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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-187.0.0.-142 

 

 

OGGETTO INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LA VALORIZZAZIONE, 

ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE DI DURATA 

NOVANTENNALE, DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “ROTONDA DI 

CARIGNANO” – APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Visti: 

- l’art.107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267; 

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

- l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

Richiamata: 

- la determinazione dirigenziale n. 2020-187-0.0.-73, avente ad oggetto “Procedura ad evidenza 

pubblica finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la riqualificazione del com-

pendio immobiliare di civica proprietà denominato Rotonda di Carignano (piazzale S. France-

sco d’Assisi), Genova – approvazione invito a presentare manifestazioni di interesse”; 

- la determinazione dirigenziale n. 2020-187-0.0.-109, avente ad oggetto “Proroga dei termini di 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’operazione di riqua-

lificazione del compendio immobiliare di civica proprietà denominato Rotonda di Carignano”; 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale è proprietaria del compendio immobiliare localizzato all’estremità 

sud di Via Corsica e delimitato a nord da Via A. Gavotti e da Via Fiodor, ad ovest da via Rivoli, 

a sud da Corso A. Saffi, nonché del sito denominato  “Poggio della Giovine Italia”; 
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- il comparto ha complessivamente superficie di circa 13.100 mq e la valorizzazione dello stesso 

ha ad oggetto le seguenti sotto-aree identificabili in: A) area a ponente della rotonda panoramica 

con superficie pari a circa 7.400 mq; B) area a levante della rotonda panoramica di circa 2.200 

mq; C) piazzale S. Francesco d’Assisi (rotonda panoramica di Carignano) di circa 1.900 mq; D) 

poggio della Giovine Italia con superficie di circa 1.600 mq; 

 

Considerato che questo Comune, con determinazione dirigenziale n. 2020-187-0.0.-73, ha avviato, 

nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza dell’azione amministrativa, un’indagine me-

diante invito pubblico al fine di verificare l’interesse alla valorizzazione da parte di eventuali sog-

getti; 

 

Accertato che, entro la scadenza stabilita dal suddetto avviso, sono pervenute n. 3 manifestazioni di 

interesse (prot. n. 228535/2020; prot. n. 228553/2020; prot. n. 237320/2020) correttamente redatte; 

 

Dato atto che la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 2020-187-

0.0.-116, ha ritenuto ammissibili tutte e tre le manifestazioni di interesse presentate ammettendole, 

quindi, alla successiva seconda fase della procedura di gara; 

  

Ritenuto, pertanto, necessario, proseguire la procedura tra i tre soggetti che sono stati ammessi alla 

seconda fase; 

 

 Considerato che lo strumento per la miglior valorizzazione del compendio immobiliare denomina-

to “Rotonda di Carignano” sia quello di costituire un diritto di superficie - di durata novantennale ai 

sensi degli artt. 952, 953 e 955 cc - sugli edifici che verranno realizzati, salvaguardando la pubblica 

fruibilità degli spazi verdi ed il mantenimento di tutte le servitù esistenti; 

 

Dato atto, conseguentemente, che: 

- costituiscono oggetto del diritto reale di superficie, esclusivamente, le porzioni che in base ai 

progetti verranno edificate nelle aree denominate A e B, mentre le restanti porzioni (C e D), sa-

ranno oggetto di opere di valorizzazione; 
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- il relativo corrispettivo per la cessione del diritto reale è stato determinato a metro quadro (mq), 

mediante apposita perizia predisposta a cura del competente Ufficio Tecnico; 

 

Ritenuto, al fine di dar seguito alle prescrizioni sopracitate, di approvare la lettera d’invito a presen-

tare offerte, composto di ventidue (22) pagine, esclusi gli allegati, unito qui di seguito a costituire 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

Dato atto che: 

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 

dell’art. 147 bis , comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL); 

- in relazione al presente provvedimento è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto 

di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comu-

nale, né alcun riscontro contabile ai sensi dell’art. 153 bis , comma 5 del D. Lgs. 267/2000 

(TUEL); 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’unita lettera d’invito a pre-

sentare offerte che, composto di ventidue (22) pagine, stabilisce in modo dettagliato le modalità 

di svolgimento della gara per la valorizzazione attraverso la concessione di un diritto di superfi-

cie di durata novantennale, ai sensi degli artt. 952, 953 e 955 cc, su porzioni del compendio im-

mobiliare denominato “Rotonda di Carignano”;  

 

2) di trasmettere a mezzo pec la lettera d’invito di cui al punto precedente ai soggetti che hanno 

manifestato interesse; 
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3) di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della Commissione competente 

per l’esame delle offerte; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali; 

 

         

 

 

 
 
 
 
 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Simona Lottici 



DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Rotonda di Carignano
Lettera d’invito a presentare offerte



DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Il  Comune di Genova, proprietario del compendio immobiliare, denominato “Rotonda di 
Carignano”,  costituito  dall’area  a  ponente  della  rotonda  panoramica,  dal  piazzale  S.  
Francesco d’Assisi, dall’area a levante della rotonda panoramica ed, infine, dal Poggio della 
Giovine  Italia,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  di  correttezza  dell’azione 
amministrativa 

RENDE NOTO CHE

a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute in virtù dell’avviso già inviato - i cui 
contenuti  si  intendono  qui  integralmente  richiamati  -,  è  indetta  una selezione  per  la 
valorizzazione attraverso la concessione di un diritto di superficie di durata novantennale, 
ai sensi degli artt. 952, 953 e 955 cc, del compendio immobiliare denominato “Rotonda di  
Carignano”

Localizzazione: Il  compendio è localizzato all’estremità sud di  Via Corsica e delimitato a 
nord da Via A.  Gavotti  e da Via Fiodor, ad ovest da  via Rivoli,  a sud da corso A.  Saffi; 
comprende  inoltre  il  sito  del  “Poggio  della  Giovine  Italia”.  L’elemento  che  caratterizza 
paesaggisticamente il comparto e ne costituisce il “Landmark“ è la Rotonda di Carignano 
(piazzale  S.Francesco  d’Assisi).  Essa  costituisce  l’elemento terminale  del  viale  urbano  e 
consiste in una terrazza panoramica che si protende verso corso A. Saffi offrendo la visuale 
sul fronte mare sottostante. La struttura in muratura della terrazza collega la quota di via 
Corsica a quella dell’antica “Cava”, ancora parzialmente leggibile nelle aree limitrofe che si  
trovano  a  quota  inferiore  rispetto  alla  rotonda.  Troviamo  qui  una  serie  di  elementi 
piuttosto eterogenei e privi di un disegno unitario: partendo da ovest, possiamo osservare 
il  terrapieno della Batteria della Cava,  occupato da attività di  servizio alla viabilità e da  
attività commerciali, quindi il muro di contenimento della Rotonda, il muro di recinzione ed 
il  prospetto  di  un  edificio  già  adibito  a  carrozzeria  e,  oltre  via  Fiodor,  il  muro  di  
contenimento in pietra del rilevato del giardino pubblico denominato Poggio della Giovine 
Italia. 

Dati metrici: Nel suo complesso il compendio, meglio illustrato nella planimetria allegata, 
occupa una superficie di circa mq. 13.100 ed è costituito da sotto-aree identificabili in:
A - Area a ponente della rotonda panoramica con superficie pari a circa 7.400 mq;
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B - area a levante della rotonda panoramica di circa 2.200 mq;
C - Il piazzale S. Francesco d’Assisi (rotonda panoramica di Carignano) di circa 1.900 mq;
D - Il Poggio della Giovine Italia con superficie di circa 1.600 mq.

Costituiranno oggetto del diritto reale, esclusivamente, le porzioni denominate Lotto A e 
Lotto  B,  aventi  una  superficie  pari  a  circa  9.600  mq  e  identificate  con  il  colore  rosso 
nell’allegata planimetria; mentre le restanti porzioni (Lotto C e Lotto D), identificate con il 
colore verde nell’allegata planimetria, saranno oggetto di opere di valorizzazione.

Destinazione urbanistica: Attualmente l’area della “Rotonda di  Carignano” è classificata 
dalle Norme Generali del PUC vigente, Art. 25) – Ambiti con disciplina urbanistica speciale – 
norma speciale N. 31 - Rotonda di Carignano, che recita:

“Il Piano conferma l’obiettivo già indicato nel PUC 2000 della riqualificazione delle aree, in  
larga parte di proprietà comunale, poste tra C.so A. Saffi, via Fiodor e via Gavotti ove è  
collocata  la  “rotonda  di  Carignano”  (Piazza  S.  Francesco  d’Assisi)  per  realizzare  spazi  
pubblici pedonali attrezzati e sistemati prevalentemente a verde e direttamente collegati  
con lo spazio centrale della “rotonda”, da articolarsi in due settori: - uno a levante della  
stessa “rotonda” con prevalente sistemazione a verde pubblico della superficie e nel quale,  
alla quota di C.so A. Saffi, possa essere inserito un distributore di carburanti con relative  
funzioni  accessorie,  coperto  in  modo  da  non  costituire  elemento  di  discontinuità  nella  
percezione  paesaggistica  dell’area,  con  sottostante  parcheggio  esclusivamente  
pertinenziale interrato; - l’altro a ponente della stessa rotonda, corrispondente alle aree di  
proprietà  comunale,  con sistemazione a verde pubblico e  spazi  pedonali  attrezzati,  con  
sottostante parcheggio pertinenziale interrato, presenza di  esercizi  di vicinato e pubblici  
esercizi.  L’attuazione degli  interventi  è subordinata alla preventiva approvazione di  uno  
Schema di Organizzazione Urbanistica, riscontrandosi le condizioni di cui all’art. 29, comma  
5, lett. b), della L.R. 36/1997 in ragione della prevalente natura pubblica delle opere da  
realizzare, esteso a tutto l’Ambito, da attuarsi per singoli settori con permesso di costruire  
convenzionato o strumenti  equipollenti  per  i  progetti  di  iniziativa pubblica.  A interventi  
ultimati  l’area  è  inserita  nel  Sistema  dei  Servizi  Pubblici  (SIS-S),  ferme  restando  le  
destinazioni  d’uso,  e  le  relative  percentuali,  previste  dai  progetti  edilizi  approvati  per  
l’attuazione.”

Si da atto che, con l’abrogazione dell'art. 29-5 lett. b), della L.R. 36/1997 disposta dall’art. 
33-8,  della L.R.  11/2015, non è più contemplato dalla legislazione vigente lo strumento 
dello  S.O.U.,  Schema di  Organizzazione  Urbanistica,  e  pertanto  si  considera  superato  il 
relativo adempimento, previsto dalla norma speciale del PUC.  

Qualora dovessero pervenire proposte non conformi alle previsioni dell’attuale strumento 
urbanistico,  l’Amministrazione  si  riserva  la  possibilità  di  prendere  in  considerazione 
l’adozione  delle  eventuali  modifiche  agli  strumenti  urbanistici  necessarie  a  garantire  la 
realizzabilità delle proposte, senza assumere alcun obbligo in tal  senso.  L’aggiudicazione 
sarà  pertanto  sospensivamente  condizionata  all’approvazione  da  parte  del  competente 
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Consiglio Comunale dell’adozione degli eventuali provvedimenti urbanistici necessari alla 
variante.

Regime  vincolistico: Le  aree  in  argomento  sono  inserite  dal  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento Paesistico Regionale,  approvato  con D.C.R.  n.  6  del  26 febbraio 1990 e 
successive varianti, nell’Assetto Insediativo, nell’Ambito 53E – Genova "Centro Urbano" in 
Aree  Urbane:  Struttura  Urbana  Qualificata  (SU),  disciplinate  dall’art.  35  delle  relative 
norme,  che  individua  parti  del  territorio  assoggettate  al  regime  normativo  di 
Mantenimento in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono 
dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali  da identificarli  
come componenti significative della morfologia urbana.

Il Piano di Bacino Ambito 14, approvato con DCP n. 66 del 12.12.2002 e aggiornato con 
DDG  n.  5356  del  16.09.2019  entrata  in  vigore  il  02.10.2019,  sancisce  che  le  aree  in  
argomento non sono interessate da fasce di inondabilità né dal rischio idraulico. Le aree 
non sono sottoposte a vincolo idrogeologico, non sono interessate dal Sistema del Verde 
del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  provinciale,  approvato  con  D.C.P.  n.  1  del 
22.01.2002,  così  come  aggiornato  con  D.C.P.  n.  29  del  01.06.2011,  mentre  risultano 
interessate dal D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

Dati catastali: Facendo riferimento a quanto censito al N.C.T. del Comune di Genova, i due 
lotti oggetto del diritto reale sono costituiti rispettivamente dai seguenti mappali:

Lotto A:
Sezione A, Foglio 83, mappale 390 – 391 – 392 – 508 – 394 – 423 – 425 – 426 – 427 – 428 –  
429;

Lotto B:

Sezione A, Foglio 83, mappale 457 – 458 - 459 – 460 – 568 – 569 - 570;

Art. 1 – FINALITÀ DEL PRESENTE INVITO

1.1 Con la presente lettera d’invito, il Comune di Genova intende individuare il  progetto 
più confacente alle aspettative dell’Amministrazione, il cui interesse è ottenere la massima 
riqualificazione del compendio e la sua fruibilità da parte della cittadinanza, tenuto conto 
del fatto che tutta la zona sta subendo un processo importantissimo di valorizzazione a 
seguito dell’avvio delle operazioni legate allo Waterfront di Levante di Renzo Piano. 

1.2.  Poiché il  presente invito è funzionale alla attuazione del  progetto di  valorizzazione 
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della Rotonda di Carignano, si  richiama l’attenzione sul fatto che gli  immobili  esistenti - 
previo  ottenimento  di  tutte  le  autorizzazioni  anche  da  parte  della  competente 
Soprintendenza - dovranno essere demoliti a carico dell’aggiudicatario che si assume tale 
obbligo nei confronti dell’Amministrazione procedente, parimenti all’obbligo di realizzare 
tutti gli interventi proposti in sede di gara, con la partecipazione alla presente procedura.

1.3. L’operazione  di  valorizzazione  del  compendio  immobiliare  in  questione  comporta 
investimenti  di  notevole  entità,  risultando  conseguentemente  essenziale  l’attrazione  di 
capitali privati.  Lo strumento giuridico individuato per il coinvolgimento di capitali privati 
nella operazione di  valorizzazione,  consistente in un diritto reale di  superficie di  durata 
novantennale, tale da consentire al soggetto aggiudicatario di poter disporre dell’immobile 
per  un  tempo  utile  da  ammortizzare  l’investimento.  La  durata  del  rapporto  giuridico, 
dunque,  permetterà  ai  partecipanti  di  pianificare l’ammortamento degli  investimenti 
effettuati, sulla base di un Piano Economico Finanziario (PEF), asseverato da un istituto di 
credito o da altro soggetto  a ciò preposto (art.  183,  comma 9,  D.  Lgs.  50/2016 Codice 
Contratti) che ne attesti la coerenza e l’equilibrio.

1.4.  Come meglio specificato nel  prosieguo della presente Lettera d’invito,  il  valore del 
diritto  di  superficie,  costituito  ai  sensi  degli  artt.  952  e  953  del  Codice  Civile,  è  stato 
determinato dall’Ufficio Tecnico del Patrimonio con apposita perizia in relazione al valore al  
mq  relativamente  a  tre  differenti  destinazioni  (commerciale;  posti  auto 
coperti/box/autorimesse; posti auto scoperti). Il Comune di Genova si riserva di individuare 
il  contraente  mediante  la  valutazione  di  offerte  non  solo  sulla  base  del  prezzo  al  mq 
offerto, ma anche attraverso elementi qualitativi o soluzioni progettuali e tecniche relative 
al tipo di interventi che verranno realizzati sul compendio immobiliare ed alla tipologia di  
attività  che  l’acquirente  intende  insediare.  L’ipotesi  progettuale  contenuta  nell’offerta 
prescelta farà parte integrante del  contratto di  costituzione del  diritto di  superficie che 
verrà stipulato tra le parti.

1.5. Poiché  il  presente  invito  è  volto  alla  selezione  di  proposte  che  prevedono  la 
costituzione  di  un  diritto  reale,  l’Amministrazione  condiziona  l’aggiudicazione 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale  della cessione del diritto  di superficie.

1.6.  L’aggiudicazione  sarà  pertanto  sospensivamente  condizionata  all’approvazione  da 
parte  del  competente  Consiglio  Comunale  della  cessione  del  diritto  di  superficie  e 
all’adozione degli eventuali provvedimenti urbanistici necessari.

1.7. La  disciplina di  cui  al  presente disciplinare non soggiace alla procedura dettata dal 
codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 – BENI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE
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2.1. Costituiscono oggetto della valorizzazione un’area avente superficie complessiva pari a 
mq. 13.100 così suddivisa:

Lotto A
La superficie di questo primo comparto risulta suddivisibile a sua volta in sotto-ambiti:
- un’area scoperta di proprietà del Comune di Genova di circa 1.700 mq con accesso da  

via Rivoli ad oggi utilizzata per parcheggi pertinenziali a rotazione triennale (nr 60) per i 
residenti  del  Municipio  I;  l’area  è  gestita  da  Genova  Parcheggi  S.p.A.  con  contratti  
mensili;

- un’area di circa 2.300 mq con accesso da c.so Aurelio Saffi utilizzata in parte dal Circolo 
Ricreativo Culturale Tassisti  Genovesi. Il Circolo ha sede in un edificio di un piano di 
circa 250 mq ed una pertinenza di circa 70 mq, gli spazi aperti sono in parte utilizzati a 
parcheggio ed in parte occupati dal  terrapieno storico della “Batteria della Cava”, in 
corrispondenza del confine sud su c.so A. Saffi;

- un’area di 3.400 mq di proprietà del Comune di Genova, già in locazione a privati in 
base a contratti di locazione transitoria scaduti e in relazione ai quali e stata richiesta la  
riconsegna entro il 31 agosto 2020. 

Lotto B
L’area compresa tra la Rotonda e via Fiodor (circa 2200 mq) risulta in stato di abbandono,  
occupata da edifici in cattivo stato non interessati attualmente da alcuna attività ed invasa 
da vegetazione spontanea. La parte adiacente alla Rotonda è chiusa da un muro di confine 
con  accesso  da  corso  A.  Saffi;  l’area  praticabile  è  costituita  da  due  rampe carrabili  di  
collegamento tra l’ingresso all’area e l’accesso alla “Batteria Stella” a quota inferiore, che si  
trova in ambito portuale. La residua area confinante ad est con via Fiodor è occupata da un 
edificio diruto e resa inaccessibile mediante recinzioni per motivi di sicurezza.

Lotto C

Il  Piazzale S.  Francesco d’Assisi  (rotonda panoramica di  Carignano)  ubicato in posizione 
baricentrica rispetto all’area considerata. La Rotonda, la cui realizzazione è contestuale a 
quella  di  via  Corsica,  conclude e completa il  lungo asse  urbano costituendone il  punto 
panoramico  terminale.  Il  Piazzale,  interdetto  alla  circolazione  veicolare,  è  asfaltato, 
arredato  con  panchine  ed  aiuole  sul  perimetro  semicircolare  esterno.  È  recente  il  
posizionamento della  statua  di  Raffaele  De Ferrari  in  corrispondenza della  biforcazione 
terminale di via Corsica, in posizione immediatamente retrostante il Piazzale.

Lotto D
L’area posta all’incrocio tra via Fiodor e via J. Ruffini (nel tratto adiacente a c.so A. Saffi), è 
denominata “Poggio della Giovine Italia” quale sito dedicato alla memoria delle vittime e 
delle imprese del Risorgimento. È costituita da un giardino di modeste dimensioni (circa 
1600 mq), sopraelevato rispetto alle strade limitrofe, con accesso pedonale, a mezzo della  
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scalinata  omonima,  da  via  Fiodor,  e  confina  a  nord  con  una  piccola  piazza  adibita  a 
parcheggio  con  accesso  carrabile  da  via  Galimberti.  Il  residuo  muro  della  ex  Chiesa  e 
Convento di S. Giacomo, di cui il parco occupa oggi il sedime, costituisce il confine a levante 
con  un  giardino  privato  posto  a  quota  inferiore.  Il  piccolo  parco  attrezzato,  pur 
necessitando  di  maggior  cura  delle  aiuole  e  della  vegetazione,  risulta  gradevole  per 
esposizione e per la posizione sopraelevata che configura un punto panoramico.

Si  precisa  fin  d’ora  che  costituiranno  oggetto  del  diritto  reale  di  superficie, 
esclusivamente,  le porzioni che in base al  progetto verranno edificate nei  Lotti  A e B 
(  lotti  aventi  una  superficie  pari  a  circa  9.600  mq  e  identificati  con  il  colore  rosso 
nell’allegata planimetria); mentre le restanti porzioni (Lotto C e Lotto D), identificate con 
il  colore  verde  nell’allegata  planimetria,  saranno  oggetto  di  interventi  ed  opere  di  
valorizzazione da inserire nel progetto.
Pertanto, il valore del corrispettivo per la cessione del diritto di superficie verrà desunto 
in base ai metri di costruito che verranno indicati nell’offerta progettuale.

Art. 3 – OBBLIGHI REALIZZATIVI A PENA DI ESCLUSIONE

3.1. L’aspettativa  dell’Amministrazione  comunale  è  quella  di  veder  realizzato  un 
programma  di  valorizzazione  del  bene  che  assicuri,  tramite  la  realizzazione  a  cura 
dell’aggiudicatario  di  un intervento di  riqualificazione,  il  rispetto dei  vincoli  di  interesse 
culturale, architettonico, urbanistico gravanti sull’area.

3.2. L’offerta  progettuale,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  rispettare  i  seguenti  elementi 
qualificanti:

a) demolizione dei volumi esistenti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni anche da 
parte della competente Soprintendenza per gli edifici con più di 70 anni;

b) realizzazione  di  nuovi  volumi  comprensivi  di  una nuova sede del  circolo  tassisti  che 
dovrà essere ricollocato in altro edificio, inserito nel progetto di riqualificazione in modo 
da creare il minor impatto possibile;

c) sistemazione e proposta di  mantenimento del  verde anche in corrispondenza al  c.d. 
Poggio della Giovane Italia, con la possibilità di insediarvi nuove funzioni complementari,  
anche  con  occupazione  di  suolo  tramite  arredi  e/o  strutture  temporanee,  in 
corrispondenza alla zona a verde ed, eventualmente, anche alla sede stradale di  via 
Fidor;

d) rispettare gli obiettivi strategici fissati per la zona di intervento dalla Norma Speciale del 
PUC, ovvero, garantire la realizzazione di spazi pubblici pedonali attrezzati e sistemati 
prevalentemente  a  verde  e  direttamente  collegati  con  lo  spazio  centrale  della 
“rotonda”,  da  articolarsi  anche  in  più  settori,  a  condizione  di  una  prevalente 
sistemazione a verde pubblico della superficie di copertura dei nuovi edifici, in modo da 
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non costituire elemento di discontinuità nella percezione paesaggistica;

e) mantenimento  di  tutte  le  servitù  esistenti  comprese  quelle  di  accesso  pedonale  e 
carrabile.

3.3. Entro i limiti sopra evidenziati, l’operatore potrà sviluppare la propria idea progettuale,  
decidendo della distribuzione delle varie funzioni all’interno degli spazi disponibili.    

3.4. Come già dichiarato in sede di Invito di manifestazione di interesse,  si fa presente che 
alla quota di C.so A. Saffi, il progetto può prevedere l’inserimento di altre funzioni ai fini del  
raggiungimento  del  complessivo  equilibrio  economico-finanziario  dell’iniziativa  o  della 
valorizzazione del bene in termini sociali, occupazionali ed economici, in modo da ottenere 
una completa riqualificazione dell’area, purché ambientalmente compatibili con le funzioni 
residenziali  poste al  contorno e con la sola  esclusione di  locali  da gioco,  sale da gioco  
polivalenti, sale scommesse, bingo e simili.

3.5. L’attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione di un Progetto 
Unitario in ragione della  prevalente natura  pubblica delle  opere da realizzare,  esteso a 
tutto  l’Ambito,  da  attuarsi  anche  per  singoli  settori  con  permesso  di  costruire 
convenzionato o strumenti equipollenti per i progetti di iniziativa pubblica. Con il Progetto 
Unitario è definito il dimensionamento delle funzioni complementari, per quantità anche 
eccedenti  i  limiti  massimi fissati  dall’art.  12) punto 11, delle Norme generali  (30% delle 
superfici agibili complessive), tra le quali possono essere previste funzioni diverse da quelle 
ammesse purché non in contrasto con la natura del servizio.

3.6. Gli  assegnatari  dovranno  rispettare  nella  realizzazione  del  progetto  i  principi  di 
efficienza  energetica,  la  mobilità  sostenibile,  l’attenzione  al  ciclo  dei  rifiuti,  utilizzo  di 
materiali edili sostenibili.

Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI

4.1.  La  presente  procedura  di  selezione  viene  inviata  agli  operatori che,  nella  fase 
preselettiva,  hanno  presentato  manifestazione  di  interesse  in  forma di  gruppo  o  team 
partecipante.

4.2. Si precisa che, in questa fase, il team partecipante deve essere regolarmente costituito 
o costituendo, mediante la seguente documentazione: 

- in  caso  di  RTI  o  Consorzio  costituito:  deve  essere  inserita  nella  documentazione 
amministrativa (meglio specificata in seguito) l'atto costitutivo, mediante scrittura privata 
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autenticata,  contenente il  mandato  collettivo speciale con rappresentanza conferito dai 
mandanti al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto 
proprio e dei componenti mandanti;

- in  caso  di  RTI  o  Consorzio  costituendo:  deve  essere  inserita  nella  documentazione 
amministrativa  (meglio  specificata  in  seguito)  una  dichiarazione,  sottoscritta  da  tutti  i 
componenti,  contenente  l'impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  conferire  mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà 
l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti;

4.3. Come  espressamente  previsto  nella  precedente  fase  preselettiva,  è  facoltà  degli 
operatori economici ammessi alla seconda fase di presentare offerta:

1) aggregando altri  operatori  economici, purché mantengano il  ruolo di capogruppo del 
team;

2) modificando la composizione del  team purché mantengano il  ruolo di  capogruppo e 
siano complessivamente qualificati  secondo i  requisiti  precedentemente richiesti  con 
manifestazione, ovvero: - a) avere eseguito negli ultimi cinque anni solari antecedenti la 
data di presentazione della manifestazione di interesse, o avere in corso di esecuzione, 
iniziative di sviluppo, trasformazione e/o gestione relative ad una SLP (Superficie Lorda 
di Pavimento) non inferiore a n. 100.000 mq (tale indicatore deve essere posseduto da 
almeno uno dei componenti del gruppo/ team); b) avere eseguito negli ultimi dieci anni 
solari  antecedenti  la data di  presentazione della manifestazione di  interesse, almeno 
un’iniziativa avente ad oggetto attività di cui al precedente punto riferita ad una SLP non 
inferiore  a  15.000  mq.  (tale  indicatore  deve  essere  posseduto  da  almeno  uno  dei 
componenti del gruppo/ team) -.

Art. 5 – DURATA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 

5.1. Lo strumento giuridico individuato per la stipula del rapporto giuridico susseguente 
all’aggiudicazione del presente Invito consiste nel diritto reale di superficie avente una 
durata determinata in anni 90 (novanta) - ai sensi degli artt. 952 e 953 del Codice Civile –
tale da consentire al soggetto aggiudicatario di poter disporre dell’immobile per un tempo 
utile da ammortizzare l’investimento. 

5.2. La  durata  del  rapporto  giuridico,  dunque,  permetterà  l’ammortamento degli 
investimenti proposti dai partecipanti, sulla base di un Piano Economico Finanziario (PEF), 
asseverato da un istituto di credito o da altro soggetto a ciò preposto (art. 183, comma 9, 
D. Lgs. 50/2016 Codice Contratti) che ne attesti la coerenza e l’equilibrio.

Art. 6 – CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 
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6.1. La base di partenza per la determinazione del corrispettivo per la cessione del diritto 
reale viene stabilita, in base ad apposita perizia di stima, nella misura di:

- €/mq/anno 593,00 per la destinazione ad uso Commerciale;
- €/mq/anno 475,00 per la destinazione ad uso Posti Auto Coperti, Box/Autorimesse;
- €/mq/anno 375,00 per la destinazione ad uso Posti Auto Scoperti.

6.2. Detti valori sono stati calcolati in relazione a terreni considerati liberi e sgombri da 
edifici. I costi di demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione della  nuova sede del 
circolo  tassisti  nelle  aree  oggetto  di  valorizzazione,  dunque,  saranno  oggetto  di 
compensazione  rispetto  al  corrispettivo  per  la  cessione  del  diritto  di  superficie,  nella 
misura di  quanto espressamente indicato nel  Piano Economico Finanziario (PEF) che ne 
attesti  i  costi  demolitori  e  costruttori  in  una  specifica  voce.  Tale  previsione  sarà,  
successivamente,  soggetta  a  verifica  di  congruità  da  parte  degli  Uffici  comunali  a  ciò  
preposti.

6.3. Detti  valori,  al  netto  degli  oneri  fiscali,  rappresentano  la  base  di  gara  per 
l’aggiudicazione del diritto. Il  punteggio attribuito a ciascuna destinazione  è stabilito in 
punti 10 (per un totale di punti 30) come meglio indicato all’art. 10 della presente lettera  
d’invito.  

6.4. Le offerte economiche dovranno essere, a pena di esclusione, al rialzo rispetto a detti  
prezzi, come stabilito all’art. 10 della presente lettera d’invito.

Art. 7 – GARANZIE 

7.1.  A  garanzia  della  corretta  partecipazione  del  concorrente  alla  procedura,  nonché 
dell’adempimento di tutti gli impegni conseguenti all’aggiudicazione ed in particolare della 
sottoscrizione  dell’atto  di  cessione  del  diritto  di  superficie,  ciascun  concorrente  deve 
versare,  a  pena  di  esclusione,  una  garanzia  provvisoria,  nella  forma  della  fideiussione 
bancaria  o  di  primario  istituto  di  assicurazione,  pari  ad  € 500.000,00 (Euro 
cinquecentomila/00).

7.2.  Detta  garanzia  dovrà  avere  validità  di  1  anno  decorrenti  dalla  presentazione 
dell’offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,  
a semplice richiesta del Comune di Genova, nonché la rinuncia espressa all’eccezione di cui 
all’art.  1957 comma 2 del  Codice  Civile.  La  stessa potrà  essere  effettuata,  a  scelta  del 
concorrente, mediante:
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• bonifico  bancario  intestato  alla  Banca  Unicredit  s.p.a.,  Agenzia  di  via  Garibaldi  1, 
Genova - TESORERIA COMUNE DI  GENOVA  -   DEPOSITI   CAUZIONALI  PROVVISORI , 
IBAN IT72X0200801459000101771761;

• a  mezzo  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  rilasciata,  rispettivamente,  da 
Imprese  esercenti  l’attività  bancaria  o  da  Imprese  di  assicurazione  debitamente 
autorizzate al ramo cauzioni ai sensi della Legge n. 348/1982 o anche da Società di  
intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.  Lgs. n. 
385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò  
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7.3. La  garanzia  sarà  svincolata  contestualmente  alla  comunicazione  ai  concorrenti 
dell’aggiudicazione e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa, salva l’ipotesi che la 
procedura debba essere riaperta nei casi previsti dalla vigente legislazione. 

7.4. Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

• l’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza 
giustificato motivo alla stipula del contratto stesso;

• l’aggiudicatario  non  fornisca  la  documentazione  necessaria  a  comprovare  la 
sussistenza  dei  requisiti  dichiarati  ovvero qualora  la  documentazione prodotta  o 
comunque  acquisita  dall’Amministrazione  dimostri  che  l’aggiudicatario  ha  reso 
dichiarazioni non veritiere.

7.5. L’aggiudicatario,  contestualmente  alla  presentazione  del  progetto  definitivo  degli 
interventi di riqualificazione che dovrà essere presentato entro sei mesi dalla stipulazione 
del contratto, a pena di decadenza e a garanzia del corretto adempimento dei medesimi 
lavori, dovrà costituire fideiussione bancaria e/o polizza fideiussoria di importo pari al 20% 
del  valore  stimato  dei  suddetti  interventi.  La  suddetta  fideiussione  verrà  svincolata 
all’avvenuto collaudo delle opere eseguite.

Art.  8 – TERMINI,  REQUISITI  DI  AMMISSIONE E MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE

8.1.  Il  plico  contenente  la  documentazione  amministrativa,  la  proposta  progettuale  e 
l’offerta economica (Busta A, Busta B e Busta C), come indicati nel prosieguo e redatti in  
lingua  italiana,  dovrà  pervenire  sigillato  (l’onere  di  sigillatura  dei  plichi  deve  ritenersi 
assolto con qualsiasi  modalità  che ne impedisca l’apertura  senza lasciare  manomissioni  
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evidenti),  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  mediante  agenzia  di  recapito 
autorizzata ovvero consegnato a mano.

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione,   entro   il termine perentorio delle:  

ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2020

al seguente indirizzo: 

Comune di Genova - Archivio Generale e Protocollo – Piazza Dante, 10 – 16121 Genova 
(poiché è in corso di  trasferimento di  sede dell’ufficio Archivio Generale e Protocollo si 
invita a verificare l’indirizzo dello stesso  al momento dell’invio o della consegna del plico 
chiedendo  informazioni  al  seguente  indirizzo  email: 
bandivalorizzazione@comune.genova.it).

8.2. Non  verranno  tenute  in  considerazione  le  offerte  pervenute  oltre  il  termine 
sopraindicato,  anche se risulteranno inviate entro il  termine stesso. Farà fede il  timbro 
della data di ricevuta e l’ora apposta dall’Ufficio ricevente sul plico consegnato. Il Comune 
di Genova non risponde delle offerte inviate per raccomandata o a mezzo terze persone 
che non siano pervenute o che siano pervenute in ritardo, rimanendo a carico del mittente 
il rischio del mancato tempestivo recapito.

8.3. I  plichi  ricevuti  oltre  il  predetto  termine saranno  considerati  come non pervenuti, 
quindi  non verranno aperti  e  potranno  essere  riconsegnati  al  mittente  previa  richiesta 
scritta.

8.4. Il plico contenente la documentazione di seguito indicata dovrà riportare,  a pena di 
esclusione, la dicitura:

“Selezione per  la valorizzazione attraverso la concessione di un diritto di superficie,  ai  
sensi  degli  artt.  952  e  953  cc,  del  compendio  immobiliare  denominato  Rotonda  di  
Carignano – NON APRIRE”

e recare esternamente i seguenti dati del concorrente: 

- denominazione o ragione sociale;

- indirizzo;

- indirizzo di posta elettronica e PEC cui inviare le comunicazioni relative alla presente 
procedura.

8.5. All’interno del plico, a pena di esclusione, dovranno essere inserite tre distinte buste 
sigillate sui lembi di chiusura e riportanti l’intestazione del mittente: 

• una busta con dicitura “A – Documentazione amministrativa”; 
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• una busta con dicitura “B – Proposta progettuale”;

• una busta con dicitura “C – Offerta Economica”

1) La BUSTA A - “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:

a) domanda di partecipazione alla procedura, del tutto conforme al fac-simile allegato 
al presente Bando (allegato 1), redatta in carta resa legale applicando una marca da 
bollo  da  Euro  16,00=,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal  partecipante   e 
corredata dagli allegati ivi indicati.

b) garanzia provvisoria (cfr art. 7.1., 7.2., 7.3., 7.3.)

Nel caso di partecipazione all’Invito di RTI o Consorzio ordinario nell'ambito della Busta A 
“Documentazione  Amministrativa"  oltre  a  quanto  sopra  indicato,  dovrà  essere  inserito, 
come meglio specificato al precedente art. 4.2.:

- in  caso  di  RTI  o  Consorzio  costituito:  Atto  costitutivo,  mediante  scrittura  privata 
autenticata.

-in caso di RTI o Consorzio  costituendo: dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, 
contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale  
con rappresentanza al soggetto designato capogruppo.

2) La BUSTA B - “Proposta Progettuale” dovrà contenere: 

a) una  relazione  illustrativa  sintetica dell’approccio  generale  del  progetto  e  del 
contributo al raggiungimento degli obiettivi della presente selezione con relazione 
metodologica.  Al  fine  di  consentire  una  facile  comparazione  tra  i  soggetti  
concorrenti la relazione progettuale dovrà avere un’articolazione interna secondo il 
contenuto dei sub-criteri di cui all’art. 10 titolato “Criteri di valutazione”.

b) Elaborati  progettuali /  Lay out redatti  almeno a livello  di  studio di  fattibilità  in 
numero  max  di  15  fogli  formato  A3,  per  presentare  l’organizzazione  fisica  e 
l’integrazione  del  progetto  nell’ambiente  urbano  e  naturale  circostante con 
l’indicazione degli interventi che l’offerente intende realizzare, con evidenza degli 
elementi progettuali particolarmente qualificanti o innovativi che verranno posti in 
essere.

ATTENZIONE  :  sia la Relazione Illustrativa che gli  Elaborati  progettuali/Lay Out dovranno   
riportare,    a  pena  di  esclusione  ,  la  sottoscrizione/firma  del  Rappresentante  legale  del   
partecipante.

3) La BUSTA C - “Offerta Economica” dovrà contenere: 
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a) il Piano Economico Finanziario (PEF), asseverato da un istituto di credito o da altro 
soggetto a ciò preposto che ne attesti la coerenza e l’equilibrio.

b) Offerta  economica redatta  in  conformità  al  modello  di  cui  all’Allegato  2, 
debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  partecipante ovvero  dal 
soggetto munito di specifici poteri, nella quale indicare la misura del prezzo offerto 
per il diritto di superficie.

Qualora vi sia discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà 
ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

ATTENZIONE  : Il prezzo offerto deve essere al rialzo (né pari né inferiore) rispetto al prezzo   
a base di gara e dovrà essere espresso in Valore monetario e non in percentuale.

Non  saranno  ammesse  offerte  condizionate  o  espresse  in  modo  indeterminato  o  con 
semplice riferimento ad un’altra offerta propria o di altri. L’offerta non dovrà recare, a pena 
di  nullità,  cancellazioni,  aggiunte  o  correzioni,  salvo  che  non  siano  espressamente 
approvate con postilla firmata dall’offerente.

8.6. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del  
concorrente, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, l’atto di procura, anche in copia

Art. 9 – COMMISSIONE DI GARA 

9.1.  La  Commissione esaminatrice  verrà nominata,  mediante  apposito  atto  dirigenziale, 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un 
numero dispari pari a n. 5  membri.

9.2. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti.

Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE

10.1. Il  diritto  di  superficie  sul  complesso  immobiliare  sarà  aggiudicato  con  il  criterio 
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa.

10.2.  La Commissione procederà all’esame delle proposte progettuali, sulla base dei sotto 
riportati criteri di valutazione:
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A) OFFERTA PROGETTUALE - MAX PUNTI 70

1. Descrizione del progetto di recupero, caratteristiche degli interventi di riqualificazione   
del bene   e progetto di utilizzo del complesso immobiliare  

1a) Qualità  architettonica  ed  innovazione  del  progetto  di 
riqualificazione del bene con descrizione dell’ipotesi progettuale che 
si intende realizzare  

Fino a 25 punti

1b) Sostenibilità  ambientale,  mobilità  sostenibile  ed  efficienza 
energetica (Materiali,  caratteristiche,  tecnologie  costruttive  ed  
impianti di minor impatto ambientale, ecosostenibili e/o  riciclati)

Fino a 15 punti

1c) Grado di fruibilità del progetto in riferimento alle caratteristiche 
dell’area cittadina in cui è ubicato il compendio 

Fino a 15 punti

1d) Fruibilità pubblica della struttura (con particolare attenzione alla  
previsione di spazi, verde e servizi da destinare in modo gratuito alla  
collettività)

Fino a 15 punti

B) OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 30 

2. Offerta in aumento rispetto al valore al mq proposto con apposita perizia in relazione al   
valore della destinazione commerciale, destinazione parcheggi interrati e destinazione 
servizi  con  l’indicazione  della  quantità  di  superficie  occupata  in  termini  di  metri  
quadrati (m  ²  ) e metri cubi (m  ³).  

2a) COMMERCIALE - Aumento espresso in valore monetario Fino a 10 punti

2b) POSTI AUTO COPERTI, BOX, AUTORIMESSE - Aumento espresso in 
valore monetario

Fino a 10 punti
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2c) POSTI AUTO SCOPERTI - Aumento espresso in valore monetario Fino a 10 punti

Art. 11 - MODALITA’ DI ESPERIMENTO SELEZIONE 

11.1 La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno, orario e sede che verranno comunicati 
tramite PEC. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori 
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli,  
la  partecipazione  è  ammessa  come  semplice  uditore.  Parimenti  le  successive  sedute 
pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sempre a mezzo PEC.

11.2. La Commissione esaminatrice istituita ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, 
a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta  
aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione esaminatrice procederà a:

a)  verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel  
presente bando;

b)  redigere  apposito  verbale  relativo  alle  attività  svolte,  nel  quale  documento  saranno 
espresse le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Una  volta  effettuato  il  controllo  della  documentazione  amministrativa,  la  Commissione 
esaminatrice, sempre in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 
l’offerta tecnica relativamente ai partecipanti per i quali sia stata definita l'ammissione a 
questa  fase  della  procedura,  alla  verifica  della  presenza  dei  documenti  richiesti  dal  
presente Invito ed alla loro regolarità.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi  punteggi applicando i criteri e le formule 
indicati nell’art. 11.6. e art. 11.7. del presente Invito.

Nel  caso  in  cui  sia  dichiarata  la  irregolarità  dell’offerta  tecnica  la  Commissione  non 
procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti  
alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella  medesima  seduta  la  Commissione  procederà  all’apertura  della  busta  contenente 
l’offerta  economica  e  quindi  alla  relativa  valutazione,  secondo  i  criteri  e  le  modalità 
descritte nel presente Invito.

La  Commissione  di  gara,  terminata  l’attribuzione  dei  punteggi  anche  agli  elementi 
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quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio finale 
tramite la sommatoria, per ogni singolo concorrente del punteggio ottenuto dallo stesso in 
relazione  agli  elementi  qualitativi  e  agli  elementi  quantitativi  e  provvederà  alla 
formulazione della graduatoria finale. L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore 
del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

11.6. Con riferimento ai  punteggi da attribuire in modo discrezionale (1.a, 1.b, 1.c, 1.d) 
ciascun componente della Commissione attribuirà – in base alla tabella di seguito riportata 
– un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun elemento di valutazione. 

Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari 
ed a trasformarle in coefficienti  definitivi.  A seguire si  procederà a moltiplicare ciascun 
coefficiente  definitivo per il  relativo fattore  ponderale attribuendo così  un punteggio a 
ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti  i  punteggi  attribuiti  agli 
elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente.

11.7. Per  l’attribuzione  del  punteggio  riferito  all’offerta  economica  (2.a;  2.b;  2.c),  il 
massimo del punteggio verrà attribuito al prezzo offerto per il diritto di superficie con il  
valore economico più alto, al rialzo rispetto al prezzo a base di gara.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi con criterio di proporzionalità.   Il punteggio 
da  attribuirsi  in  misura  direttamente  proporzionale,  verrà  assegnato  sulla  base  della 
seguente formula matematica: 

Ci * 10
Pci =  ----------------------

 Cmax
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GRIGLIA DI VALORI

ELEMENTI FORNITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI COEFFICIENTI

Eccellente (completo, ben articolato in ogni sua parte e ricco di elementi di peculiarità con 

elementi di eccellenza)

1

Ottimo(completo,ben articolato, con elementi di peculiarità e particolarmente apprezzabili) 0,9
Buono (completo e articolato, con elementi apprezzabili e interessanti)  0,8
Discreto (articolato ma non del tutto completo, con elementi più che adeguati) 0,7
Sufficiente (articolato, non completo, con elementi adeguati) 0,6
Mediocre (elementi rispondenti alle sole linee generali dell’Avviso) 0,5
Carente (carente in qualche elemento richiesto dall’Avviso) 0,4
Scarso (molto carente rispetto agli elementi richiesti dall’Avviso) 0,3
Insufficiente (quasi assenti gli elementi richiesti dall’Avviso) 0,2
Gravemente insufficiente (assenti gli elementi fondamentali richiesti) 0,1

Nessun elemento (in nessuna parte trattato l’elemento rispondente alle richieste attese) 0



Dove: 
PCi = Punteggio per il valore offerto dal singolo concorrente
Ci = Valore monetario offerto dal concorrente
Cmax = Valore monetario più alto offerto dai concorrenti

11.8. Nel  caso in cui  le offerte di  due o più concorrenti  ottengano lo stesso punteggio 
complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

11.9. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

11.10.  E’  facoltà  dell’Amministrazione  invitare  se  ritenuto  necessario,  i  richiedenti  a 
fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e  dichiarazioni 
presentati assegnando un breve termine per la risposta. Eventuali carenze nelle Relazioni 
di  cui  alla  busta B “Progetto”,  invece,  non potranno invece essere sanate  e potranno 
comportare  l’impossibilità  di  valutazione  da  parte  della  Commissione  degli  aspetti 
progettuali della domanda con attribuzione di punteggio pari a 0.

Art. 12 - EFFETTI DELLA SELEZIONE 

12.1. In base ai punteggi attribuiti verrà costituita la graduatoria.  Il Comune di Genova si 
riserva  la  facoltà  insindacabile  di  non  procedere  all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta 
pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente Invito, senza 
che i partecipanti possano rivendicare alcunché, compresi eventuali rimborsi per le spese di 
partecipazione.

12.2. L’aggiudicazione  sarà  disposta  con  apposito  provvedimento  del  Direttore  della 
Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo nei confronti del richiedente che 
avrà conseguito il punteggio più alto. 

ATTENZIONE  :  si  rammenta  che,  come  già  ampiamente  specificato  nelle  precedenti   
disposizioni  del  presente  Invito,  l’aggiudicazione  sarà  sospensivamente  condizionata 
all’approvazione da parte del competente Consiglio Comunale della cessione del diritto di 
superficie e all’adozione dei necessari provvedimenti urbanistici.

Art. 13 – CONDIZIONI NELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

13.1. Il diritto di superficie oggetto del presente Invito verrà costituito, ai sensi dell'articolo 
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952,  953 e 955 del  Codice Civile,  sulle  aree espressamente indicate con il  colore rosso 
nell’allegata planimetria (Lotto A e Lotto B).  Il diritto di superficie, dunque verrà costituito 
per mantenere, al di sopra di queste aree (identificate al Catasto Terreni di Genova, Sez. A, 
foglio 83, mappali 390, 391, 392, 508, 394, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 457, 458, 459, 460,  
568, 569, 570), esclusivamente le proprietà della costruzioni.

13.2. Il  diritto  di  superficie  verrà  costituito  per  una  durata  determinata  in  anni  90 
(novanta), con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’atto notarile di costituzione del 
diritto. Scaduto il termine di durata del diritto di superficie esso si estinguerà a favore del 
Comune di Genova che diverrà automaticamente proprietario delle costruzioni insistenti 
sul terreno.

13.3. Costituirà allegato dell’atto di costituzione del diritto di superficie il Programma di 
Valorizzazione presentato in sede di partecipazione alla presente procedura, dal quale si 
evinca la finalizzazione del bene, per tutta la durata del diritto di superficie. 

13.4. Ogni intervento di adeguamento normativo e funzionale dell’immobile necessario per 
rendere l’utilizzo del complesso immobiliare coerente con la finalizzazione dell’immobile 
proposta nel Programma di valorizzazione sarà a carico dell’aggiudicatario.

13.5.  L’esatta  descrizione  della  consistenza,  delle  caratteristiche,  dei  confini  e  dei  dati 
catastali dell’immobile oggetto del presente bando sarà specificata nel rogito notarile.

13.6. Il corrispettivo del diritto di superficie dovrà essere versato dall’acquirente in sede di 
stipulazione dell'atto di costituzione del diritto stesso, che dovrà avvenire entro il termine 
stabilito dal Comune.

13.7. L’aggiudicatario dovrà corrispondere, oltre al prezzo di aggiudicazione, tutte le spese 
di contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, ivi compresi gli oneri fiscali e le spese relative 
alle  pratiche catastali  necessarie.  Saranno altresì  a carico dell’aggiudicatario  le spese di 
gara,  comprese  quelle  di  stampa,  affissione  e  inserzione  degli  avvisi,  che  verranno 
comunicate all’atto del verbale di aggiudicazione.

13.8. Al  corrispettivo del  diritto di  superficie offerto dall’aggiudicatario  verrà detratto il  
costo di demolizione degli edifici esistenti  e la realizzazione della  nuova sede del circolo 
tassisti nelle aree oggetto di valorizzazione, nella misura di quanto espressamente previsto 
nel  Piano Economico Finanziario  (PEF); previsione che sarà  successivamente soggetta  a 
verifica di congruità da parte degli  Uffici  comunali a ciò preposti.  Pertanto,  il  valore del 
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corrispettivo  per  la  cessione  del  diritto  di  superficie  verrà  desunto  in  base  ai  metri  di  
costruito che verranno indicati nell’offerta progettuale.

13.9. L’area denominata “Rotonda di Carignano” è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e, 
conseguentemente,  la  costituzione  del  diritto  di  superficie  sarà  subordinata 
all’autorizzazione  da  parte  della  competente  Soprintendenza.  Trattandosi  di  bene 
sottoposto a tutela il superficiario dovrà attenersi, anche in sede di interventi di recupero e 
manutentivi, a tutte le prescrizioni che la Soprintendenza ha dettato o detterà in futuro a 
tutela dell’immobile.

13.10. La costituzione del diritto di superficie di cui al presente Invito, ancorché effettuata 
sulla  base  della  presentazione  di  un  progetto  di  adeguamento  normativo  e  funzionale 
dell’immobile non terrà in alcun caso luogo di tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle 
urbanistico/edilizie, che si renderanno necessarie per la realizzazione dello stesso.

13.11. Costituisce condizione e titolo per la stipulazione dell’atto di vendita del diritto di 
superficie  il  pagamento,  da  parte  dell’aggiudicatario,  di  eventuali  debiti  a  carico  dello 
stesso a qualunque titolo esistenti nei confronti del Comune di Genova.

13.12.  Qualora  dovessero  pervenire  proposte  non  conformi  alle  previsioni  dell’attuale 
strumento  urbanistico,  l’Amministrazione  si  riserva  la  possibilità  di  prendere  in 
considerazione l’adozione delle eventuali modifiche agli strumenti urbanistici necessarie a 
garantire  la  realizzabilità  delle  proposte,  senza  assumere  alcun  obbligo  in  tal  senso. 
Pertanto, l’aggiudicazione sarà sospensivamente condizionata all’approvazione da parte del 
competente  Consiglio  Comunale  dell’adozione  degli  eventuali  provvedimenti  urbanistici 
necessari alla variante.

13.13. Poiché il presente invito è volto alla selezione di proposte che prevedono la costituzione di 
un diritto reale, l’Amministrazione condiziona altresì l’aggiudicazione all’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale  della cessione del diritto  di superficie.

Art. 14 – CAUSE DI ESCLUSIONE

14.1. Si procederà in ogni caso all'esclusione del concorrente nel caso in cui:

a) non siano rispettate le indicazioni previste dall’art. 3.2 del presente Invito;
b) non siano rispettate le indicazioni previste dall’art. 8 del presente Invito
c) non  sia  rispettato  il  termine  perentorio  previsto  dal  presente  Invito  per  la 

presentazione della domanda di partecipazione;
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d) non  siano  rispettate  le  indicazioni  relative  alle  modalità  di  trasmissione  e  di 
compilazione  della  domanda  di  partecipazione,  dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta 
economica  previste  dal  presente  avviso  nonché  la  corretta  indicazione  del 
contenuto delle buste;

e) manchi la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione.

14.2. Salvo  quanto  stabilito  nel  punto  precedente,  eventuali  errori  formali,  ma  non 
sostanziali presenti nella domanda di partecipazione, così come eventuali carenze relative 
alla  documentazione  amministrativa  presentata,  potranno  essere  sanati  in  un  termine 
congruo  che  verrà  stabilito  dalla  Commissione  e  comunicato  all’indirizzo  mail  e/o  pec 
indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 15 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

 
15.1. Ai  sensi  dell’art.  13  Regolamento U.E.  2016/679 del  Parlamento Europeo del  27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati), si informa che:

- I  dati  personali  conferiti  attraverso  la  modulistica  allegata  al  presente  bando 
saranno trattati al solo fine dell’espletamento della procedura di gara in oggetto, e 
limitatamente al tempo necessario a detto fine;

- I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla  definizione  del 
procedimento per il quale sono richiesti e saranno successivamente conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- Il conferimento dei dati presenti nella suddetta modulistica è indispensabile e il loro 
mancato  inserimento  non  consente  di  completare  l’istruttoria  necessaria  per  il 
rilascio del provvedimento;

- Alcuni potranno essere pubblicati on line nella sezione amministrazione trasparente 
per adempiere agli obblighi di legge previsti dal Decreto 33/2013 – Testo unico in 
materia di trasparenza amministrativa;

- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che  li  riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (art.  15  e  ss.  del  RGPD)  mediante 
apposita istanza all’ Autorità contattando il Responsabile della protezione dei dati 
personali - via Garibaldi 9 Genova – e-mail: DPO@comune.genova.it;

- Titolare del trattamento è il Comune di Genova, con sede a Genova via Garibaldi 9 – 
tel.  010557111  indirizzo  e-mail  :  urpgenova@comune.genova.it casella  di  posta 
certificata (pec) comunegenova@postemailcertificata.it

Art. 16 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DI GARA E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
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16.1. Gli atti di gara verranno comunicati a chi ha fatto pervenire – nella fase preselettiva –  
il proprio interesse a seguito dell’invito reso noto dal Comune, all’indirizzo di PEC indicato.
Nella comunicazione a mezzo PEC saranno scaricabili l’avviso di selezione e la modulistica 
necessaria per la partecipazione. 

14.2. Le eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente selezione devono essere 
formulate via e-mail  all’indirizzo:  bandivalorizzazione@comune.genova.it e nell’oggetto 
dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura  “SELEZIONE  PER  LA  VALORIZZAZIONE 
ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DEGLI ARTT. 952 E 
953  CC,  DEL  COMPENDIO  IMMOBILIARE  DENOMINATO  ROTONDA  DI  CARIGNANO - 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI”. 

Il Direttore 

Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo

 (Dott.ssa Simona Lottici)                             

ALLEGATI:

1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

2 – MODELLO OFFERTA ECONOMICA

3 - PLANIMETRIA
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 ALLEGATO “A”       

                                                   

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
RELATIVA ALLA SELEZIONE PER LA VALORIZZAZIONE ATTRAVERSO LA 

CONCESSIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DEGLI ARTT. 952, 953 
e 955 CC, DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO ROTONDA DI 

CARIGNANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46,47,48 e 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il Sottoscritto ..…………......................... nato a .............................................. il ....................................  nella sua qualità di .................................................................... e come tale in rappresentanza  dell'impresa  ..…………........................................................  con  sede  legale  in  .……………..……….......  Via  …………….....................................  CAP............................  Sede  legale  in …………………….………..via…………………...………..CAP…………………………….  codice  Fiscale e/o  Partita  I.V.A.  ......................................................................  numero telefonico .......................................  e  numero fax ……………………………………….....indirizzo recapito  corrispondenza………………………………..………  indirizzo  e-mail………………………………..………….,  indirizzo  PEC………………………………..………….,  e come capogruppo del seguente RTI costituito/costituendo, composto da:……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..

SI APPLICHI MARCA DA BOLLO 
DA € 16,00



Pagina1

CHIEDEDi  partecipare  alla  procedura  di  gara  per  la  riqualificazione  della  “Rotonda  di Carignano”e a tal fine dichiara, conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76
ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti  di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice)  facenti  parte  della  capogruppo,  NON  sussistono  cause  di  decadenza,  di sospensione  o  di  divieto  previste  dall’art.  67  del  D.Lgs.  n.  159/2011  o  di  un tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui  all’art.  84  comma  4  del  medesimo Decreto;
A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):
□  nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza,  nei confronti di  tutti  i  soggetti  di  cui   al  comma  3  dell’art.  80  del  Codice,  NON  è  stata pronunciata  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi  di  cui  all’art.  105 comma 6 del codice,  per uno dei reati  di  cui  all’art.  80 comma 1 lettere a), b), b bis), c) d), e), f) e g) del Codice(oppure)
□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per  il/i  seguente/i  reato/i:………………………………………………………………………………………………………………………..*e avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a  diciotto  mesi,  ovvero  riconosciuto  l’attenuante  della  collaborazione  come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente:  (esplicitare  la  fattispecie) ………………………………………………………………………………………………………………………. abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito,  e  abbia  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere  tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così  come  risulta  da  seguenti  mezzi  di  prova:………………………………………………………………………………………………..*** (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del  Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una  pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 hanno  risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l’O.E. ha  adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente )__________________________________________________________________
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B) - l’istante non si trova in alcuna delle seguenti cause di esclusione (compilare le parti di pertinenza):
o    aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
o    si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  o  analoga situazione in base alla legge dello Stato in cui sono stabiliti;
o     la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse in quanto ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,  economico o altro interesse personale;
o     sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera  c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
o    presenti nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
o    sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del legale  rappresentante dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari  o postali  senza autorizzazione o senza provvista, come  risultante  dall’Archivio  degli  assegni  bancari  e  postali  e  delle  carte  di pagamento irregolari  – di  cui  all’art.  10 bis  della  Legge 15/12/1990 n.  386 e s.m.i.;

C) che ha:- esaminato  ed accettato le prescrizioni presenti nell’invito e tutti i  documenti allegati;- preso conoscenza dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla presentazione della  manifestazione di interesse;
D) di  Avere  eseguito  negli  ultimi  cinque  anni  solari  antecedenti  la  data  di presentazione dell’istanza, o avere in corso di esecuzione, iniziative di sviluppo, trasformazione e/o gestione relative ad una SLP (Superficie Lorda di Pavimento) non  inferiore  a  n.  100.000  mq.  (tale  indicatore  deve  essere  posseduto cumulativamente dai componenti del RTI costituito o costituendo);
E) di  Avere  eseguito  negli  ultimi  dieci  anni  solari  antecedenti  la  data  di presentazione dell’istanza, almeno un’iniziativa di sviluppo, trasformazione e/o gestione  riferita  ad una SLP non inferiore  a  15.000  mq.  (tale  indicatore  deve essere  posseduto  da  almeno  uno  dei  componenti  del  RTI  costituito  o costituendo);

D I C H I A R A   I N O L T R E
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1) di  conoscere  ed  accettare,  per  sé  e  per  i  componenti  del  RTI  costituito  o costituendo, tutte le condizioni e clausole contenute nel disciplinare di gara.
2) di  presentare  una  garanzia  provvisoria  pari  ad  € 500.000,00  (Euro 
cinquecentomila/00).

3) che il RTI costituito/costituendo risulta così composto (indicare per ciascun componente i relativi dati anagrafici, forme giuridiche, sedi legali e/o secondarie,  e in base alla natura del soggetto iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro registro e/o organismo):……………………………………………………..;……………………………………………………..;……………………………………………………..;……………………………………………………..;……………………………………………………..
Data _________________   

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) 
Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, telefono: 010557111; indirizzo  
mail:  urpgenova@comune.genova.it,  casella  di  posta  elettronica  certificata  (Pec):  
comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo per le seguenti  
finalità  istituzionali:  atto di concessione / contratto di locazione immobile di civica proprietà.
Il  conferimento  dei  dati  nei  campi  del  presente  modulo  è  indispensabile  e  il  loro  mancato  inserimento  non  
consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant’altro richiesto. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento per il quale sono richiesti e  
saranno  successivamente  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione  
amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese  
espressamente  nominate  come responsabili  del  trattamento.  Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dati  non  saranno  
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario  
per  adempiere  agli  obblighi  di  legge  previsti  del  D.Lgs.  n.  33/2013 –  testo  unico  in  materia  di  trasparenza  
amministrativa. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la  
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.  
Del  RGPD).  L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il  Responsabile  della protezione  dei  dati  
presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124,  
email: DPO@comune.genova.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità  
di controllo secondo le procedure previste. 
Il sottoscritto attesta di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento U.E. n.  
679/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati forniti da parte dell’Ente come ivi indicato.                                                                                               
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                                                  In fede                                                                         ……………………………………………….…… 
                                                                                                   (firma)

 
IL RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELLA CAPOGRUPPO

IMPORTANTE: 

DA ALLEGARE:Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;Ai sensi dell’art. 4.2. dell’Invito di gara:-  in caso di RTI o Consorzio costituito: l'atto costitutivo, mediante scrittura privata autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti;- in caso di RTI o Consorzio costituendo: una dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti.
Ai sensi dell’art. 7.1. e 7.2. dell’Invito di gara, garanzia provvisoria  pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) debitamente effettuata come richiesto.

DA ALLEGARE:Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;Ai sensi dell’art. 4.2. dell’Invito di gara:-  in caso di RTI o Consorzio costituito: l'atto costitutivo, mediante scrittura privata autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti;- in caso di RTI o Consorzio costituendo: una dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti.
Ai sensi dell’art. 7.1. e 7.2. dell’Invito di gara, garanzia provvisoria  pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) debitamente effettuata come richiesto.



ALLEGATO “B  ”        
                                                              

OFFERTA ECONOMICA
RELATIVA ALLA SELEZIONE PER LA VALORIZZAZIONE ATTRAVERSO LA 

CONCESSIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DEGLI ARTT. 952, 953 e 955 
CC, DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO ROTONDA DI CARIGNANOIl sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………nato a …………..……………………………….……….., Prov………………, il……………………………….……

* in qualità di (specificare se legale rappresentante di società/persona giuridica) ………………………………………………………………………………………………………………………………….* (specificare il nominativo della società/persona giuridica) ………………………………………………………………………….…………………………………………………….
* con sede in ……………………………………………………………………………………………………………C.F…………………………………….………………………..   P.IVA ………………………………………..………..con poteri di rappresentanza e di firma del raggruppamento temporaneocostituito/costituendo composto da ……………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………………………………………………………in   relazione   alla  selezione   per   la valorizzazione attraverso la concessione     di un diritto di   superficie, ai sensi degli artt. 952, 953 e 955 cc, sul compendio immobiliare denominato Rotonda di Carignano

DICHIARA DI OFFRIRE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA  AL RIALZO IN AUMENTO:

- EURO (in cifre ed in lettere) per la destinazione COMMERCIALE: 

• €/mq/anno ______________  

- EURO (in cifre ed in lettere) per la destinazione POSTI AUTO COPERTI, BOX/AUTORIMESSE: 

• €/mq/anno ______________  

- EURO (in cifre ed in lettere) per la destinazione POSTI AUTO SCOPERTI:

• €/mq/anno ______________  



al    netto    di    oneri   fiscali,   I.V.A.,     imposta   di    registro   e   spese  di  

amministrazioneSi  fa  presente  che,  pena l’esclusione,  dovrà esserci  esatta  coincidenza tra  l’impor  to  del   valore al mq di cui alla presente offerta e l’importo della stessa voce indicato nel Piano Economico Finanziario presentato.
D I C H I A R A   I N O L T R Edi distribuire la quantità di superficie occupata in termini di metri quadrati (m²) e metri cubi (m³) nel seguente modo:

- METRI QUADRATI (M²) E METRI CUBI (M³) per la destinazione COMMERCIALE: ________________________

- METRI  QUADRATI  (M²)  E  METRI  CUBI  (M³) per  la  destinazione  POSTI  AUTO  COPERTI  , 
BOX/AUTORIMESSE: ______________________ 

- METRI  QUADRATI  (M²)  E  METRI  CUBI  (M³) per  la  destinazione  POSTI  AUTO 
SCOPERTI:__________________________  

       In fede

………………………..…………………
      (firma)

I CAMPI CON (*) SONO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CONTO DI 
SOCIETA’/PERSONE GIURIDICHE/ENTI 



Lotti oggetto di Diritto di Superficie

Lotti esclusi dal Diritto di Superficie
(oggetto i valorizzazione)



Lotti oggetto di Diritto di Superficie

Lotti esclusi dal Diritto di Superficie
(oggetto i valorizzazione)


