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Avviso di disponibilità per la locazione di n. 11 unità immobiliari ad uso abitativo site in Roma, ai 

sensi del Regolamento per la disciplina delle locazioni dell’I.P.A.B. “Sodalizio di San Michele 

Arcangelo ai Corridori di Borgo” approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 26 del 

18 ottobre 2019. 

 

Ente appaltante: SODALIZIO DI SAN MICHELE ARCANGELO AI CORRIDORI DI BORGO, di seguito 

“Ente” o “Istituto”. 

C.F. 80089370581 – email: operapiasanmichelearcangelo@gmail.com  

pec: operapiasanmichelearcangelo@pec.it.  

Sede legale: Circonvallazione Trionfale, 23 – 00195 Roma. 

Sistema di gara: Procedura aperta. 

Forma d’appalto: pubblico incanto con aggiudicazione all’offerta più alta.  

Finalità del bando: locazione di superfici immobiliari, ad uso abitativo, di proprietà dell’Ente, come 

individuate nelle Schede di locazione in allegato al presente avviso. 

Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione all’offerta più alta.  

Durata della locazione: anni 4 (quattro) rinnovabile per uguale periodo, ai sensi dell’art. 7 del 

regolamento per la disciplina delle locazioni dell’I.P.A.B. “Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai 

Corridori di Borgo” approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 26 del 18 ottobre 2019, 

di seguito “Regolamento”, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Canone locativo annuo di locazione a base d’asta: si vedano le relative Schede di locazione in 

allegato al presente Avviso. 

Oneri accessori: si vedano le relative Schede di locazione in allegato al presente Avviso. 

Cauzione: si vedano le relative Schede di locazione in allegato al presente Avviso. 

Spese di stipula del contratto: a carico dell’aggiudicatario, ad eccezione delle spese di registrazione 

che saranno dovute nei modi previsti dalla vigente normativa in materia.  

La documentazione è disponibile per visione e copia d’atti presso la sede dell’Ente e sul sito 

http://www.operapiasanmichelearcangelo.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 03/03/2020. Le offerte dovranno 

essere redatte utilizzando modalità e modulistica allegata al presente Avviso, pena l’esclusione.  

Data apertura plichi: il giorno 09/03/2020, alle ore 10:00, in seduta pubblica presso la sede 

dell’Ente.  

Responsabile del Procedimento: dott. Emanuele Faiola 

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio.  

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA 

Si rende noto che il giorno 09/03/2020, alle ore 10:00, presso la sede del Sodalizio di San Michele 

Arcangelo ai Corridori di Borgo, Circ.ne Trionfale n. 23 - 00195 Roma, si svolgerà una procedura di 

gara per l’assegnazione in locazione di unità immobiliari aventi destinazione d’uso abitativa, site a 

Roma, in via di Ripetta n. 234, in circonvallazione Trionfale n. 23 e in via di Forte Braschi n. 96, come 

individuate nelle Schede di locazione allegate al presente Avviso. 

mailto:operapiasanmichelearcangelo@gmail.com
mailto:operapiasanmichelearcangelo@pec.it
http://www.operapiasanmichelearcangelo.it/
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Si procederà all’aggiudicazione della locazione in base al criterio dell’offerta più alta tra quelle 

pervenute rispetto al canone di locazione individuato nelle relative Schede di locazione allegate al 

presente Avviso.  

Si procederà all’aggiudicazione della procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida, pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.  

Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato le offerte più alte di pari importo, si procederà alla 

sospensione della seduta e alla fissazione di nuovo termine per i soli migliori offerenti, per l’invio di 

una nuova offerta superiore alla precedente, da effettuarsi con le stesse modalità indicate nel 

presente avviso. Il mancato invio della nuova offerta varrà come rinuncia e l’immobile verrà 

assegnato al migliore offerente non rinunciatario. In caso di assenza di ulteriori offerenti, l’Ente 

provvederà a dare inizio ad una nuova procedura di assegnazione. 

Le domande e le offerte economiche saranno esaminate e valutate in seduta pubblica, presso la 

sede dell’Ente, il giorno 09/03/2020 alle ore 10:00, da una Commissione di gara composta da tre 

membri appositamente nominati dall’Ente. 

Relativamente ai rapporti contrattuali susseguenti la definitiva aggiudicazione della presente 

procedura, si rinvia a quanto stabilito nello schema di contratto predisposto, facente parte della 

documentazione di gara, al quale potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni condivise 

tra le parti ma che non ne alterino il contenuto sostanziale. 

 

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

Per la descrizione delle unità immobiliari si vedano le relative Schede di locazione in allegato al 

presente Avviso. 

È fatto obbligo per i partecipanti, prima della presentazione della domanda, di aver preso visione 

dell’immobile tramite sopralluogo, da effettuarsi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei seguenti giorni: 

- giorno 10/02/2020 per le unità immobiliari site in Via del Forte Braschi, 96, Roma; 

- giorno 11/02/2020 per le unità immobiliari site in Circonvallazione Trionfale, n. 23, Roma; 

- giorno 12/02/2020 per le unità immobiliari site in Via di Ripetta, n. 234, Roma 

Un incaricato dell’Ente sarà a disposizione per consentire il sopralluogo e per rilasciare l’attestazione 

di avvenuto sopralluogo. 

 

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONDUTTORE 

Le superfici immobiliari saranno concesse in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 

con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi 

sorta.  

Lo stato manutentivo delle superfici immobiliari oggetto della procedura di gara sarà quello 

risultante alla data di formale consegna delle stesse in favore del conduttore, senza che da questi 

possano essere sollevate eccezioni e/o riserve di alcun genere. Il conduttore non potrà avanzare 

pretese a qualsiasi titolo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatto salvo 

quanto concordato in sede contrattuale. Gli eventuali interventi di ristrutturazione potranno essere 

effettuati interamente a cura e spese del conduttore, previa valutazione e formale approvazione del 

progetto da parte dell’Ente. Le modalità di rimborso delle spese sostenute, previa quantificazione 

economica degli interventi e a condizione che tali lavori determinino un miglioramento delle 
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condizioni dell’immobile, saranno definite in sede contrattuale. Sono considerate opere di 

miglioramento i lavori che comportano un effettivo aumento di valore dell’immobile. 

È obbligo del conduttore trasmettere all’Ente, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione 

dell’esecuzione delle lavorazioni di cui sopra, le dichiarazioni di legge attestanti la conformità delle 

opere realizzate rispetto alle normative di riferimento, nonché la rendicontazione delle spese 

sostenute per l’esecuzione degli interventi effettuati. È obbligo inderogabile del conduttore 

utilizzare le porzioni immobiliari concesse in locazione per esclusivo uso abitativo.  

  

ART. 4 – DURATA DELLA LOCAZIONE 

Il contratto di locazione avrà la durata di anni 4 (quattro) rinnovabile automaticamente per uguale 

periodo, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il contratto di 

locazione non potrà essere rinnovato automaticamente dopo la seconda scadenza, ai sensi del 

comma 2 dell’art. 7 del Regolamento. La stipula definitiva del contratto di locazione con 

l’aggiudicatario della procedura di gara è subordinata alla consegna, a pena di immediata decadenza 

dell’aggiudicazione, di un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone di aggiudicazione 

nonché, ove previsto, alla corresponsione delle ulteriori somme di cui al successivo art. 8. 

Premesso quanto sopra l’aggiudicatario si impegna a prendere in consegna le superfici immobiliari 

entro 3 (tre) giorni dalla formale comunicazione di aggiudicazione inoltrata a mezzo PEC ovvero 

Raccomandata AR. Qualora, per qualsiasi ragione, l’aggiudicatario non prenda in consegna i locali 

nei termini sopra indicati, rimane fermo, anche a titolo di penale, l’obbligo per il conduttore del 

pagamento del canone locativo sin dalla data della comunicazione di disponibilità dei locali stessi. 

Alla scadenza del contratto, ove non rinnovato, l’immobile dovrà essere restituito in buono stato di 

conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall’uso diligente, libero da cose e 

persone.  

 

ART. 5 – CANONE LOCATIVO A BASE D’ASTA 

Il canone locativo annuo posto a base d’asta è individuato nelle Schede di locazione allegate al 

presente Avviso.  

 

ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 

Il pagamento del canone locativo in favore dell’Ente dovrà avvenire con rate mensili uguali e 

anticipate, entro il giorno 5 di ogni del mese, mediante accredito diretto sul c.c. bancario dell’Ente. 

Il canone locativo di aggiudicazione, a partire dal secondo anno di locazione sarà aggiornato 

annualmente nella misura massima consentita dalla legge, attualmente pari al 75% della variazione, 

accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi 

nell’anno precedente. 

Per il pagamento del canone di locazione è obbligatoria l’attivazione dell’addebito automatico 

tramite SDD (Sepa Direct Debit). 
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ART. 7 – SUBLOCAZIONE 

È fatto assoluto divieto al conduttore di sublocare o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche 

gratuitamente, in tutto o in parte, l’unità immobiliare locata. L’accertamento dell’eventuale 

sublocazione o cessione è considerato, tra gli altri, gravissimo inadempimento degli obblighi 

negoziali assunti e comporterà l’immediata risoluzione di diritto del contratto senza alcun 

intervento giudiziale mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi dell’articolo 11 del 

Regolamento. Tale inadempimento, comporterà, ove prestata, l’immediata escussione della 

garanzia e l’incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l’attivazione di azioni giudiziarie per 

l’accertamento dei danni subiti.  

 

ART. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

All’aggiudicatario della procedura di gara, oltre a quanto sopra specificato, è fatto obbligo di:  

- ove previsto nelle schede di locazione allegate al presente Avviso ovvero per le unità immobiliari 

pregiate site in Roma, Via di Ripetta, n. 234, nel rispetto dell’art. 5, comma 8 del Regolamento, 

costituire in favore dell’Ente, entro e non oltre 60 giorni dal momento in cui entra nella piena 

disponibilità delle superfici immobiliari, oltre alla cauzione di cui all’art. 4, una fideiussione 

bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a 

garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, di importo pari a nove canoni mensili e di 

durata pari a quella della locazione; 

- mantenere le superfici immobiliari, nel corso della locazione, in ottime condizioni di 

manutenzione e conservazione; 

- consentire agli incaricati dell’Ente, nel corso del periodo locativo, di accedere ai locali per 

effettuare tutti i controlli che si rendessero necessari;  

- provvedere interamente al pagamento delle spese relative agli oneri accessori nascenti dal 

contratto, concernenti il servizio di pulizia, il funzionamento e l’ordinaria manutenzione degli 

ascensori, lo spurgo di pozzi neri e latrine, la fornitura di altri servizi comuni nonché i servizi 

d’energia elettrica, acqua, gas e telefonici, per i quali dovranno essere attivate utenze autonome 

a cura e spese del conduttore. 

 

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti alla procedura di gara dovranno far pervenire un plico, contenente l’offerta economica 

e la relativa documentazione amministrativa richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 03/03/2020 tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Sodalizio di San 

Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, Circonvallazione Trionfale, 23 – 00195 Roma. Il recapito del 

plico potrà essere eseguito a mano, da persone incaricate, al medesimo indirizzo, nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In entrambi i casi farà fede la data di ricezione del 

plico attestata dal timbro dell’Ufficio Protocollo dell’ente, con l’indicazione della data e ora di arrivo 

del plico stesso.  

Il recapito del plico tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, e qualora, per 

qualsiasi motivo esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile 

sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica 

esclusione dalla gara della relativa offerta, senza l’obbligo dell’Amministrazione di respingerla 
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all’atto della tardiva ricezione. Il plico dovrà pervenire debitamente chiuso, con l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’Avviso per la locazione dell’unità 

immobiliare n. … [inserire il n. dell’unità immobiliare di interesse]” e dovrà contenere la domanda 

redatta secondo il modello “A - Documentazione Amministrativa” e la proposta economica secondo 

il modello “B - Offerta Economica”. 

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’offerente o dal 

legale rappresentante ed accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del 

sottoscrittore. 

Non saranno ammesse offerte economiche uguali o inferiori al prezzo posto a base d’asta e/o 

condizionate e/o che prevedano mutamenti rispetto all’attuale destinazione d’uso. 

Non saranno ammesse le domande provenienti da soggetto che sia già conduttore di altro immobile 

di proprietà dell’Ipab o di una delle sue Opere Pie amministrate, anche con differente destinazione 

d’uso, ad esclusione di box, posti auto e cantine, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento. 

Non saranno altresì ammesse le domande provenienti da soggetto che abbia in corso con l’Ente 

alcuna lite o contenzioso. 

 

ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 

Il mancato puntuale ed integrale rispetto di quanto previsto dal presente avviso, in particolare delle 

disposizioni dell’articolo 9, sarà motivo di inammissibilità delle domande così come la mancanza 

della firma a sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, l’omissione di una o più dichiarazioni e la 

mancata allegazione della fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore.  

 

ART. 11 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE SUCCESSIVE 

La graduatoria dei soggetti partecipanti alla procedura di gara avverrà sulla base del criterio “del 

prezzo più alto” e sarà approvata con apposito Decreto dell’Ente. Il risultato della procedura di gara 

sarà altresì comunicato tramite posta elettronica certificata ovvero tramite raccomandata A/R ai 

partecipanti entro 15 giorni dalla data di adozione del sopra menzionato atto.  

Al termine di tali adempimenti, l’aggiudicatario della procedura di gara dovrà presentarsi presso gli 

Uffici dell’Ente entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva per 

la stipula del contratto di locazione, di cui all’allegato schema contrattuale. Farà fede la ricevuta di 

avvenuta consegna della posta elettronica certificata ovvero della raccomandata A/R. 

L’aggiudicatario che rinunci formalmente all’assegnazione in locazione dell’immobile sarà 

automaticamente escluso dalla graduatoria; in tal caso subentrerà il partecipante che occupa la 

posizione immediatamente successiva nella medesima.  

  

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Emanuele Faiola, Segretario generale dell’Ente. Ogni 

eventuale informazione e richiesta di appuntamenti per visionare le superfici immobiliari oggetto 

della procedura di gara potrà essere richiesta rivolgendosi all’Ufficio del Sodalizio di San Michele 

Arcangelo ai Corridori di Borgo, nelle seguenti giornate: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 ai seguenti recapiti telefonici 06.39731361 e/o a mezzo mail al seguente indirizzo: 

operapiasanmichelecarcangelo@gmail.com. 

mailto:operapiasanmichelecarcangelo@gmail.com
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ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, in qualità di Titolare del trattamento, è 

tenuto a fornire ogni informazione riguardante l’utilizzo dei dati personali in proprio possesso. I dati 

in possesso del Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo sono raccolti dai concorrenti 

della presente procedura e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e 

trasparenza imposti dall’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679, 

tutelando la riservatezza e i diritti fondamentali degli interessati.  

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento della presente procedura nonché 

all’adempimento di eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica 

autorità. Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di cui l’interessato è 

parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione. I dati dei partecipanti alla 

procedura potrebbero essere comunicati, con esclusione dei dati sensibili, ad altri partecipanti che 

esercitino il proprio diritto di accesso agli atti, in conformità alla normativa vigente in materia. Ai 

controinteressati sarà in ogni caso garantito il diritto di opposizione alla comunicazione dei dati 

personali. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con 

logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in 

modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la 

rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o 

di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).  

 

ART. 14 – ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è differito, in relazione alle offerte, fino 

all’approvazione dell’aggiudicazione, fermo restando quanto disposto dall’art. 53, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

 

ART. 15 – INFORMAZIONI GENERALI 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. Non sono ammesse offerte tramite telegramma, fax o e-mail, 

condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta propria o di altri, o non 

conformi a quanto stabilito dal presente Avviso. Non si procederà ad aggiudicazione in favore di 

terzi da nominare. Successivamente all’aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva di accertare 

d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, quanto dichiarato dai concorrenti alla procedura 

di gara. 

Il presente Avviso e i relativi allegati sono reperibili presso l’Ufficio del Sodalizio di San Michele 

Arcangelo ai Corridori di Borgo e scaricabili dal sito istituzionale al seguente indirizzo: 

http://www.operapiasanmichelearcangelo.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Sarà possibile formulare all’Ente, solo per iscritto tramite PEC all’indirizzo 

operapiasanmichelearcangelo@pec.it, i quesiti in merito alla procedura di gara fino a 10 (dieci) 

giorni prima della data stabilita per la ricezione delle offerte. 

  

http://www.operapiasanmichelearcangelo.it/
mailto:operapiasanmichelearcangelo@pec.it
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ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 

L’Ente, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la 

presente procedura di gara senza obbligo alcuno di procedere all’aggiudicazione e provvedendo alla 

semplice restituzione delle garanzie fideiussorie pervenute. L’Istituto si riserva altresì il diritto di 

procedere all’aggiudicazione della procedura di gara, anche in presenza di una sola offerta valida.   

  

ART. 17 – ALLEGATI 

Al presente bando sono allegati, per formarne parte integrante, le seguenti documentazioni: 

- Allegato 1: unità immobiliari ordinarie di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del Regolamento per la 

disciplina delle locazioni; 

- Allegato 2: unità immobiliari pregiate di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del Regolamento per la 

disciplina delle locazioni; 

- Modello “A - Documentazione amministrativa”; 

- Modello “B - Offerta economica”; 

- Schema contratto di locazione.  
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ALLEGATO 1 - Unità immobiliari ordinarie di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del Regolamento per 

la disciplina delle locazioni dell’I.P.A.B. “Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo” 

 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 1 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 2 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 3 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 4 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 5 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 6 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 7 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 8 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 9  
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SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 1 

PROPRIETÀ UBICAZIONE SCALA PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Sodalizio di San Michele 
Arcangelo ai Corridori di Borgo 

Circonvallazione Trionfale, 23 
Roma 

A T n. 3 68 mq. A/3 372 106 4 
 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile di tipo economico 

DESCRIZIONE UNITÀ n. 4 vani con affaccio livello strada su Via Carlo Passaglia e Circonvallazione Trionfale  

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

L'unità immobiliare è inserita in un edificio a corte sul lotto ad angolo tra Circonvallazione Trionfale e Via Carlo Passaglia, 
risalente agli anni Trenta (accatastamento 1940), composto da n. 2 corpi scala per un totale di n. 44 appartamenti 

L’edificio dispone di: portineria, ascensore, riscaldamento, accesso mobilità ridotta 
 

CANONE ANNUO VALORI OMI  10.526,40 € 

RIPARAMETRAZIONI PER 
APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI 
MERITO BORSINO IMMOBILIARE 
 

Piano Terra (senza giardino) -20%  

Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore +2%  

Edificio Oltre 40 anni, scadente -15%  

Luminosità Poco luminoso -5%  

Esposizione e vista Esterna  +5%  

Stato di conservazione Da ristrutturare -10%  

TOTALE  -43% -4.526,35 € 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA  6.000,05 € 
 

ONERI ACCESSORI MENSILI rif. 2019 63,00 € 

SPESE RISCALDAMENTO ANNUALI rif. 2019 81,07 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 
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SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 2 

PROPRIETÀ UBICAZIONE SCALA PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Sodalizio di San Michele 
Arcangelo ai Corridori di Borgo 

Circonvallazione Trionfale, 23 
Roma 

A 1 n. 7 80 mq. A/3 372 106 8 
 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile di tipo economico 

DESCRIZIONE UNITÀ n. 4 vani di cui 3 con affaccio su Circonvallazione Trionfale e 1 con affaccio su cortile interno 

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

L'unità immobiliare è inserita in un edificio a corte sul lotto ad angolo tra Circonvallazione Trionfale e Via Carlo Passaglia, 
risalente agli anni Trenta (accatastamento 1940), composto da n. 2 corpi scala per un totale di n. 44 appartamenti 

L’edificio dispone di: portineria, ascensore, riscaldamento, accesso mobilità ridotta 
 

CANONE ANNUO VALORI OMI  12.384,00 € 

RIPARAMETRAZIONI PER 
APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI 
MERITO BORSINO IMMOBILIARE 
 

Piano Primo  -10%  

Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore +2%  

Edificio Oltre 40 anni, scadente -15%  

Luminosità Mediamente luminoso 0%  

Esposizione e vista Mista  0%  

Stato di conservazione Da ristrutturare -10%  

TOTALE  -33% -4.086,72 € 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA  8.297,28 € 
 

ONERI ACCESSORI MENSILI rif. 2019 66,16 € 

SPESE RISCALDAMENTO ANNUALI rif. 2019 72,80 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 

 

  



11 
 

 

SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 3 

PROPRIETÀ UBICAZIONE SCALA PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Sodalizio di San Michele 
Arcangelo ai Corridori di Borgo 

Circonvallazione Trionfale, 23 
Roma 

A 3 n. 13 67 mq. A/3 372 106 14 
 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile di tipo economico 

DESCRIZIONE UNITÀ n. 4 vani, di cui uno dotato di balcone, con affaccio su Via Carlo Passaglia 

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

L'unità immobiliare è inserita in un edificio a corte sul lotto ad angolo tra Circonvallazione Trionfale e Via Carlo Passaglia, 
risalente agli anni Trenta (accatastamento 1940), composto da n. 2 corpi scala per un totale di n. 44 appartamenti 

L’edificio dispone di: portineria, ascensore, riscaldamento, accesso mobilità ridotta 
 

CANONE ANNUO VALORI OMI  10.371,60 € 

RIPARAMETRAZIONI PER 
APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI 
MERITO BORSINO IMMOBILIARE 
 

Piano Terzo 0%  

Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore +2%  

Edificio Oltre 40 anni, scadente -15%  

Luminosità Luminoso +5%  

Esposizione e vista Esterna +5%  

Stato di conservazione Da ristrutturare -10%  

TOTALE  -13% -1.348,31 € 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA  9.023,29 € 
 

ONERI ACCESSORI MENSILI rif. 2019 67,36 € 

SPESE RISCALDAMENTO ANNUALI rif. 2019 74,36 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 

 

 

  



12 
 

 

SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 4 

PROPRIETÀ UBICAZIONE SCALA PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Sodalizio di San Michele 
Arcangelo ai Corridori di Borgo 

Circonvallazione Trionfale, 23 
Roma 

A 4 n. 16b 68 mq. A/3 372 106 18 
 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile di tipo economico 

DESCRIZIONE UNITÀ n. 4 vani, di cui uno dotato di balcone, con affaccio su Via Carlo Passaglia 

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

L'unità immobiliare è inserita in un edificio a corte sul lotto ad angolo tra Circonvallazione Trionfale e Via Carlo Passaglia, 
risalente agli anni Trenta (accatastamento 1940), composto da n. 2 corpi scala per un totale di n. 44 appartamenti 

L’edificio dispone di: portineria, ascensore, riscaldamento, accesso mobilità ridotta 
 

CANONE ANNUO VALORI OMI  10.526,40 € 

RIPARAMETRAZIONI PER 
APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI 
MERITO BORSINO IMMOBILIARE 
 

Piano Quarto  +5%  

Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore +2%  

Edificio Oltre 40 anni, scadente -15%  

Luminosità Molto luminoso +10%  

Esposizione e vista Esterna  +5%  

Stato di conservazione Buono stato 0%  

TOTALE  +7% +736,85 € 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA  11.263,25 € 
 

ONERI ACCESSORI MENSILI rif. 2019 68,40 € 

SPESE RISCALDAMENTO ANNUALI rif. 2019 84,31 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 
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SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 5 

PROPRIETÀ UBICAZIONE SCALA PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Sodalizio di San Michele 
Arcangelo ai Corridori di Borgo 

Circonvallazione Trionfale, 23 
Roma 

A 4 n. 18 68 mq. A/3 372 106 19 
 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile di tipo economico 

DESCRIZIONE UNITÀ n. 4 vani di cui 2 con affaccio su Via Carlo Passaglia, 1 con affaccio su Circonvallazione Trionfale, 1 con doppio affaccio (uno 
su Via Carlo Passaglia e uno su Circonvallazione Trionfale con balcone) 

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

L'unità immobiliare è inserita in un edificio a corte sul lotto ad angolo tra Circonvallazione Trionfale e Via Carlo Passaglia, 
risalente agli anni Trenta (accatastamento 1940), composto da n. 2 corpi scala per un totale di n. 44 appartamenti 

L’edificio dispone di: portineria, ascensore, riscaldamento, accesso mobilità ridotta 
 

CANONE ANNUO VALORI OMI  10.526,40 € 

RIPARAMETRAZIONI PER 
APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI 
MERITO BORSINO IMMOBILIARE 
 

Piano Quarto  +5%  

Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore +2%  

Edificio Oltre 40 anni, scadente -15%  

Luminosità Molto luminoso +10%  

Esposizione e vista Esterna  +5%  

Stato di conservazione Buono stato 0%  

TOTALE  +7% +736,85 € 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA  11.263,25 € 
 

ONERI ACCESSORI MENSILI rif. 2019 65,90 € 

SPESE RISCALDAMENTO ANNUALI rif. 2019 96,25 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 
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SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 6 

PROPRIETÀ UBICAZIONE SCALA PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Sodalizio di San Michele 
Arcangelo ai Corridori di Borgo 

Circonvallazione Trionfale, 23 
Roma 

A 4 n. 19 84 mq. A/3 372 106 20 
 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile di tipo economico 

DESCRIZIONE UNITÀ n. 4 vani, di cui 3 con affaccio su Circonvallazione Trionfale e dotati di balcone, 2 con affaccio su cortile interno 

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

L'unità immobiliare è inserita in un edificio a corte sul lotto ad angolo tra Circonvallazione Trionfale e Via Carlo Passaglia, 
risalente agli anni Trenta (accatastamento 1940), composto da n. 2 corpi scala per un totale di n. 44 appartamenti 

L’edificio dispone di: portineria, ascensore, riscaldamento, accesso mobilità ridotta 
 

CANONE ANNUO VALORI OMI  13.003,20 € 

RIPARAMETRAZIONI PER 
APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI 
MERITO BORSINO IMMOBILIARE 
 

Piano Quarto +5%  

Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore +2%  

Edificio Oltre 40 anni, scadente -15%  

Luminosità Molto luminoso +10%  

Esposizione e vista Mista  0%  

Stato di conservazione Buono stato 0%  

TOTALE  +2% +260,06 € 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA  13.263,26 € 
 

ONERI ACCESSORI MENSILI rif. 2019 78,72 € 

SPESE RISCALDAMENTO ANNUALI rif. 2019 67,83 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 
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SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 7 

PROPRIETÀ UBICAZIONE PAL. PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Sodalizio San Michele Arcangelo 
ai Corridori di Borgo 

Via del Forte Braschi, 96  
Roma 

3 1 + S1 n. 8 + S8 74 + 7 mq. A/2 + C/2 354 961 8 + 26 
 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile + cantina 

DESCRIZIONE UNITÀ n. 4 vani con un affaccio dotato di balcone sul cortile del complesso edilizio e un affaccio dotato di balcone su giardino 
condominiale + n. 1 cantina 

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

L'unità immobiliare è inserita nella palazzina n. 3 di un complesso edilizio di n. 4 palazzine degli anni Sessanta, composta da 
un unico corpo scala per un totale di n. 19 appartamenti 

L’edificio dispone di: portineria, ascensore, riscaldamento, accesso mobilità ridotta 
 

CANONE ANNUO UNITÀ IMMOBILIARE VALORI OMI  8.791,20 € 

RIPARAMETRAZIONI PER APPLICAZIONE 
COEFFICIENTI DI MERITO BORSINO IMMOBILIARE 

Piano Primo  -10%  

Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore +2%  

Edificio Oltre 40 anni, ottimo stato +10%  

Luminosità Molto luminoso +10%  

Esposizione e vista Esterna  +5%  

Stato di conservazione Stato buono 0%  

TOTALE  +17% 1.494,50 € 

CANONE ANNUO UNITÀ IMMOBILIARE 
RIPARAMETRATO 

 10.285,70 € 

CANONE ANNUO CANTINA VALORI OMI  207,90€ 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA TOTALE  10.493,60 € 
 

ONERI ACCESSORI BIMESTRALI prev. 2019  149,00 € 

SPESE RISCALDAMENTO ANNUALI prev. 2019  120,00 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 
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SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 8 
 

PROPRIETÀ UBICAZIONE PAL. PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Sodalizio San Michele Arcangelo 
ai Corridori di Borgo 

Via del Forte Braschi, 96  
Roma 

3 2 + S1 n. 9 + S9 74 + 6 mq. A/2 + C/2 354 961 9 + 27 
 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile + cantina 

DESCRIZIONE UNITÀ n. 4 vani con un affaccio dotato di balcone su altro fabbricato residenziale e un affaccio dotato di balcone su giardino 
condominiale + N. 1 cantina 

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

L'unità immobiliare è inserita nella palazzina n. 3 di un complesso edilizio di n. 4 palazzine degli anni Sessanta, composta da 
un unico corpo scala per un totale di n. 19 appartamenti 

L’edificio dispone di: portineria, ascensore, riscaldamento, accesso mobilità ridotta 
 

CANONE ANNUO UNITÀ IMMOBILIARE VALORI OMI  8.791,20 € 

RIPARAMETRAZIONI PER APPLICAZIONE 
COEFFICIENTI DI MERITO BORSINO IMMOBILIARE 
 

Piano Secondo -3%  

Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore +2%  

Edificio Oltre 40 anni, ottimo stato +10%  

Luminosità Luminoso +5%  

Esposizione e vista Esterna  +5%  

Stato di conservazione Stato buono 0%  

TOTALE  +19% 1.670,33 € 

CANONE ANNUO UNITÀ IMMOBILIARE 
RIPARAMETRATO 

 10.461,53 € 

CANONE ANNUO CANTINA VALORI OMI  178,2 € 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA TOTALE  10.639,73 € 
 

ONERI ACCESSORI BIMESTRALI prev. 2019  124,00 € 

SPESE RISCALDAMENTO ANNUALI prev. 2019  120,00 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 

  



17 
 

 
SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 9 

 

PROPRIETÀ UBICAZIONE PAL. PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Sodalizio San Michele Arcangelo 
ai Corridori di Borgo 

Via del Forte Braschi, 96  
Roma 

3 4 + S1 
n. 18 + 

S18 
105 + 9 mq. A/2 + C/2 354 961 18 + 36 

 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile + cantina 

DESCRIZIONE UNITÀ n. 6 vani con due affacci dotati di terrazzo su altro fabbricato residenziale e un affaccio dotato di terrazzo su giardino 
condominiale + N. 1 cantina 

DESCRIZIONE IMMOBILE L'unità immobiliare è inserita nella palazzina n. 3 di un complesso edilizio di n. 4 palazzine degli anni Sessanta, composta da 
un unico corpo scala per un totale di n. 19 appartamenti 

L’edificio dispone di: portineria, ascensore, riscaldamento, accesso mobilità ridotta 
 

CANONE ANNUO UNITÀ IMMOBILIARE VALORI OMI  12.474 € 

RIPARAMETRAZIONI PER APPLICAZIONE 
COEFFICIENTI DI MERITO BORSINO IMMOBILIARE 
 

Piano Attico +20% +2.494,8 € 

Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore +2% +249,48 € 

Edificio Oltre 40 anni, ottimo stato +10% +1.247,4 € 

Luminosità Molto luminoso +10% +1.247,4 € 

Esposizione e vista Esterna panoramica +10% +1.247,4 € 

Stato di conservazione Da ristrutturare -10% -1.247,4 € 

TOTALE  +42% +5.239,08 €  

CANONE ANNUO UNITÀ IMMOBILIARE 
RIPARAMETRATO 

 17.713,08 € 

CANONE ANNUO CANTINA VALORI OMI  267,3 € 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA TOTALE  17.980,38 € 
 

ONERI ACCESSORI BIMESTRALI prev. 2019  194 € 

SPESE RISCALDAMENTO ANNUALI prev. 2019  170 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 
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ALLEGATO 2 - Unità immobiliari pregiate di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del Regolamento per 

la disciplina delle locazioni dell’I.P.A.B. “Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo” 

 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 10 

- Scheda di locazione unità immobiliare n. 11 
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SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 10 

PROPRIETÀ UBICAZIONE SCALA PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Opera Pia Ambrogio Fonti Via Ripetta, 234                    
Roma 

- 1 n. 1 82 mq. A/2 469 74 5 
 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile  

DESCRIZIONE UNITÀ n. 4,5 vani con un affaccio su corte interna e uno su Via Ripetta 

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

 
 

 

CANONE ANNUO VALORI OMI  22.189,20 € 

RIPARAMETRAZIONI PER 
APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI 
MERITO BORSINO IMMOBILIARE 
 

Piano Primo  -10%  

Riscaldamento Centralizzato +5%  

Edificio Oltre 40 anni, normale 0%  

Luminosità Luminoso +5%  

Esposizione e vista Mista +0%  

Stato di conservazione Da ristrutturare -10%  

TOTALE  -10% -2.218,92 € 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA  19.970,28 € 
 

 

ONERI ACCESSORI  rif. 2019 30, 19 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 
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SCHEDA UNITÀ IMMOBILIARE N. 11 

PROPRIETÀ UBICAZIONE SCALA PIANO INTERNO SUP. CAT. 
LORDA 

DATI CATASTALI 

Classe Foglio Particella Subalterno 

Opera Pia Ambrogio Fonti Via Ripetta, 234                    
Roma 

- 1 n. 2 93 mq. A/2 469 74 6 
 

DESTINAZIONE D’USO Abitazione civile  

DESCRIZIONE UNITÀ n. 5, 5 vani con un affaccio su corte interna e uno su Via Ripetta 

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

 
 

 

CANONE ANNUO VALORI OMI  25.165, 80 € 

RIPARAMETRAZIONI PER 
APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI 
MERITO BORSINO IMMOBILIARE 
 

Piano Primo -10%  

Riscaldamento Centralizzato +5%  

Edificio Oltre 40 anni, normale 0%  

Luminosità Luminoso +5%  

Esposizione e vista Mista +0%  

Stato di conservazione Da ristrutturare -10%  

TOTALE  -10% -2.516,58 € 

CANONE ANNUO A BASE D’ASTA  22.649,22 € 
 

 

ONERI ACCESSORI  rif. 2019 31, 38 € 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto ordinario a canone libero 4+4 

DEPOSITO CAUZIONALE Pari a n. 2 mensilità del canone determinato in sede di aggiudicazione 
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Modello “A - Documentazione amministrativa”  

 

Domanda di partecipazione all’Avviso per la locazione di n. 11 unità immobiliari ad uso abitativo site in 

Roma, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle locazioni dell’I.P.A.B. “Sodalizio di San Michele 

Arcangelo ai Corridori di Borgo” approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 26 del 18 ottobre 

2019. 

 

 

Il sottoscritto 

da compilare sia in caso di persona fisica sia di legale rappresentante 

Cognome 
 

Nome 
 

Codice Fiscale 
 

Comune di nascita 
 

Provincia Data di nascita 

Domiciliato in 
 

Via/Piazza 

 

In qualità di:   OFFERENTE    RAPPRESENTANTE LEGALE  
 

da compilare in caso di persona giuridica 

Denominazione o Ragione sociale 
 

Registro delle imprese 
 

Codice Fiscale Partita IVA 
 

Sede legale 
 

Provincia 

Via/Piazza 
 

CAP 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara per l’assegnazione in locazione di n. 11 unità immobiliari ad uso abitativo 

site in Roma, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle locazioni dell’I.P.A.B. “Sodalizio di San Michele 

Arcangelo ai Corridori di Borgo” approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 26 del 18 ottobre 

2019, in particolare per la seguente unità immobiliare, come identificata nella relativa scheda di locazione: 

 

Numero scheda unità immobiliare  

Proprietà  

Ubicazione Indirizzo: 

Scala Piano Interno 
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per la quale si impegna irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a corrispondere alla proprietà il canone 

di locazione annuale indicato nell’Offerta Economica redatta secondo il modello B allegato all’avviso 

pubblico, sottoscritta in originale, offerto in aumento rispetto al canone a base d’asta indicato nell’avviso. 

 

DICHIARA 

di aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto nell’Avviso pubblico e, in 

particolare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

1. Di avere la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

2. Di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere procedimenti in corso per 

interdizione, inabilitazione o fallimento; 

3. Di non essere già conduttore di altro immobile di proprietà dell’Ipab Sodalizio San Michele Arcangelo 

ai Corridori di Borgo o della sua amministrata Opera Pia Ambrogio Fonti anche con differente 

destinazione d’uso, ad esclusione di box, posti auto e cantine; 

4. Di non avere in corso con l’Ente alcuna lite o contenzioso, consapevole del fatto che la reticenza o la 

non corrispondenza al vero di quanto dichiarato comporterà la decadenza dell’aggiudicazione; 

5. Di aver preso visione dell’immobile e di accettarlo nello stato di diritto e di fatto in cui si trova 

attualmente e di trovarlo idoneo al proprio uso; 

6. Di essere a conoscenza che l’Ente può in ogni momento della procedura sospendere e/o non dare 

ulteriore corso agli atti del procedimento, all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto, senza che 

gli offerenti e/o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti; 

7. Di essere a conoscenza che gli offerenti e/o gli aggiudicatari, nelle ipotesi di cui sopra, non potranno 

avanzare alcuna pretesa per mancato guadagno e/o per i costi sostenuti per la presentazione 

dell’Offerta; 

8. Di accettare il fatto che l’aggiudicazione non produce alcun effetto contrattuale e traslativo, nonché 

che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto di locazione; 

9. Di acconsentire al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati dall’ente in relazione alla 

procedura dell’avviso pubblico; 

10. Di accettare le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina delle locazioni dell’I.P.A.B. 

“Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo” disponibile per la consultazione sul sito 

web dell’ente all’indirizzo www.operapiasanmichelearcangelo.it – sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 In caso di persona fisica, allega alla presente domanda: 

A. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

B. Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi attestante la capacità di assolvere al pagamento 

del canone di locazione; 

C. Copia dell’attestazione rilasciata dall’Ente dalla quale si evince che l’offerente ha esperito 

l’eventuale accesso alla documentazione tecnica e amministrativa dell’unità immobiliare ed ha 

proceduto al sopralluogo obbligatorio; 

D. Schema di contratto di locazione firmato in ogni pagina dal sottoscrittore, per presa conoscenza 

e accettazione di tutti i patti e le condizioni in esso contenuti. 

 In caso di persona giuridica, allega alla presente domanda e alle dichiarazioni di cui sopra, sottoscritte 

dal Legale rappresentante, la seguente documentazione: 

AA. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità; 

BB. Idonea referenza bancaria sottoscritta da un istituto bancario; 

http://www.operapiasanmichelearcangelo.it/
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CC. Visura CCIA non anteriore a tre mesi; 

DD. Copia conforme dello Statuto e/o atto costitutivo; 

EE. Copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato in sostituzione della documentazione richiesta 

alla lettera C di cui sopra; 

FF. Copia dell’attestazione rilasciata dall’Ente dalla quale si evince che l’offerente ha esperito 

l’eventuale accesso alla documentazione tecnica e amministrativa dell’unità immobiliare ed ha 

proceduto al sopralluogo obbligatorio. 

 

Ai fini della presente proposta, il recapito al quale dovrà essere trasmessa qualsiasi comunicazione è il 

seguente: 

Indirizzo:   ___________________________________________ 

Numero telefono/cellulare: ___________________________________________ 

Indirizzo e-mail:  ___________________________________________ 

Indirizzo pec (se in possesso): ___________________________________________ 

 

Con osservanza. 

 

Luogo___________________ Data _______________ 

 

 

Firma ________________________________________  
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Modello “B - Offerta economica”  
 

Oggetto: offerta economica relativa Domanda di partecipazione all’Avviso per la locazione di n. 11 unità 

immobiliari ad uso abitativo site in Roma, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle locazioni 

dell’I.P.A.B. “Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo” approvato con Decreto del 

Commissario straordinario n. 26 del 18 ottobre 2019. 

  

Il sottoscritto 

da compilare sia in caso di persona fisica sia di legale rappresentante 

Cognome 
 

Nome 
 

Codice Fiscale 
 

Comune di nascita 
 

Provincia Data di nascita 

Domiciliato in 
 

Via/Piazza 

 

In qualità di:   OFFERENTE    RAPPRESENTANTE LEGALE  
 

da compilare in caso di persona giuridica 

Denominazione o Ragione sociale 
 

Registro delle imprese 
 

Codice Fiscale Partita IVA 
 

Sede legale 
 

Provincia 

Via/Piazza 
 

CAP 

 

COME GIÀ SPECIFICATO NEL MODELLO A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

si impegna con la presente offerta a condurre in locazione, in caso di aggiudicazione, la seguente unità 

immobiliare, come identificata nella relativa scheda di locazione: 

 

Numero scheda unità immobiliare  

Proprietà  

Ubicazione Indirizzo: 

Scala Piano Interno 

 

AD UN CANONE ANNUO DI EURO: 

 

in cifre (fino a 2 decimali) 
 

…………………………………………………………………………….. 

in lettere (fino a 2 decimali) 
 
…………………………………………………………………………….. 
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offerto in aumento rispetto al canone a base d’asta indicato nell’avviso. 

La presente offerta è vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo decorrente dalla data fissata nell’avviso 

pubblico quale termine per la presentazione dell’offerta e, nel caso in cui il sottoscritto sia dichiarato 

aggiudicatario, per il periodo decorrente dalla data di aggiudicazione alla data di stipula del contratto di 

locazione. 

 

In fede 

 

Luogo___________________ Data _______________ 

 

 

Firma ______________________________________ 
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SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO 

 

(stipulato ai sensi dell'art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431) 

 

TRA: 

 

l’Ipab SODALIZIO DI SAN MICHELE ARCANGELO AI CORRIDORI DI BORGO con sede in ROMA, 

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE N. 23, codice fiscale 80089370581, in persona del 

legale rappresentante p.t. ..............................................., nato 

a ................ il ..............., di seguito denominata parte locatrice o 

locatore; 

 

E: 

 

il Sig. ................ nato a ................ il ................, domiciliato 

in 

................,..............................................................

...., codice fiscale ................ riconosciuto a mezzo

 .............................. n. ................ rilasciata dal 

..................... il ../ ../...., di seguito denominato parte conduttrice o 

conduttore; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE. La parte locatrice concede in locazione alla 

parte conduttrice    la    quale    accetta, la    seguente    unità    

immobiliare: 

............... ................ ................ ................ 

................, 

composta di n. .... vani e servizi, contraddistinta al NCEU del Comune di Roma, 

al foglio ......., particella ......, subalterno ....., categoria catastale ...., 

zona censuaria ...., classe ...., rendita catastale Euro ................. 

 

2. CONDIZIONI DELL'IMMOBILE E DIVIETO DI MODIFICHE. La parte conduttrice 

dichiara di avere già preso in consegna l'immobile ad ogni effetto, con 
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il diritto delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo, 

dopo averla visitata ed averla trovata in buono stato locativo ed adatta all'uso 

convenuto. 

La parte conduttrice si impegna a riconsegnare l'immobile nello stato 

locativo medesimo in cui l'ha ricevuto fatte salve le disposizioni di cui 

all'art.13 del presente contratto e il degrado dovuto all'uso, pena il 

risarcimento del danno. 

Ogni aggiunta ulteriore che non possa essere tolta in qualunque momento 

senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, non potrà essere fatta 

dal conduttore senza il preventivo consenso scritto dell'Ente proprietario. I 

miglioramenti e le addizioni e le innovazioni eventualmente autorizzati 

resteranno a favore del locatore al termine del rapporto, senza che da questi 

sia dovuto indennizzo o compenso alcuno, neanche a titolo di rimborso spese 

ed anche in caso di recesso anticipato del conduttore, tutto ciò con espressa 

rinuncia ai rimborsi previsti dagli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile. 

 

3. DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE. La parte conduttrice dichiara che l'unità 

immobiliare oggetto della locazione sarà adibita esclusivamente ad uso civile 

di abitazione del conduttore e dei suoi familiari e/o conviventi che attualmente 

sono: 

...............................................................................

... 

...............................................................................

... 

La parte conduttrice si impegna a comunicare alla parte locatrice ogni 

successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato. 

E' vietato il mutamento, a qualsiasi titolo, dell'uso pattuito, anche se parziale. 

 

4. DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata della locazione viene fissata e stabilita, 

ai sensi del COMMA 1, dell'art. 2 della legge n. 431/1998, in anni 4, con 

decorrenza dal ../../.... e scadenza il ../../.... Tale durata si protrarrà 
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automaticamente per un eguale periodo, salvo che la parte locatrice, 

con raccomandata da recapitarsi sei mesi prima della prima scadenza 

contrattuale, manifesti alla parte conduttrice la propria intenzione di 

adibire l'immobile agli usi od effettuare nello stesso le opere di cui 

all'art. 3 della legge n. 431/1998 ovvero vendere l'immobile alle condizioni 

e modalità previste nel medesimo articolo. 

 

5. RINNOVO/RECESSO ANTICIPATO. Al termine dell’eventuale periodo di 

rinnovo, il contratto di locazione non potrà essere automaticamente rinnovato, 

ai sensi dell’art. 7 del regolamento per la disciplina delle locazioni dell’Ipab 

“Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo” approvato con decreto 

del Commissario Straordinario n. 26. del 18 ottobre 2019. La parte locatrice è 

in ogni caso tenuta a comunicare alla parte conduttrice, almeno sei mesi prima 

della scadenza, tramite raccomandata A/R, l’intenzione di non rinnovare il 

contratto alle medesime condizioni. La parte locatrice, nei medesimi termini e 

con i medesimi mezzi, può invitare la parte conduttrice ad esprimere la propria 

volontà in ordine alla stipula di un nuovo contratto alle condizioni economiche 

rideterminate secondo la stima dei valori minimi di cui all’art. 6, comma 1, 

del regolamento citato. La parte conduttrice, entro il termine perentorio di 

dieci giorni dalla ricezione della raccomandata deve comunicare alla parte 

locatrice, per iscritto, la propria volontà di rinnovare il contratto alle nuove 

condizioni. In mancanza di detta comunicazione, alla scadenza naturale del 

contratto, la parte conduttrice dovrà lasciare l’immobile libero da persone e/o 

cose. Qualora nei confronti del conduttore penda un giudizio finalizzato al 

recupero crediti ed oneri locatizi, il rinnovo è subordinato all’integrale 

pagamento del dovuto, unitamente alle spese legali sopportate dall’Ipab, oltre 

agli interessi moratori, con le modalità e i criteri stabili dall’art, 7, comma 

5, del medesimo regolamento. 

La parte conduttrice ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con 

un preavviso di almeno sei mesi, da recapitarsi a mezzo raccomandata A/R. 
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6. CORRISPETTIVO. Il canone di locazione, avendo le parti tenuto presente le 

condizioni oggettive dell’immobile e la sua ubicazione, viene liberamente e di 

comune accordo fissato e stabilito in Euro ........,.. annuali. Il canone 

annuale di locazione dovrà essere corrisposto alla parte locatrice in dodici 

rate mensili anticipate di Euro ......,.. (....................../..) ciascuna 

da versare, a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato 

alla parte locatrice. E' tassativamente esclusa la possibilità di diverse 

forme di pagamento. 

Il pagamento del canone di locazione o di quant'altro dovuto, anche a titolo 

di oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese e/o 

eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne sia il titolo. 

La permanenza del conduttore nell’immobile oltre alla scadenza del contratto 

è considerata occupazione senza titolo anche nel silenzio del locatore e 

nonostante il versamento di somme a qualsiasi titolo. E' legittima, pertanto, 

l’azione per il rilascio e per la corresponsione dell’indennità di occupazione. 

Al riguardo si conviene che è solo il conduttore che deve farsi parte diligente 

per la tempestiva riconsegna dell’immobile locato, mentre l'indennità 

d’occupazione nel periodo di ritardata riconsegna del bene concesso in 

locazione è convenuta, per ciascun mese, in un importo pari alla rata mensile 

dell’ultimo importo corrisposto 

a titolo di canone maggiorato del 30%. 

 

7. AGGIORNAMENTO ISTAT. Il canone così come contrattualmente stabilito 

sarà aggiornato ogni anno nella misura massima della variazione assoluta in 

aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie 

di operai ed impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello 

d'inizio del presente contratto, sulla base del canone pieno di cui al 

precedente articolo 6. Tale aggiornamento verrà applicato d'ufficio, senza 

bisogno di richiesta scritta da parte del locatore. Eventuali disposizioni di 

legge più   favorevoli al locatore si applicheranno automaticamente al presente 

contratto. 
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8. ONERI ACCESSORI. Oltre al canone sono interamente a carico della 

parte conduttrice gli oneri relativi alle spese per il servizio di pulizia, 

funzionamento ed ordinaria manutenzione dell’ascensore, la fornitura 

dell’acqua, dell’energia elettrica, di riscaldamento, la disostruzione della 

rete fognaria, le spese per il servizio di portineria, la necessaria fornitura 

e manutenzione degli altri servizi comuni, oneri tutti relativi all’intero 

complesso immobiliare del locatore che saranno addebitati proporzionalmente 

alla superficie reale dell’unità immobiliare locata.  

Sono poste, altresì, a carico del conduttore le spese condominiali relative 

all’ordinaria amministrazione, nonché la tassa comunale di smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani che dovrà essere corrisposta direttamente dal conduttore 

per tutto il periodo della locazione. L’importo delle spese condominiali, 

ripartite proporzionalmente secondo la superficie reale dell’unità immobiliare 

locata, è corrisposto periodicamente dal conduttore a fronte di apposita 

richiesta del locatore. 

 

9. MOROSITA'. Il mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata del 

canone di locazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 

n. 392/1978, ovvero degli oneri accessori, per un importo pari a due mensilità 

del canone medesimo, costituisce motivo di risoluzione del contratto con diritto 

del locatore al risarcimento dei danni. Il ritardo del pagamento delle mensilità 

dei canoni o degli oneri accessori produrrà di diritto a carico del conduttore, 

senza necessità di previa costituzione in mora, interessi di mora corrispondenti 

agli interessi legali al momento vigenti. 

 

10. GARANZIA. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, 

la parte conduttrice corrisponde alla parte locatrice, che con la firma del 

presente contratto ne rilascia quietanza, la somma di Euro ........,... a 

titolo di deposito cauzionale pari a due mensilità del canone, non imputabile 

in conto affitto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito 
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al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare 

e sempre che la parte conduttrice abbia adempiuto a tutti gli obblighi 

derivanti dal contratto e dalle leggi vigenti. Il deposito sarà fruttifero di 

interessi legali, che le parti concordano siano restituiti solo al termine del 

rapporto di locazione. 

 

11. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DELLA COSA LOCATA. La parte conduttrice 

è costituita custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del 

buon padre di famiglia. Essa è tenuta ad eseguire tutte le riparazioni 

conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata 

e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui 

all’art. 1609 

c.c. In esse rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli 

impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell’acqua calda, 

delle serrature e chiavi, della pavimentazione e rivestimenti, nonché tutte le 

spese di ordinaria manutenzione dell’immobile locato di pertinenza esclusiva 

dell’immobile locato, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di 

scarico ed alle consequenziali opere di ripristino nonché la manutenzione 

periodica degli infissi interni ed esterni. Qualora il conduttore non 

provveda, sarà cura del locatore provvedervi, tramite prelievo da 

deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal 

conduttore. Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a 

carico della parte conduttrice, quest’ultima è tenuta a darne tempestiva 

comunicazione scritta alla parte locatrice medesima. La parte conduttrice 

dovrà consentire, previo avviso, l’accesso all’unità immobiliare locata alla 

parte locatrice, all’amministratore o a loro incaricati. 

 

12. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE  E CESSIONE DEL CONTRATTO. Al conduttore è fatto 

espresso divieto di sublocare, anche parzialmente, e/o di cedere a qualsiasi 

terzo, in uso o in parte, anche se temporaneo e/o gratuito, con o senza arredi, 

l’immobile locato, nonché di cedere ad altri il presente contratto di locazione. 



32 
 

La violazione di tale divieto produrrà la risoluzione del presente contratto ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., consentendo al locatore 

anche di incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale, salvo il diritto 

al risarcimento dei maggiori danni.  

 

13. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. E’ fatto divieto al conduttore di 

eseguire lavori o innovazioni che non siano espressamente autorizzati per 

iscritto dall’Ente locatore e che, in ogni caso, dovranno essere eseguiti 

nel pieno rispetto della normativa vigente e segnatamente di quella posta a 

tutela dei beni architettonici e paesaggistici e solo a seguito dell’ottenimento 

delle prescritte autorizzazioni tecnico amministrative. Il locatore potrà, in 

qualunque momento, ispezionare o far ispezionare i locali affittati. Il 

conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile nello stato locativo conseguente 

alle migliorie e innovazioni autorizzate nonché a quelle previste nel presente 

contratto. In difetto il locatore potrà incamerare a titolo di penale il deposito 

cauzionale, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

 

14. REGOLAMENTO DELL’IMMOBILE. La parte conduttrice è obbligata a rispettare 

e a far rispettare ai propri familiari e/o conviventi le norme del 

regolamento interno dello stabile, che dichiara di conoscere, e quelle 

che venissero adottate. L’infrazione alle norme di tale regolamento, se 

contestate al conduttore almeno due volte (mediante lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno), darà al locatore il diritto di chiedere la 

risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge. 

 

15. ESONERO DA RESPONSABILITA’. Il conduttore esonera espressamente il locatore 

da ogni responsabilità per interruzioni incolpevoli dei servizi, nonché per 

danni diretti o indiretti che possano derivargli, anche per fatti od omissioni 

di terzi, in occasione o a causa della sua permanenza nell’immobile locato o 

nelle sue immediate adiacenze, sempre che tali danni non siano imputabili a dolo 

o colpa grave del locatore. 
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16. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 8 della Legge 392/78, le 

spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore 

e del locatore in parti uguali. Il locatore provvederà alla registrazione del 

contratto e dei suoi eventuali rinnovi e il conduttore si obbliga a pagare 

la metà. Tutte le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute 

conseguenti sono a carico del conduttore. 

In caso di recesso anticipato della parte conduttrice, il costo dell’imposta 

di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. 

 

17. VISITA DEI LOCALI. La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, 

anche a mezzo di persone delegate, i locali concessi in locazione durante il 

corso della locazione. La parte conduttrice si obbliga a consentire la visita 

dell’unità immobiliare concessa in locazione anche agli aspiranti nuovi 

conduttori in caso di risoluzione del presente rapporto ovvero nei sei mesi 

successivi alla comunicazione della disdetta. A tal fine la parte conduttrice 

si obbliga a concordare con la parte locatrice un giorno lavorativo della 

settimana in cui sarà consentita la visita. L’orario di visita verrà concordato 

tra le parti. 

 

18. ELEZIONE DI DOMICILIO. A tutti gli effetti del presente contratto, ivi 

compresa la notifica di atti esecutivi, nonché ai fini della competenza a 

giudicare, la parte conduttrice elegge domicilio presso l’immobile oggetto del 

presente contratto e, qualora ella cessi di occuparlo, presso la Casa Comunale 

del Comune in cui è situato l’immobile locato. 

 

19. AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI. La parte conduttrice autorizza 

espressamente il locatore a fornire i propri dati personali 

all’amministratore dello stabile o a terzi per adempimenti riguardanti il 

rapporto locativo o comunque ad esso collegati. 
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20. MODIFICHE. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo 

e non potrà essere provata se non mediante atto scritto. 

 

21. RISOLUZIONE. In caso di inadempienza ad una delle clausole sopra 

riportate ovvero di mancato rispetto delle norme di legge, il presente contratto 

si risolverà ipso jure con diritto della parte adempiente al risarcimento del 

danno oltre alla rivalsa per le spese. 

 

22. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per quanto non espressamente previsto 

dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del 

Codice Civile, alla Legge 09/12/98 n. 431, nonché alle altre leggi vigenti in 

materia che s’intendono riportate e trascritte nel presente contratto. 

 

23. FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in 

merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le parti 

ritengono esclusivamente competente il foro di Roma, ai sensi dell’art. 28 

c.p.c.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. ....., ../../.... 

 

Il locatore  Il conduttore    

   

 

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle 

condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli articoli 

2 Condizione dell’immobile e divieto di modifiche, 4 (Durata della

 locazione), 5 (Rinnovo/Recesso anticipato), 6 (corrispettivo),8 

(oneri accessori), 9 (Morosità),10 (Garanzia), 11 (Manutenzione e riparazioni 

ordinarie della cosa locata), 12 (Divieto di sublocazione e cessione del 

contratto), 13 Opere di manutenzione straordinaria, 14 (Regolamento 
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dell’immobile), 15 (Esonero responsabilità), 21 (Risoluzione) e 23 (Foro 

competente) del presente Contratto, le cui clausole (rilette ed approvate) 

vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare 

ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Cod. civile. 

 

Il locatore   

 

Il conduttore   

 

 


