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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

AWISO PUBBLICO 

Questa Amministrazione intende ricercare un immobile nel Comune di Roma da destinare a 
sede di propri uffici ed archivi. L'immobile, con buone caratteristiche costruttive, deve essere 
ubicato in zona preferibilmente centrale, servita dai mezzi pubblici, con presenza di 
parcheggi pUbblici nelle vicinanze ed avere destinazione d'uso "ufficio pubblico" 84. 
La superficie complessiva dovrà essere di circa 27.000 ~ 30.000 mq. di cui almeno 16.000 
mq da destinare ad uffici, comprensivi di n. 25 aule di circa 30 mq ciascuna e almeno 4.500 
mq per archivi, oltre un congruo numero di posti auto ad uso esclusivo, preferibilmente in 
autorimessa. 
L'immobile dovrà essere dotato di razionale distribuzione dei locali e delle aule con 
possibilità di creazione di almeno tre accessi indipendenti, con conseguente separazione 
funzionale degli ambienti da loro serviti, di collegamenti verticali separati (vani scala ed 
ascensori) in numero adeguato per il disimpegno dei diversi volumi funzionali, di autonomia 
funzionale elo di accessi indipendenti con preferenza per edifici cielo-terra. 
I requisiti specifici dell'immobile sono dettagliatamente indicati nell'Avviso pubblicato sul sito 
del M.E.F. allink www.mef.gov.it. 
Qualora l'immobile non sia completamente ultimato o necessiti di interventi di adeguamento 
alle disposizioni di legge, ai requisiti richiesti elo ad ulteriori richieste della parte locataria, 
che la proprietà si impegna a realizzare a propria cura e spese, l'offerta dovrà contenere il 
progetto dell'opera, una dettagliata descrizione tecnica dell'immobile, degli impianti 
tecnologici ed i tempi previsti per la consegna comunque da effettuarsi entro il 31/12/2011 
per una porzione di posti di lavoro non inferiore a 340 (trecentoquaranta) oltre le aule di 
udienza, mentre la consegna dell'immobile nella sua totalità dovrà essere effettuata entro e 
non oltre il 30/06/2012. 
La destinazione dell'immobile deve essere pienamente compatibile con gli strumenti 
urbanistici vigenti. 
Gli interessati dovranno far pervenire le proprie offerte al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi - DCLA 
Uff. VII - Via XX settembre, 97, 00187 ROMA entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente 
avviso. 
Le modalità di presentazione dell'offerta e l'elenco dei documenti e certificazioni richiesti ai 
soggetti proponenti è presente sulla sezione bandi del sito MEF allink WWW.mef.gov.it. 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà a selezionare le offerte ritenute 
rispondenti alle proprie esigenze. Nel caso in cui nessuna offerta dovesse risultare congrua, 
idonea, vantaggiosa, questo Ministero, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non 
procedere elo di valutare ulteriori offerte. 
Nel caso in cui venisse accertata la non rispondenza dell'immobile a quanto attestato 
nell'offerta, ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista urbanistico elo 
normativo, si dovrà intendere revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto 
proponente sarà obbligato a rimborsare tutte le spese sostenute, sino alla data 
dell'interruzione della trattativa. 
Il presente avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato che non vincola in 
alcun modo questo Ministero, il quale potrà, pertanto, condurre ulteriori trattative rispetto 
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all'immobile o agli immobili che riterrà più idonei e quindi la presentazione delle offerte non 
costituisce aspettativa per le partì offerenti. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/03, esclusivamente nell'ambito della 
presente ricerca immobile, con la. sottoscrizione dell'offerta i concorrenti esprimono, 
pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 
Con la partecipazione alla procedura di cui al presente annuncio l'offerente prende 
espressamente atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha alcun obbligo di 
comunicazione di esito dell'indagine e che, per l'effetto, è esclusivo onere dell'offerente 
richiedere informazioni sullo stato del procedimento. Il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze si riserva la facoltà di effettuare apposito sopralluogo di verifica degli immobili 
offerti. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al dirigente Uff VII DCLA Dott. 
Giovanni Salducci - tel. 06/47613673, 
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