
    
      

      
 

 
Comune di Civitavecchia 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
Servizio 2 -  Sezione Politiche del Welfare  

 

Progetto “S.P.R.A.R. – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” –  

AVVISO DI RICERCA IMMOBILI  

da destinare all’accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale  

 Accreditamento Locatari 

IL DIRIGENTE 

in esecuzione alla Deliberazione di G.C. n. 127 del 20.07.2017 con la quale il Comune di 
Civitavecchia ha aderito al progetto “S.P.R.A.R. – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati” ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n.    del         ; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016 inerente “Modalità di accesso da parte 
degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la 
predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti ed  i beneficiari di protezione 
internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il 
funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”; 

Preso atto che per l’attuazione del progetto citato ha la finalità di reperire soluzioni abitative di 
breve e medio periodo in appartamenti di medie dimensioni, da mettere a disposizione, a prezzo 
concordato, a singoli e/o nuclei familiari di richiedenti asilo e rifugiati; 

AVVISA 

che il Comune di Civitavecchia, al fine di presentare una proposta progettuale per la richiesta di 
finanziamento al Ministero dell’Interno, intende esperire un’indagine esplorativa del mercato per 
verificare la disponibilità di immobili ad uso abitativo/residenziale - che posseggano le 
caratteristiche minime di seguito illustrate - da poter utilizzare per le esigenze connesse 
all'accoglienza dei suddetti migranti inviati dallo Stato.  

L’attività di accoglienza è al momento prevista indicativamente a partire dal mese di gennaio 2018  
e proseguirà per  tre anni. 

Si invitano pertanto gli interessati a manifestare l’eventuale loro disponibilità alla concessione in 
locazione di immobili rispondenti alle esigenze di seguito illustrate.  

Si precisa che con la pubblicazione e comunicazione del presente avviso il Comune di 
Civitavecchia  NON assume alcun impegno nei confronti dei soggetti che eventualmente 



manifestino disponibilità, né alla effettiva conclusione del contratto di locazione degli immobili 
proposti né all’avvio di alcuna trattativa e/o procedura in merito.  

Parimenti, la partecipazione alla presente procedura NON vincola l’offerente, avendo la stessa mero 
scopo ricognitivo di disponibilità manifestate.  

Tuttavia la presentazione di offerte di disponibilità potrà portare all'avvio di una trattativa per la 
locazione di immobili. Il tutto nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di 
contratti.  

REQUISITI ESSENZIALI E CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI INDICATIVE 
DELLA STRUTTURA.  

In relazione alla tipologia della futura utenza, gli alloggi che si propone di reperire sul mercato 
debbono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

- situati all'interno del territorio comunale e serviti da mezzi di trasporto pubblico urbano e/o 
extraurbano; 

- destinati a civile abitazione e di categoria catastale compresa tra la A3 e A5; 
- dotati di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, ecc. ) conformi alle vigenti 

prescrizioni legislative e regolamentari; 
- dotati di impianto di riscaldamento (centralizzato o autonomo); 
- adeguati agli standard edilizio-urbanistici vigenti; 
- non interessati da abusi edilizi non sanati o non condonati; 
- in buono stato di conservazione tale da non richiedere opere di manutenzione per 

l’immediato utilizzo dell’immobile (fatta eventualmente eccezione per la tinteggiatura); 
- arredati, pur con standard minimi. 

 
CORRISPETTIVO 

Si precisa che il contratto di locazione sarà sottoscritto dall’ente gestore, che intratterrà i rapporti 
con la proprietà dell'immobile, mentre i canoni saranno corrisposti dal Comune di Civitavecchia 
direttamente al Locatore .  

Dovrà essere indicato il canone mensile di locazione e comunque il corrispettivo dell'affitto sarà 
proporzionale al numero di persone ospitabili.  

DURATA 

Il contratto di locazione avrà durata non oltre il 2020, salvo eventuali proroghe disposte dal Servizio 
Centrale. 

Trattandosi di progetto finanziato con fondi non ricadenti nel bilancio comunale, in caso di 
esaurimento del finanziamento l’Amministrazione interromperà in qualsiasi momento, con 
preavviso di gg. 30, il contratto in essere. 

INVITA 

a)  le agenzie immobiliari i cui operatori siano in possesso del requisito dell’iscrizione al Ruolo 
Mediatori presso la CCIAA L. 39/89; 

b)   i privati cittadini proprietari di appartamenti siti nel territorio comunale; 

 



che intendono immettere nel mercato cittadino le abitazioni per l’affitto, a prezzo concordato, ai 
soggetti richiedenti asilo e/o rifugiati e titolari di protezione umanitaria e rientranti nel progetto 
SPRAR a partecipare e chiedere l’accreditamento quali locatari di abitazioni – progetto SPRAR. 

I soggetti che intendono accreditarsi devono dimostrare: 

gli interlocutori di cui al punto a): 

- iscrizione al Ruolo Mediatori presso la CCIAA L. 39/89; 
- titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione; 
- che gli alloggi risultino immediatamente disponibili e liberi da persone; 
- che siano arredati con standard minimi; 
- certificato di agibilità dell’immobile o dichiarazione sostitutiva del proprietario ai sensi DPR 

445/00 attestante che l’immobile è a norma ed idoneo all’utilizzo cui è destinato; 
 
gli interlocutori di cui al punto b): 
 

- titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione; 
- che gli alloggi risultino immediatamente disponibili e liberi da persone; 
- che siano arredati con standard minimi; 
- certificato di agibilità dell’immobile o dichiarazione sostitutiva del proprietario ai sensi DPR 

445/00 attestante che l’immobile è a norma ed idoneo all’utilizzo cui è destinato; 
 
Non sono ammissibili accreditamenti per locazioni parziali dell’appartamento con riserva al 
proprietario di parti dello stesso. 
 
E’ ammissibile l’accreditamento solo per locazioni di appartamenti arredati. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
 
I soggetti interessati all’accreditamento dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio 
protocollo del Comune di Civitavecchia, a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata o a mezzo di consegna a mano entro e non oltre le ore 17,00 del giorno  10 
ottobre 2017 un plico chiuso con l’indicazione del mittente con relativo indirizzo e recante la 
seguente dicitura “domanda di accreditamento locazione sociale progetto SPRAR”. 
 
Il plico presentato, a pena di non ammissione all’accreditamento, deve contenere, al suo interno, i 
seguenti documenti: 
 

a. istanza di accreditamento secondo il modello “allegato 1” contenente l’oggetto, l’indirizzo, 
il numero di telefono e di fax, l’eventuale indirizzo e-mail e il codice fiscale del locatore e/o 
del legale rappresentante (in caso di agenzia immobiliare) con la quale chiede di essere 
ammesso all’accreditamento locazione sociale-progetto SPRAR; 
 

b. dichiarazione sostitutiva di notorietà “Allegato 2” resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00, 
timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile dal proprietario dell’immobile o del 
legale rappresentante all’agenzia immobiliare attestante: 



b.1 di essere iscritta alla CCIA di ________________,  alla voce ___________________ al 
numero__________ a far data _______________-che il nominativo della persona designata 
a rappresentare ed impegnare legalmente la società è _______________________ e che non 
sussistono procedure fallimentari; di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3 legge 27 dicembre 1956 
n. 1423 e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste ex art. 10 legge 575/65 (tale 
dichiarazione è richiesta solo per le agenzie immobiliari); 

b.2 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali; 

b.3 che la data di costruzione dell’immobile è__________ ovvero che la data presunta di 
costruzione dell’immobile è___________________; 

b.4 che l’appartamento è dotato dei seguenti arredi, i mobili e gli elettrodomestici: 

 1) ………………………………………………………….. 

 2) ………………………………………………………….. 

c. estratto dell’atto di proprietà o copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione; 

d. planimetria dell’alloggio e delle relative pertinenze in scala adeguata; 

e. certificato di agibilità dell’immobile o dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/00 attestante 
che l’immobile risponde alle caratteristiche strutturali di idoneità ed abitabilità ed è idoneo 
all’utilizzo cui è destinato; 

f. documentazione fotografica idonea a rendere una compiuta cognizione dell’appartamento da 
locare; 

g. eventuale specifica delega del proprietario; 

h. ultimo rendiconto consuntivo spese condominiali, ove esistente; 

i. indicazione dell’importo del canone di locazione quantificato in €/mq soggetto a successivo 
concordato. 

ACCREDITAMENTO LOCATARI PROGETTO SPRAR 

Tutti coloro che avranno presentato la domanda secondo le disposizioni del presente avviso in 
possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell’elenco dei locatari – Progetto SPRAR – e 
collocati in graduatoria mantenendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda al 
protocollo dell’Ente. 

In sede di primo accreditamento saranno prese in considerazione solo le istanze pervenute a partire 
dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro il termine di cui sopra. 

Gli Uffici competenti provvederanno all’effettuazione dell’istruttoria amministrativa ed alla 
valutazione, con sopralluogo da parte del personale tecnico, degli alloggi ritenuti adeguati alle 
esigenze dell’utenza. 



Il nominativo del proprietario dell’alloggio, così individuato, sarà inserito nell’elenco dei locatari 
disponibili alla locazione. 

L’elenco dei soggetti accreditati sarà pubblicato sul profilo del Committente entro dieci giorni dalla 
data di scadenza del presente Avviso che costituirà a tutti gli effetti notifica agli interessati. 

L’accreditamento ha durata fino alla conclusione del progetto e del finanziamento, fermo restando 
l’obbligo da parte di ciascun locatore accreditato di comunicare eventuali variazioni. 

L’elenco dei soggetti accreditati sarà aggiornato mensilmente prevedendo l’inserimento di altri 
locatari che avranno presentato istanza successivamente alla data di scadenza del presente avviso. 

L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di sottoscrivere contratto 
di locazione con l’Ente, bensì il fatto di essere iscritti nell’elenco dei locatari accreditati fra i quali il 
Comune potrà effettuare la scelta sulla base di quanto di seguito indicato: 

 

- numero di persone da ospitare in una medesima abitazione. I rapporti che saranno presi in 
considerazione saranno i seguenti: 

o 4 persone 60/75 mq; 
o 5 persone in su 76/95 mq; 

 
- canone locatizio a metro quadro più vantaggioso nel rapporto qualità e prezzo. I parametri 

che saranno presi in considerazione per determinare la qualità/prezzo sono stabiliti in 
funzione della tipologia delle abitazioni, dell’ubicazione, del livello di piano, della vetustà e 
dello stato di conservazione e manutenzione degli alloggi. 

In relazione alla tipologia: 

- 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); 
- 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4); 
- 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5); 

 

In relazione all’ubicazione: 

- 1,10 per il centro edificato di___________ 
- 0,90 per i centri _________________ 

In relazione al livello di piano, limitatamente ad immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, 
si applicano i seguenti coefficienti riduttivi: 

- 0,90 per le abitazioni situate a piano terreno; 
- 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all’ultimo piano; 
- 1,20 pe le abitazioni situate al piano attico. 

 

Per le abitazioni situate al quarto ed ai piani superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i 
coefficienti previsti ai punti 2) e 3) sono ridotti rispettivamente a 0,95 e a 1,10; 



in relazione alla vetustà si applica un coefficiente di rivalutazioni del prezzo per ogni anno 
decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell’immobile e stabilito nel modo 
seguente: 

1% per i successivi 15 anni 

0,50 per gli ulteriori 30 anni 

Esempio: 

1) Alloggio tip. A4 età 20 anni in centro storico a piano terra, offerta €. 6,00/mq 
Coefficiente di rivalutazione: 20-6=14x1%= 14% 
Offerta convenzionale (6x0,80x1,10/0,90) x 1,14=_________ €/mq. 
 

2) Alloggio tip. A4 età 6 anni in centro abitato piano 4° senza ascensore, offerta €._____ /mq 
coefficiente di rivalutazione : 6-6=0 
Offerta convenzionale (______x0,80x1,0/0,95)=________€/mq; 

 

3) Alloggio tip. A4 età 6 anni in centro abitato piano 4° con ascensore, offerta €._____,00 /mq 
coefficiente di rivalutazione: 0 
Offerta convenzionale (______x0,80x1,0/1,0)=________€/mq; 

A parità di condizioni si terrà conto dell’ordine di presentazione della domanda al protocollo 
dell’Ente. 

Il Comune di Civitavecchia in considerazione dell’urgenza di provvedere all’attuazione del Piano di 
Accoglienza, procederà comunque all’individuazione dei locatari nel caso in cui le offerte di 
abitazioni siano in numero inferiore o pari al numero considerato necessario. 

Il perfezionamento del rapporto di locazione avverrà attraverso la sottoscrizione del contratto, nella 
forma consentita dalla legge, da stipularsi tra l’Ente Gestore e il locatore accreditato, nel quale sono 
precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti in causa. 

La sottoscrizione del contratto e relativa registrazione è obbligatoria ed esplica i suoi effetti tra le 
parti. 

E’ comunque facoltà dell’Ente sospendere la locazione o prorogare i termini secondo le decisioni 
assunte dai soggetti gestori del progetto SPRAR senza che il locatore possa nulla a pretendere 
dall’Amministrazione Comunale. 

CLAUSOLE DI NON AMMISSIONE E/O CANCELLAZIONE 

Costituiscono clausole di non ammissione: 

1. Il mancato possesso dei requisiti richiesti. 

 

Costituiscono cause di cancellazione, il verificarsi di anche una soltanto delle seguenti circostanze: 

1. Mancata comunicazione di variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite ed 
alle dichiarazioni rese; 



2. Qualora dalle verifiche eseguite, non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e 
dichiarati; 

3. Accertata grave inadempienza contrattuale e/o accertata irregolarità nella fase di 
partecipazione alla procedura e/o non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e 
delle informazioni fornite. 

AVVERTENZE 

Il locatore dovrà garantire l’esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni inserite nella 
istanza di accreditamento. A tal proposito si avverte che le dichiarazioni sostitutive rese dal 
soggetto che partecipa alla valutazione per l’accreditamento a norma del D.P.R. 445/2000, sarà 
assoggettata a controllo. 

Si avverte infine che, a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di procedere 
a controlli sia a campione che nel caso in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 
informazioni fornite nelle dichiarazioni rese da qualsiasi dei concorrenti. 

Qualora da tali controlli emergano dichiarazioni non veritiere, il dichiarante, ferma la responsabilità 
penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., decade dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni (Art. 75 D.P.R. n. 445/2000). 

PRECISAZIONI 

La proposta non è impegnativa per l’amministrazione che con la pubblicazione del presente avviso, 
non si impegna in alcun modo alla sottoscrizione di alcun contratto, pertanto gli offerenti non 
potranno rivendicare alcun diritto al rimborso spese per la presentazione dell’offerta. 

Il Comune di Civitavecchia non assume nei confronti delle Ditte, alcuna responsabilità in relazione 
all’eventuale accreditamento avvenuto sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere. 

PUNTI DI CONTATTO 

Per tutte le informazioni relative al presente avviso, alle modalità di svolgimento del servizio in 
questione e per il ritiro dei moduli di istanza di accreditamento, gli interessati possono rivolgersi al 
Comune di Civitavecchia – Servizio 2 Sezione  Politiche del Welfare   

Tel. 0766590766 - 0766590793 

L’istanza è inoltre disponibile sul sito internet del Comune di Civitavecchia  
www.civitavecchia.gov.it  

 

 

 

 

 

 

 

 


