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Indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la 
valorizzazione dell’immobile denominato “Caserma E. Toti ed A. Bergamas” 

 

Art. 1. – Oggetto  

La Caserma E. Toti ed A. Bergamas, bene appartenente al patrimonio disponibile dello 
Stato, è situata in zona semicentrale dell’abitato di Gradisca, lungo la via Papalina in 
contesto residenziale oramai consolidato, dotato di sufficienti infrastrutture e servizi. 
L’ubicazione dell’area della caserma si attesta su due vie che rappresentano l’impianto 
urbano di espansione edilizia riferita agli anni ’50 e ’60 della cittadina: via Papalina e via 
Galileo Galilei. 

Il complesso è disposto su una vasta area pianeggiante di circa 50.500 mq di superficie, di 
forma pressoché trapezoidale, con ampi fronti sulle vie Papalina e Galilei, completamente 
recintata con strutture murarie ed elementi metallici, sulla quale fu realizzata l’importante 
struttura militare (le due Caserme E. Toti e G. Bergamas). Sull’area sorgono numerosi 
edifici già adibiti a strutture militari (24 fabbricati aventi caratteristiche simili ed una cabina 
elettrica) che coprono una superficie di circa 13.400 mq con un volume f.t. di circa 88.959 
mc. I fabbricati si sviluppano, per lo più, ad un sol piano f.t.; solo la Palazzina Comando 
(part. 551/57) si eleva a 3 piani f.t. più sottotetto, così come le casermette gemelle (part. 
551/1) che hanno 4 piani f.t., altra casermetta (p.c. 549/3) ha 2 piani f.t. più sottotetto, 
mentre l’ex deposito/autorimessa (p.c. 550/5) si sviluppa su p.t. e sottotetto. Trattasi di 
fabbricati realizzati in muratura e c.a., con coperture per lo più a falde spioventi. Gli 
impianti tecnologici, laddove ancora esistenti, non sono adeguati alla normativa vigente; le 
strutture, specie quelle di copertura, sono in molti casi ammalorate e talune pericolanti; 
internamente le finiture, un tempo di tipo economico, sono in avanzato stato di degrado. 
La bonifica delle coperture in amianto presenti è già stata eseguita. Le aree scoperte sono 
invase da vegetazione spontanea. 

I fabbricati che costituiscono la Palazzina Comando ed il Corpo di Guardia presentano 
forme architettoniche di un certo interesse, per i quali il vigente piano regolatore propone 
delle formule di tutela. La verifica di interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 del 
compendio ha dato esito negativo.   

 

Situazione urbanistica vigente 

Il P.R.G.C. vigente, classifica l’area come “Caserme”. 

 

Art. 2. – Il contesto amministrativo di riferimento 

Ai sensi dell'art. 63 bis, comma 13 della L. R. 23/02/2007 n. 5 e s.m.i., con Deliberazione 
consiliare n. 11 del 09/04/2014 il Comune di Gradisca d'Isonzo ha adottato la Variante n. 
30 al P.R.G.C.. 

La Variante n. 30 al P.R.G.C. – Riconversione dell'ex Caserma E. Toti ed A. Bergamas 
propone modifiche di destinazione d'uso di beni immobili di proprietà dello Stato 
riclassificando l'ambito in zona territoriale omogenea "C5 – zone trasformabili", per la 
quale, ai sensi del comma 13, dell'art. 63 bis della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., 
l'Amministrazione comunale deve raggiungere le intese necessarie con l'Ente proprietario 
(Agenzia del Demanio) nel periodo stabilito dal comma 12, dell'art. 63 bis della L.R. n. 
5/2007 e s.m.i.. 
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Il compendio, per le sue caratteristiche e per il contesto territoriale in cui si inserisce, 
costituisce oggetto di un programma di valorizzazione di rigenerazione urbana strategica 
per il Comune di Gradisca d'Isonzo ai fini del perseguimento di obiettivi non solo 
economici, ma anche sociali e può diventare un fattore di crescita per l’economia locale. 

 

Art. 3. – Finalità  

La presente indagine è finalizzata ad avviare un confronto qualificato e costruttivo 
con tutti i Soggetti potenzialmente interessati ad intervenire o contribuire, 
direttamente o indirettamente, allo sviluppo del compendio “Caserma E. Toti ed A. 
Bergamas”, acquisendo proposte che possano confermare l'interesse privato al recupero 
del compendio come da prescrizioni contenute nella Variante n. 30 adottata dal Comune di 
Gradisca d'Isonzo, o cogliendo contributi e suggerimenti che possano indirizzarne una 
migliore valorizzazione modificando i contenuti della Variante stessa. 

La documentazione ed i materiali acquisiti, la qualità, la quantità e l’articolazione delle 
ipotesi gestionali e di riqualificazione potranno costituire elementi di orientamento per i 
successivi percorsi procedurali di valorizzazione del compendio, del contesto di riferimento 
e per i contenuti dell’eventuale Accordo di Programma, nonché per l’effettiva futura 
immissione sul mercato del compendio stesso – nella sua interezza ovvero per singoli lotti 
– secondo tempi e procedure da individuarsi.  

Saranno considerate esclusivamente le proposte che conterranno le indicazioni di cui al 
successivo art. 5.  

Le manifestazioni d’interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per 
l’Agenzia del Demanio e per il Comune di Gradisca d'Isonzo ed i Soggetti partecipanti non 
matureranno alcuna posizione di vantaggio, di prelazione o di altro tipo di diritto in 
relazione alle future scelte. Non è prevista la formulazione di graduatorie di merito o 
l’attribuzione di singoli punteggi, premi o corrispettivi e/o rimborsi di alcun tipo. 

La manifestazione d'interesse non costituisce avviso di vendita e non è vincolante per 
l’Agenzia del Demanio per posizioni di vantaggio, di prelazione o di altro tipo di diritto in 
relazione alla vendita del compendio. 

 

Art. 4. – Destinatari  

La presente iniziativa è rivolta a Soggetti – siano essi persone fisiche, ovvero imprese, 
società, associazioni di categoria, ordini professionali, fondazioni, enti in forma singola o 
associata – che, singolarmente se soggetti singoli, o nel loro complesso, se soggetti 
associati/raggruppati, abbiano interesse, diretto o indiretto, ad intervenire e/o contribuire 
allo sviluppo del compendio, presentando proposte, indicazioni e suggerimenti utili alla 
valorizzazione del compendio medesimo, con suggestioni progettuali e ipotesi gestionali.  

 

Art. 5. – Contenuti della manifestazione di interesse   

La proposta di valorizzazione del compendio immobiliare andrà inoltrata sulla piattaforma 
on-line secondo le modalità di cui al successivo Art. 6 e potrà riguardare sia gli aspetti di 
natura urbanistica, architettonica e paesaggistica (recupero, riqualificazione, 
trasformazione etc.), sia quelli di natura funzionale – gestionale (riuso e gestione). 
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Le proposte che, previo inquadramento generale, potranno riguardare anche porzioni del 
compendio (singoli lotti, unità d’intervento etc), dovranno essere circostanziate e 
rappresentare ogni utile elemento volto a dimostrare la sostenibilità tecnico-economico-
gestionale di massima della riqualificazione ipotizzata, i cui oneri saranno a carico 
dell’eventuale soggetto attuatore. 

Le proposte potranno utilmente evidenziare le caratteristiche essenziali della 
trasformazione, in conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti o in variante alle stesse 
(specificando eventuali elementi di variante). L’intervento di riqualificazione proposto potrà, 
altresì, suggerire le funzioni principali che si propone di insediare, l’eventuale nuova 
distribuzione dei volumi, gli aspetti connessi al sistema della mobilità e sosta e di tutela del 
territorio e quant’altro si ritenga utile ai fini della manifestazione di interesse.  

Nel rispetto di un disegno d’insieme della rifunzionalizzazione del compendio, con 
particolare riguardo agli aspetti viabilistici e paesaggistici, sarà possibile individuare anche 
una suddivisione per lotti o unità d’intervento, con tempi diversi di attuazione e 
realizzazione, nonché ipotizzare l’uso di determinati fabbricati per specifiche funzioni da 
insediare in loco, anche derivanti dalla ricollocazione di funzioni/attività esistenti. 

Le forme e le modalità di presentazione delle ipotesi gestionali e di riqualificazione sono a 
libera scelta dei soggetti partecipanti. Pertanto, la proposta potrà essere rappresentata 
attraverso tavole grafiche, note e relazioni illustrative, abachi, schede, layout, book, 
rendering, modelli o anche video, presentazioni e quant’altro i soggetti partecipanti 
ritengano utile presentare per una migliore comprensione dell’ipotesi di riqualificazione, 
anche relativamente agli aspetti tecnici, economici e gestionali dell’intervento.  

Allo scopo di cui sopra dovranno altresì allegate alla proposta: 

1) Relazione contente gli elementi di condivisione e/o di difformità rispetto alla variante 
n. 30 adottata e le eventuali proposte migliorative che si intende apportare alle 
Norme tecniche di attuazione della variante medesima per il recupero e la 
riconversione dell’area dell’ex caserma Toti Bergamas.  

2) Manifestazione dell’interesse dell’operatore privato alla valorizzazione del 
compendio esplicando la sostenibilità economica finanziaria dell'operazione, 
corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del proponente. 

3) Descrizione dei criteri di stima operati per la definizione del valore dell’area in 
oggetto (max due fogli formato A4). 

 

Art. 6. – Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La partecipazione all’indagine avverrà attraverso la piattaforma on-line messa a 
disposizione dall’Agenzia del demanio, (http://www.agenziademanio.it), sul proprio sito 
istituzionale e raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale del Comune di Gradisca 
d'Isonzo (http://www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it), sulla quale potranno essere caricati 
al massimo 3 file in formato .pdf del peso massimo di 3MB ciascuno.  

Per trasmettere documentazione in formato non digitale ovvero non acquisibile attraverso 
la piattaforma on-line, è possibile inviare un plico chiuso recante all’esterno l’indicazione 
del mittente e la dicitura: "Indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni d’interesse per la valorizzazione "Caserma E. Toti ed A. Bergamas"".  

Il plico dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 02 dicembre 2016 al seguente 
indirizzo:  
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Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 
Via Gorghi, 18 
33100 - Udine 

o al seguente indirizzo: 

Comune di Gradisca d'Isonzo  
Via M. Ciotti, 49 
34072 - Gradisca d'Isonzo (GO) 
 
La manifestazione d’interesse e i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua 
italiana.  

 

Art 7. – Documentazione informativa a supporto  

Tutta la documentazione informativa a supporto della corretta presentazione della 
manifestazione di interesse è disponibile sul la piattaforma on-line messa a disposizione 
dall’Agenzia del demanio, (http://www.agenziademanio.it), sul proprio sito istituzionale e 
raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale del Comune di Gradisca d'Isonzo 
(http://www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it). 

 

Art. 8. – Informazioni aggiuntive  

Qualsiasi quesito, chiarimento o ulteriore informazione circa il contenuto della presente 
iniziativa e dei relativi allegati potranno essere richiesti attraverso la piattaforma on-line 
messa a disposizione dall’Agenzia del demanio, (http://www.agenziademanio.it), sul 
proprio sito istituzionale e raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale del Comune di 
Gradisca d'Isonzo (http://www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it). 

Eventuali quesiti potranno essere rivolti al referente arch. Rodolfo Rivola all’indirizzo di 
posta elettronica: rodolfo.rivola@agenziademanio.it e telefono 0432-586455. 
 

Art. 9. – Sopralluogo  

Al fine di consentire ai soggetti interessati una migliore formulazione della propria 
manifestazione d’interesse è possibile effettuare un sopralluogo, da svolgersi alla 
presenza di un incaricato dell’Agenzia del Demanio e/o del Comune di Gradisca d'Isonzo. 

ll termine ultimo per l’invio delle richieste è fissato per il giorno 18/11/2016. Oltre tale 
termine non sarà possibile inviare richieste. 

I soggetti interessati ne dovranno fare prenotazione attraverso la piattaforma on-line 
messa a disposizione dall’Agenzia del demanio, (http://www.agenziademanio.it), sul 
proprio sito istituzionale e raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale del Comune di 
Gradisca d'Isonzo (http://www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it). 

Ai fini del sopralluogo, ciascun soggetto interessato può indicare nella prenotazione fino 
ad un massimo di 3 (tre) persone. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da 
parte di più soggetti interessati. Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo devono 
essere munite di delega del soggetto interessato in carta semplice e provviste di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. All’atto del sopralluogo i soggetti preposti 
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al sopralluogo dovranno sottoscrivere una specifica liberatoria per l’accesso al sito.  

 

Art. 10. – Effetti della manifestazione d’interesse  

Le proposte pervenute nell’ambito della presente iniziativa potranno fornire elementi di 
orientamento per i successivi percorsi di valorizzazione del compendio e, in tal senso, 
essere oggetto di approfondimento nelle forme che Agenzia del Demanio e Comune di 
Gradisca d'Isonzo riterranno opportune ed adeguate in considerazione del raggiungimento 
delle finalità indicate.  

Le manifestazioni d’interesse pervenute non avranno alcun carattere di vincolatività né per 
i soggetti promotori, né per i partecipanti all’invito medesimo, le cui proposte non 
precostituiscono alcun titolo o condizione rispetto ad eventuali successive decisioni 
assunte dai soggetti promotori nella loro discrezionalità amministrativa e non daranno 
diritto a pretendere nulla in termini di risarcimento, rimborso (anche se a titolo di mero 
rimborso delle spese sostenute), indennizzo o mancato guadagno o altro qualsivoglia 
preteso titolo. 

L’iniziativa in questione non costituisce un invito ad offrire, né, in alcun modo, una gara per 
l’affidamento, né un’offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.. 

Nulla potrà essere preteso, nei riguardi dell’Agenzia del Demanio e del Comune di 
Gradisca d'Isonzo, dai soggetti che presenteranno le proprie manifestazioni d’interesse in 
termini di risarcimento, rimborso (anche se a titolo di mero rimborso delle spese 
sostenute), indennizzo o mancato guadagno o altro qualsivoglia preteso titolo.  

Con la presentazione della manifestazione d’interesse, i soggetti partecipanti autorizzano 
l’Agenzia del Demanio e il Comune di Gradisca d'Isonzo a disporre dei contributi forniti 
nell’ambito della proposta formulata (documenti, file, elaborati grafici etc), con la facoltà, 
ma non l’obbligo, di utilizzare, riprodurre e fissare con qualsiasi procedimento e per 
qualunque finalità, comunicare al pubblico, stampare, pubblicare, trasmettere e/o 
diffondere, sub-concedere a terzi, il materiale trasmesso e condiviso, in tutto o in parte, 
con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza, senza alcun limite di sorta ed in 
particolare senza limiti territoriali e per tutta la durata dell’iniziativa, con ogni mezzo 
tecnico, tecnologia, modalità, mezzo ora conosciuti o di futura invenzione, anche per scopi 
relativi a indagini di mercato; tutto ciò senza alcun corrispettivo. Nell'ipotesi in cui l’Agenzia 
del Demanio e/o il Comune di Gradisca d'Isonzo provveda alla predetta utilizzazione potrà 
essere indicato il soggetto proponente e l'autore del proposta.  

 

Art. 11. – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, “Codice in materia di 
protezione di dati personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità 
istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente raccolta di manifestazione 
d’interesse. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D.Lgs. Il trattamento dei dati 
potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.  

 


