stessa modalità ricevute .

Ne|casodirichiestediinvitoa|dia|ogosuperioria3,saràistituitaappositacommissioneesterna
economico - Sestionale degli opèratori
oualificata atta a valutare e meglio ponderare il valore tecnico sarà composta :
Economici da invitare a dialo8o competitivo ' La commissione
-DirigentediEnteRegiona|e/comuna|econqua|ificaal|agestioneerea|izzazionediinterventi
residenziali Pubblici

-DirigentediEnteRegiona|e/oprofessionistaconqua|ificagestiona|eeprogettua|eininterventidi
edilizia residenziale Pubblica

per valutazione del valore e congruità
Professionista con qualifìcate tompetenze economiche
delle opere realizzate

La commissione durate le sedute che riterrà opportuno redigerà verbali di valutalione con riferimento ai

fattori ed indicatori fissati nel presente awiso.
A conclusione del procedimento di valutazione saranno individuati 3 Operatori Economici da invitare a
dialogo. Nel verbale conclusivo se ne daranno le giustificazioni opportune le quali rìsulteranno insindacabili
per la SA. In caso di partecipazione fino a 3 Operatori Economici ldonei ,glistessi saranno ammessi di diritto
senza pre valutazione . In caso di partecipazione di l solo Operatore Economico, se ritenuto idoneo per i
requisiti di cui sopra si applicherà comunque un dialogo competitivo con l'Amm.ne Comunale al fine di
verificare la congruità della proposta, delle opere pubbllche compensative e dei valori economici di 1"
cessione delle unità abitative, il tutto nell'interesse esclusivo del Comune diTolfa .
La documentazione e la tfasmissione

Tutta la documentazione richiesta nel presente awiso di manifestazione di interesse dovra essere fornita in
formato digitale (pDF - abdobe) in tavole A4 - A3 nel numero ed impaginazione che l'Operatore riterra più
opportuno. Dovranno altresì essere specificati :

-

Indirizzo legale
Recaoiti telefonìci
PEC

per comunicazioni

Tutta la documenta2ione ivi riportata dovrà essere spedita a mezzo

PEC al seguente

indirizzo

:

protocollotolfa@leralmail,it entro e non oltre il 30'giorno di pubblicazione del presente awiso sul
sito lstituzionale del Comune di Tolfa
FAQ

Eventuali richieste di quesiti , specifiche tecniche o amministrative dovranno essere inviate al seguente
indirizzo :- arch, Ermonno Mencdrelli Dresso - Drotocollotolfo@teoalmail'it

fornite sempre a me22o PEC entro gli ultimi 3 giorni utili di scadenza del presente
awiso. Si informa che il piano di Zona è pubblicato integralmente sul sito istituzìonale on line
Le risposte saranno

"COMUNE DI TOLFA"

.

Procedure di salvaguardia
costituìsce diritti alcuno ai partecipanti alla manifestazione di
selezionare alcun
interesse,ne alla fase del dialogo competitivo successivo. L',Amm.ne sarà libera di non
intervenlre
Ooeratore Economico e di non aggiudicare la procedura in questione se dovessero
oggetto e le sue
motivazioni ostative di pubblico interesse che possano pregiudicare l'intervento in

ll presente awiso pubblico non pre

'

finalità oubblicistiche

-

.

lll-0766.93901
il Responsabile del procedimentoè: arch. Ermanno Mencarelli - servizio
Í.to
- uúonistica
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