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CAPO I - OGGETTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINA PRINCIPALE 

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’affidamento del servizio della realizzazione del progetto di fattibilità finalizzato alla 
riconversione urbanistica ed alla definizione della miglior ipotesi di trasformabilità del 
compendio denominato “Ex Officine Militari S.S.O.R.ME.C.” sito in Montecchio Maggiore 
(VI). 

Il cespite è censito al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Montecchio Maggiore 
(VI) come di seguito indicato: 

Tipo Catasto Foglio  Mappale  

Terreni 23 2 

Terreni 23 19/P 

Terreni 23 21 

Terreni 23 22 

Terreni 23 274/P 

Terreni 23 374/P 

Terreni 23 375/P 

Terreni 23 385/p 

Terreni 23 386 

Terreni 23 387 

Terreni 23 399/P 

 

Tipo 
Catasto 

Foglio  Mappali Categoria 

Fabbricati 23 5-6-7-21-22-274-385-386-387-399 graffati (relativo 
alle porzioni ricadenti nell’ambito di intervento) 

B/1 

Il compendio in oggetto ha una superficie territoriale complessiva pari a circa mq. 67.500. 

Il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere 
conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente “Capitolato 
Tecnico” e comunque in maniera tale da garantire la correttezza dei dati acquisiti e 
restituiti. 

In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano 
esse di carattere generale, di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti 
nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del 
Contratto. 
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Il RUP valuterà la qualità della prestazione fornita e potrà richiedere precisazioni, 
modifiche e miglioramenti agli elaborati al fine di garantire l’ottimale risultato del servizio 
senza che questo comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante e/o maggiori pretese 
e/o compensi di natura economica da parte dell’appaltatore.    

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Descrizione degli obiettivi del servizio 

Obiettivo del servizio oggetto della presente gara è quello di fornire un supporto tecnico-
urbanistico, economico-finanziario e giuridico-amministrativo nella definizione delle scelte 
relative alle migliori strategie di attuazione di un’operazione di riqualificazione urbanistica e 
rivalorizzazione del compendio denominato “Ex Officine Militari S.S.O.R.ME.C”  sotto il 
profilo della razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 
Pubblico presente sul territorio. 

In particolare il richiesto progetto di fattibilità dovrà essere orientato alla successiva 
definizione di una ipotesi progettuale mirata alla trasformabilità del compendio tenendo 
conto, tra le altre cose, degli indirizzi suggeriti dall’Amministrazione Comunale relativi  al 
all’uso dell’area limitrofa al compendio oggetto di studio oltre a una porzione dello stesso 
complesso edilizio e individuando le migliori funzioni da collocare nella rimanente 
porzione, documentando la fattibilità e la sostenibilità economica delle ipotesi dedotte. 

A tal fine il servizio oggetto della presente gara dovrà essere articolato sulla base delle 
seguenti linee di azione: 

a) il progetto di fattibilità con indicati gli indirizzi ed i contenuti a corredo del medesimo 
studio specificati dal Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con l’Agenzia 
del Demanio, secondo quanto espresso nella nota prot. 2017/7919/DR-VE del 
19/05/2017 di cui all’allegato 3; 

b) il progetto di fattibilità dovrà tener conto, in base agli indirizzi proposti 
dall’Amministrazione Comunale, della porzione del compendio indicata nelle 
planimetrie già oggetto di un progetto preliminare per la realizzazione di un centro di 
guida sicura redatto a cura di Aci Vallelunga; il progetto di fattibilità dovrà quindi 
indicare la migliore soluzione di valorizzazione anche in relazione al progetto 
preliminare già elaborato dal comune di all’allegato 1; 

c) la predisposizione di idonee strategie di comunicazione, prevedendo strumenti di 
marketing territoriale per le ipotesi di valorizzazione complessive e particolari 
individuate; 

d) l’assistenza tecnica nelle fasi di implementazione e attuazione degli esiti dello Studio di 
fattibilità successive alla conclusione dello stesso. 

ART. 3 SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

Di seguito si procederà all’illustrazione delle specifiche tecniche sulla base delle quali 
dovranno essere sviluppate le linee di azione individuate nel paragrafo precedente.  

1. Progetto di fattibilità  

Il progetto di fattibilità dovrà individuare tra più soluzioni, il miglior rapporto tra costi e 
benefici per la collettività ed dovrà essere articolato secondo le seguenti fasi logico-
temporali, corrispondenti a livelli sempre maggiori di approfondimento. 

Fase 1: Analisi preliminari 

Preliminarmente dovrà essere effettuata una accurata ricostruzione del quadro conoscitivo 
generale con riferimento in particolare a: 
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a) analisi tecnica, giuridica e amministrativa dei beni allo stato attuale (due diligence), con 
costruzione di un database aggiornato, avendo particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

 regolarità edilizia e catastale, conformità urbanistica rispetto all’uso attuale e carichi 
relativi alla nuova trasformazione;  

 destinazioni urbanistiche e livelli di trasformabilità; 

 vincoli storico-artistici, paesaggistici ed idrogeologici; 

 descrizione qualitativa della situazione ambientale esistente e rilevamento sintetico dei 
principali fattori di rischio/impatto ambientale, nonché dei livelli e delle tipologie dei 
principali inquinanti (carburanti, esplosivi, amianto, etc.); 

 definizione dei costi relativi ai seguenti interventi, di cui il progetto di fattibilità potrebbe 
prevederne la realizzazione successiva in fase di esecuzione lavori: 

 bonifica da ordigni bellici comprensiva delle indagini in situ,  
 predisposizione alla realizzazione di carotaggi,  
 trivellazioni e altro. 

 aggiornamento dell’attuale stato di conservazione dell’immobile con particolare 
attenzione a peculiarità costruttive eventualmente da preservare ed a elementi di 
particolare degrado; 

b) analisi del contesto insediativo ed infrastrutturale mediante la predisposizione di 
un’adeguata documentazione grafica a corredo dello studio di fattibilità con particolare 
attenzione ai seguenti aspetti di rilevanza territoriale: 

 rilievo delle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti,  
 valutazione del fabbisogno di standard urbanistici,  
 localizzazione dei servizi pubblici e privati,  
 individuazione delle reti infrastrutturali,  
 localizzazione dei parcheggi pubblici e pertinenziali,  
 analisi delle relazioni con le aree limitrofe  e possibili collegamenti con le aree di 

espansione edilizie presenti nel territorio comunale; 

c) analisi del contesto socio-economico, con l’effettuazione di uno studio quali-quantitativo 
della domanda e dell’offerta delle superfici immobiliari, dei servizi e delle infrastrutture in 
relazione alla composizione degli attuali flussi economici rilevabili e alla loro prevedibile 
evoluzione; 

d) ricognizione sulle opportunità di attivazione di risorse e investimenti privati nonché su 
potenziali flussi di finanziamento privati e pubblici orientati per le finalità relative agli utilizzi 
previsti dal presente progetto di fattibilità, a breve, medio e lungo periodo; 

e) ricognizione delle istanze e degli obiettivi dei Soggetti, degli Enti e delle Amministrazioni 
pubbliche interessate ai beni in questione, relativamente a prospettive di razionalizzazione 
e ottimizzazione degli usi pubblici e governativi nel complessivo contesto urbano, ed a 
ipotesi di progetti di investimento/valorizzazione dei beni; 

f) auditing degli stakeholders interessati o interessabili alle ipotesi di valorizzazione, 
anche attraverso i processi partecipativi previsti dall’Amministrazione Comunale 
nell’ambito dei nuovi strumenti urbanistici; 

g) ricognizione di buone pratiche nazionali e internazionali in operazioni di trasformazione 
e riqualificazione di aree urbane dismesse  in contesti con caratteristiche analoghe; 

h) analisi approfondita degli strumenti e dei processi a disposizione per la 
razionalizzazione, valorizzazione e dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico. 
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Fase 2: Definizione del quadro generale di intervento  

a) definizione delle idee forza relative agli scenari oggetto dell’intervento con indicazione 
degli indirizzi progettuali attuativi per la costruzione della necessaria pianificazione 
urbanistica; 

b) individuazione dei rischi e delle opportunità insiti per ciascun scenario, anche mediante 
la S.W.O.T. analisi. 

Fase 3: Analisi di sostenibilità  

Definizione degli scenari e delle strategie ottimali di valorizzazione, sulla base delle quali 
attivare coerenti strumenti e procedure amministrative. 

In questa fase andranno opportunamente presi in considerazione tutti gli strumenti resi 
disponibili dalla normativa in materia di valorizzazione degli Asset Immobiliari Pubblici, con 
particolare riferimento alle più recenti novità normative quali, ad esempio, l’art. 58 del D.L. 
n. 112/2008, gli articoli 33 e articolo 33 bis del D.L. n. 98/2011, gli articoli 3, comma 15, 3 
bis e 3 ter del D.L. n. 351/2001, nonché l’articolo 26 del D.L. n. 133/2014. 

Di ciascuna ipotesi andranno individuate le eventuali alternative, in coerenza con gli 
indirizzi e le modalità operative proprie dell’Agenzia del Demanio (e/o del Comune), 
nonché con quanto previsto dalla Legge Regionale delle seguenti analisi di sostenibilità, 
con individuazione del più idoneo iter procedurale. 

a) Sostenibilità tecnico-urbanistica e ambientale 

a.1) individuazione delle attività e delle funzioni da insediare, in coerenza con gli 
indirizzi degli strumenti di pianificazione a scala urbana e territoriale, descrivendone le 
caratteristiche tecnico-funzionali e dimensionali e verificando le eventuali alternative; 

a.2) elaborazione di nuove configurazioni spaziali sugli immobili oggetto di intervento, 
con indicazione delle opere necessarie per la realizzazione degli interventi e 
quantificazione dei relativi costi; 

a.3) individuazione delle attività tecnico catastali e amministrativo-urbanistiche che,  
per l’attuazione degli scenari ipotizzati saranno conseguentemente necessarie e, per la 
finalizzazione della successive azioni di dismissione/conferimento/locazione del bene; 

a.4) definizione, in particolare, dei necessari iter urbanistici e del relativo 
cronoprogramma; 

a.5) verifica della corrispondenza delle condizioni di qualità ambientale dell’area e del 
contesto; 

b) Sostenibilità economico-finanziaria 

b.1) analisi delle diverse convenienze pubbliche e private, a verifica delle relazioni tra 
gli interventi ipotizzati; 

b.2) definizione delle ipotesi d’investimento a base del progetto di valorizzazione, 
attraverso la quantificazione e/o verifica dei costi di realizzazione e di gestione 
operativa degli interventi, nonché di eventuali ulteriori opere esterne all’intervento, ma 
necessarie per la sua funzionalità, in base all’analisi effettuata per la sostenibilità 
tecnico-urbanistica e ambientale dell’operazione; 

b.3) definizione delle tipologie e quantificazione dei ricavi connessi alle differenti 
modalità di valorizzazione individuate per i singoli beni (vendita, concessione a lungo 
termine, partnership, etc.);  

b.4) elaborazione di un piano economico-finanziario sulla base delle ipotesi 
d’investimento definite, esplicitando le seguenti tematiche: 
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 ipotesi macroeconomiche a base del piano elaborato, 
 cronoprogramma dei tempi di realizzazione degli investimenti, 
 motivazione a base del periodo di gestione ipotizzato,  
 livelli di redditività e il punto di equilibrio economico-finanziario degli investimenti;  

b.5) in caso di concessioni, quantificazione del valore di mercato e del canone 
dovuto, tenendo conto degli investimenti necessari sull’immobile; in caso di alienazione 
quantificazione del valore di mercato; 

b.6) definizione delle condizioni di finanziabilità degli investimenti, anche con 
riferimento alla ricognizione sui potenziali flussi di finanziamento pubblici o privati 
indagati in fase di analisi preliminari; 

b.7) analisi di sensitività relativamente ai principali rischi che possono caratterizzare 
l’intero iter di sviluppo dell’operazione (progettazione, finanziamento, realizzazione e 
gestione), con indicazione delle eventuali misure da prendere per minimizzare gli effetti 
negativi connessi al verificarsi dei predetti rischi; 

b.8) illustrazione, attraverso un prospetto riepilogativo, delle convenienze, delle 
economie ovvero delle diseconomie che, a seguito delle ipotesi di intervento, possono 
essere attribuite ai diversi soggetti coinvolti, con particolare attenzione a quelle riferibili 
all’Agenzia del Demanio ed al Comune. 

c) Sostenibilità giuridico-amministrativa e procedurale 

c.1) formulazione delle ipotesi relative ai processi, alle procedure, agli strumenti 
tecnico-amministrativi, tra quelli disponibili, per l’attuazione efficace di strategie e 
scenari di valorizzazione indicati, anche in relazione alla attuazione tramite schemi di 
pianificazione operativa e attuativa previsti dalla Legge Regionale; 

c.2) verifica delle condizioni istituzionali, amministrative, organizzative e operative 
necessarie per l’attuazione degli strumenti individuati, in particolare identificazione ed 
analisi delle problematiche di tipo amministrativo-procedurale, individuazione del 
modello di gestione e soluzioni da adottare per realizzare condizioni minime di 
“fattibilità procedurale” delle iniziative; 

c.3) verifica approfondita delle autorizzazioni, pareri, nulla osta preliminari ai quali è 
subordinato l’avvio dell’iniziativa e i tempi previsti per il loro rilascio, con riferimento, a 
esempio, agli aspetti di tutela ambientale e dei beni culturali, dei vincoli paesaggistici o 
idrogeologici, della coerenza con gli strumenti urbanistici, della normativa antisismica, 
delle servitù militari e quant’altro;  

c.4) previsione, se necessario, con verifica della fattibilità e dei tempi, di azioni tipo: 
variazioni di bilancio, istituti e strumenti di attuazione del piano, anche alla luce della 
Legge regionale, espropri, interventi normativi o regolamentari e quant’altro; 

c.5) analisi e definizione di adeguati modelli di concertazione e gestione dei diversi 
procedimenti amministrativi necessari per l’attuazione delle iniziative di valorizzazione, 
al fine di evitare interferenze e sovrapposizioni tra le competenze dei numerosi soggetti 
istituzionali (statali e locali) coinvolti, soprattutto con riferimento al rapporto logico e 
cronologico tra procedure urbanistiche, procedure di tutela, procedure di evidenza 
pubblica per la selezione di concessionari/acquirenti e aspettative del mercato; 

c.6) analisi e definizione di modelli, strumenti e processi relativamente alle procedure 
di evidenza pubblica necessarie per l’affidamento in uso, la cessione a terzi privati dei 
beni, ovvero per la selezione di partners istituzionali, gestionali e finanziari da 
coinvolgere nell’iniziativa di valorizzazione.  
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2. Strategie di comunicazione 

Una volta definito il quadro generale di intervento e individuate le effettive potenzialità del 
portafoglio disponibile, coerentemente con gli indirizzi delle istituzioni promotrici si dovrà 
supportare la stazione appaltante nella definizione delle più opportune strategie di 
comunicazione relative alla divulgazione del metodo, degli strumenti e dei risultati. 

Successivamente alla definizione delle linee guida della valorizzazione, si dovrà dunque 
supportare la stazione appaltante nella formulazione di una strategia di comunicazione ad 
hoc per le ipotesi di valorizzazione individuate, che consenta, anche attraverso strumenti 
evoluti di “marketing” territoriale, di attivare forme efficaci di animazione del mercato, in 
funzione della specifica tipologia dei beni, e delle nuove funzioni, oggetto di 
valorizzazione, nonché degli ambiti urbani e territoriali interessati. 

3. Segreteria tecnica 

Ai concorrenti è inoltre richiesta la prestazione, per tutta la durata del servizio (Studio di 
fattibilità e successiva assistenza tecnica) di un servizio di Segreteria Tecnica alla stazione 
appaltante. 

La Segreteria Tecnica dovrà supportare le attività funzionali ad una efficace interlocuzione 
con tutti i Soggetti coinvolti nell’iniziativa, curando il programma delle attività, l’attivazione 
ed il coordinamento delle sessioni di lavoro, la definizione degli ordini del giorno, le fasi 
istruttorie e la verbalizzazione di ciascuna seduta.  

ART. 4 GRUPPO DI LAVORO  

Per l’espletamento del servizio devono essere presenti le seguenti figure professionali 
minime nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta:  

- n.1 professionista Progettista Responsabile (eventualmente coincidente con il Direttore 
Tecnico); 

- n.1 professionista Direttore Tecnico. 

CAPO II - DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO 

ART. 5 ELABORATI FINALI E DI SINTESI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

Dovrà inoltre essere fornito un indice dettagliato dei documenti consegnati alla Stazione 
Appaltante secondo le indicazioni di seguito rappresentate: 

A. Cartella contenente Elaborati Generali del Progetto. 
  Elenco elaborati (formato A4); 
 Relazione tecnica e illustrativa generale del progetto (fascicolo formato A4) 

articolata seguendo come riferimento l’indice riportato: 

1. Premessa  

2. Obiettivi e finalità del Progetto di Fattibilità 

3. Inquadramento territoriale dell’intervento  

4. Documentazione storica – due diligence dello Stato Attuale 

5. Elementi in ingresso - Stato Attuale 

6. Analisi idrogeologica e geomorfologica dell’area  

7. Strumenti programmatici e vincolistici sovraordinati e comunali (P.R.G.) 

8. Quadro normativo di riferimento  

9. Analisi del contesto socio-economico e delle migliori opportunità per la 
determinazione delle soluzioni progettuali 
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10. Definizione del quadro generale di intervento e analisi di sostenibilità  

11. Metodologia  delle soluzioni progettuali ed impostazione delle soluzioni 
alternative 

12. Definizione delle soluzioni progettuali  

13. Elementi costitutivi comuni alle migliori soluzioni individuate (es. accessi, 
viabilità, ipotesi costruttive-strutturali ecc.) 

14. Elementi caratterizzanti delle soluzioni individuate 

15. Individuazione delle procedure autorizzative 

16. Valutazione economica dell’intervento e dei benefici indotti relativi alle 
soluzioni progettuali individuate 

17. Quadro di raffronto temporale relativi alle soluzioni progettuali individuate 

 Inquadramento territoriale contenente le indagini conoscitive in scala 1:1000 o 
1:500, aerofotogrammetrie, stralci degli strumenti urbanistici e ogni altra 
rappresentazione grafica utile a fornire indicazioni sulla destinazione d’uso e sui 
vincoli delle aree e dell’immobile in oggetto (una tavola in formato A1 o A1+); 

 Planimetria generale dell’area oggetto di intervento in scala 1:500 (minimo una 
tavola in formato A1 o A1+); 
 

B. Cartella contenente Elaborati Tecnici ed Architettonici dello stato attuale e delle 
soluzioni progettuali individuate (minino due soluzioni). Si specifica che la soluzione 
relativa alla non fattibilità ovvero che prevede la demolizione dei manufatti ed il 
ripristino della soluzione agricola non è da considerarsi soluzione progettuale. 
 Piante quotate dei livelli più significativi e documentazione fotografica dello stato 

attuale in scala 1:200 (minimo una tavola in formato A1 o A1+);  
 Prospetti e sezioni più significative dello stato attuale ricavate da rilievo metrico in 

scala 1:200 (minimo una tavola in formato A1 o A1+); 
 Planimetria generale e sistemazione degli spazi esterni, degli accessi e dei 

percorsi delle soluzioni progettuali individuate in scala 1:500 (minimo una tavola 
per ogni soluzione in formato A1 o A1+); 

 Lay-out funzionali di massima con indicazione delle nuove funzioni insediate 
individuate in scala 1:200 (minimo una tavola per ogni soluzione in formato A1 o 
A1+); 

 Piante dei livelli più significativi delle soluzioni progettuali individuate in scala 
1:200 (tavola in formato A1 o A1+); 

 Prospetti e sezioni più significative delle soluzioni progettuali individuate in scala 
1:200 (minimo una tavola per ogni soluzione in formato A1 o A1+); 

 Cronoprogramma degli interventi di massima per la definizione dell’attuazione del 
progetto di fattibilità (minimo una tavola per ogni soluzione in formato A3 o A3+). 

Gli elaborati grafici e documentali dovranno essere forniti sia in formato digitale che 
cartaceo. Per quanto concerne il formato digitale, questo sarà restituito secondo lo 
standard .pdf e .dwg per gli elaborati grafici, e lo standard .pdf e .doc per gli elaborati 
documentali, oltre ad eventuali conteggi in formato .xls. 

I sopracitati documenti dovranno essere forniti in triplice copia cartacea timbrata e firmata 
dal professionista abilitato, stampate singolarmente e piegate in formato A4, numerate in 
ordine crescente e su supporto informatico in formato editabile (Cd/Dvd/chiave USB) con 
firma digitale nelle modalità da concordare con il RUP. 
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ART. 6 CONOSCENZA DEL QUADRO D’INTERVENTO TERRITORIALE E DEL 
COMPENDIO IMMOBILIARE PRODROMICA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ  

Obiettivo è il raggiungimento di un livello di conoscenza dell’intorno territoriale e del 
compendio immobiliare prodromico alla redazione del Progetto di Fattibilità, che 
individuerà tra più soluzioni, quella in grado di presentare il miglior rapporto tra costi e 
benefici per la collettività in relazione alle destinazioni d’uso ritenute strategiche nello 
scenario socio-economico attuale e tendenziale del territorio comunale ed in relazione 
all’indirizzo suggerito dall’Amministrazione Comunale relativo all’uso di una porzione del 
complesso edilizio. 

Essa è articolata secondo FASI descritte nell’ART. 3: 

1. Analisi preliminari; 
2. Definizione del quadro generale di intervento; 
3. Analisi di sostenibilità. 

Al termine dell’insieme delle fasi il tecnico dovrà redigere gli elaborati di sintesi descritti nel 
prosieguo. Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale 
prima fase. 

Fase 1: Analisi preliminari 

1.1 Raccolta dati tecnici, giuridici e amministrativi dei beni allo stato attuale (due 
diligence) 

In questo primo momento conoscitivo si raccoglierà, ove possibile, tutta la 
documentazione tecnica, giuridica ed amministrativa al fine di ricostruire un quadro 
completo dei beni allo stato attuale (due diligence) con particolare attenzione a: 

 regolarità edilizia e catastale, conformità urbanistica rispetto all’uso attuale e carichi 
relativi alla nuova trasformazione;  

 destinazioni urbanistiche e livelli di trasformabilità; 

 vincoli storico-artistici, paesaggistici ed idrogeologici; 

 descrizione qualitativa della situazione ambientale esistente e rilevamento sintetico dei 
principali fattori di rischio/impatto ambientale, nonché dei livelli e delle tipologie dei 
principali inquinanti (carburanti, esplosivi, amianto, etc.); 

 definizione dei costi relativi ai seguenti interventi, di cui il progetto di fattibilità potrebbe 
prevederne la realizzazione successiva in fase di esecuzione lavori: 

 bonifica da ordigni bellici comprensiva delle indagini in situ,  
 predisposizione alla realizzazione di carotaggi,  
 trivellazioni e altro. 

 aggiornamento dell’attuale stato di conservazione dell’immobile con particolare 
attenzione a peculiarità costruttive eventualmente da preservare ed a elementi di 
particolare degrado. 

Tutti i dati raccolti dovranno essere elencati ed esposti nella “Relazione tecnica e 
illustrativa generale del progetto” come previsto nell’indice in un paragrafo dedicato alla 
due diligence dello stato attuale del compendio immobiliare. 

La stazione appaltante metterà a disposizione il materiale d’archivio di cui è in possesso 
sia cartaceo che digitale. 

 



 

Pag. 10 di 21 

1.2 Analisi del contesto socio-economico e delle migliori opportunità per la 
determinazione delle soluzioni progettuali 

Dovranno essere approfonditi e sviluppati i seguenti aspetti: 

 analisi del contesto socio-economico, con l’effettuazione di uno studio quali-quantitativo 
della domanda e dell’offerta delle superfici immobiliari, dei servizi e delle infrastrutture in 
relazione alla composizione degli attuali flussi economici rilevabili e alla loro prevedibile 
evoluzione; 

 ricognizione sulle opportunità di attivazione di risorse e investimenti privati nonché su 
potenziali flussi di finanziamento privati e pubblici orientati per le finalità relative agli 
utilizzi previsti dal presente progetto di fattibilità, a breve, medio e lungo periodo; 

 ricognizione delle istanze e degli obiettivi dei Soggetti, degli Enti e delle Amministrazioni 
pubbliche interessate ai beni in questione, relativamente a prospettive di 
razionalizzazione e ottimizzazione degli usi pubblici e governativi nel complessivo 
contesto urbano, ed a ipotesi di progetti di investimento/valorizzazione dei beni; 

 auditing degli stakeholders interessati o interessabili alle ipotesi di valorizzazione, 
anche attraverso i processi partecipativi previsti dall’Amministrazione Comunale 
nell’ambito dei nuovi strumenti urbanistici; 

 ricognizione di buone pratiche nazionali e internazionali in operazioni di trasformazione 
e riqualificazione di aree urbane dismesse  in contesti con caratteristiche analoghe; 

 analisi approfondita degli strumenti e dei processi a disposizione per la 
razionalizzazione, valorizzazione e dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico. 

I risultati ottenuti dovranno essere riportati nella “Relazione tecnica e illustrativa generale 
del progetto” come previsto nell’indice in un paragrafo dedicato. 

Fase 2: Definizione del quadro generale di intervento  

In questa fase, tenuto debito conto di quanto emerso dalle analisi preliminari, dovranno 
essere definite le idee forza relative agli scenari oggetto dell’intervento con indicazione 
degli indirizzi progettuali (almeno due possibili soluzioni) per la costruzione della 
necessaria pianificazione urbanistica. Si procederà inoltre all’individuazione dei rischi e 
delle opportunità per ciascun scenario, anche mediante analisi di tipo S.W.O.T. 

Gli indirizzi progettuali individuati dovranno essere  riportati nella “Relazione tecnica e 
illustrativa generale del progetto” nei paragrafi predisposti nell’indice. 

Fase 3: Analisi di sostenibilità  

Si procederà inoltre alla Definizione degli scenari e delle strategie ottimali di 
valorizzazione, sulla base delle quali attivare coerenti strumenti e procedure 
amministrative. Dovranno essere opportunamente presi in considerazione tutti gli 
strumenti resi disponibili dalla normativa in materia di valorizzazione degli Asset 
Immobiliari Pubblici, con particolare riferimento alle più recenti novità normative quali, ad 
esempio, l’art. 58 del D.L. n. 112/2008, gli articoli 33 e articolo 33 bis del D.L. n. 98/2011, 
gli articoli 3, comma 15, 3 bis e 3 ter del D.L. n. 351/2001, nonché l’articolo 26 del D.L. n. 
133/2014. 

Di ciascuna ipotesi andranno individuate le eventuali alternative, in coerenza con gli 
indirizzi e le modalità operative proprie dell’Agenzia del Demanio (e/o del Comune), 
nonché con quanto previsto dalla Legge Regionale delle seguenti analisi di sostenibilità, 
con individuazione del più idoneo iter procedurale. 
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Dovrà in particolare essere prestata particolare attenzione alla sostenibilità tecnico-
urbanistica, economico-finanziaria, giuridico-amministrativa e procedurale  come indicato 
nell’ART. 3. 

I risultati individuati e la definizione delle conseguenti strategie dovranno essere esplicati e 
motivati nella “Relazione tecnica e illustrativa generale del progetto” nei paragrafi 
predisposti nell’indice. 

CAPO  III - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

ART. 7 DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio è stato stimato della durata massima di 150 gg naturali e consecutivi, a 
decorre dalla data di stipula del contratto, scomputando dal predetto termine processi 
decisionali non di competenza del professionista. 

ART. 8 CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Sono a carico dell’affidatario del Servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione 
oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e 
relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento degli stessi o, comunque, 
necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

L’Affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto 
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 
contenute nel presente capitolato. 

ART. 9 VERIFICA DI CONFORMITA’ 

E’ facoltà della Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, valutare la verifica di 
conformità dei servizi resi, il quale redigerà le verifiche finali atte a dimostrare che i servizi 
forniti siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all’offerta presentata in 
sede di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato. 

ART. 10 - CORRISPETTIVI ECONOMICI 

I corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario sono determinati a corpo (al netto di IVA e Cassa 
previdenziale) applicando all’importo a base di gara il ribasso offerto dal concorrente 
aggiudicatario. 

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dall’appalto sarà liquidato secondo le modalità 
contenute nell’art. Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti dello schema di contratto, previa 
verifica del servizio reso e della regolarità contributiva, come risultante dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 – Via Barberini n. 38, 
00187 Roma dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico attraverso il 
Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, 
riportando le informazioni ivi indicate. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura 
trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di 
cui al punto 8 della presente Nota. 

ART. 11 - ADEMPIMENTI  

L’Agenzia del Demanio conferisce l’incarico del servizio di cui ai precedenti paragrafi 
tramite stipula di apposito atto di affidamento.  

 

 



 

Pag. 12 di 21 

ART. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il 
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima 
della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire 
movimentazioni sullo stesso. 

L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni 
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di 
esso. 

L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. 

L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Appaltatore dovrà,  inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini 
della verifica di cui all’art. 3 comma 9  della legge n. 136/10. 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione 
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai 
medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i 
pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente 
dedicato. 

ART. 13 – POLIZZA E CAUZIONE 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione della 
polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi di natura 
professionale, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, 
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, ai 
sensi dell’art. 103 del D. L.gs. 50/2016 e secondo le specifiche modalità ivi previste.  

La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il 
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il 
rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto 
inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.  

L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 
giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione 
appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.  

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due 
mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del 
servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento 
nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti 
dell’Agenzia. 

 

 

 



 

Pag. 13 di 21 

ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai 
sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un 
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei 
seguenti casi: 

1) grave inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1, aventi ad oggetto 
prestazioni anche di diversa natura; 

2) applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo 
contrattuale; 

3) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; 

4) inadempimento agli obblighi di tracciabilità; 

5) violazione del divieto di cessione del contratto; 

6) quanto previsto dall’art. 10 dello schema di contratto; 

7) perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità 
professionali richiesti  per l’espletamento del servizio. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con 
raccomandata a/r all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 
c.c. 

In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio 
effettuato, detratte le eventuali penalità. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere 
unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, 
fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario. 

ART. 15 - PENALI 

Ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna indicati nell’art. 5 del presente 
Capitolato Tecnico determina l’applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’importo 
contrattuale. Le penali complessivamente non potranno superare il 10% dell’importo 
contrattuale. 

Qualora l’importo delle penali sia superiore a detta percentuale si procederà alla 
risoluzione del Contratto per grave inadempimento.  

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 
nullità.  

Il subappalto è consentito nei limiti e nei termini di legge fermo restando che i pagamenti 
dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario.  

Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero 
non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite per legge, da 
subappaltare, è fatto divieto all’Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di 
inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni 
danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a 
terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Appaltatore. 
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ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla eventuale 
registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la 
normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione 
dello stesso. 

ART. 18 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

L’Aggiudicatario solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale 
e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività 
affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, 
oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

ART. 19 - CODICE ETICO 

L’Aggiudicatario si impegnerà ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e 
controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un 
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre 
l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. 
L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà  
l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

L’Aggiudicatario si impegnerà, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni 
che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1., 
oltre che a pagare le sanzioni e/o i danni di natura economica/patrimoniale che l’Agenzia 
dovesse subire a causa di una condotta negligente dell’Appaltatore, ferme eventuali azioni 
di natura non patrimoniale che l’Agenzia si riserva di avviare nei confronti del predetto 
Appaltatore. 

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei 
dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

ART. 21 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA 
DELLA MANO D’OPERA 

L’Affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nella presente Nota, anche 
a: 

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale 
necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nella presente 
Capitolato; 

- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione 
individuali per eseguire i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione 
Appaltante da ogni responsabilità in materia; 

- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo 
saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione, nell’adempimento delle proprie 
prestazioni ed obbligazioni. 

L’Affidatario è altresì unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
coinvolti nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa 
vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della 
sicurezza. 
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L’Affidatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi 
genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente 
servizio, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento. 
L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che la presente Nota, tutta la normativa 
cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l’espletamento del 
servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi 
contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito. 

ART. 22 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

L’affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e 
le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione 
dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o 
comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del presente servizio. 

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, 
originario o predisposto in esecuzione del presente servizio. 

L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, 
nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta. 

L’affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto 

ART. 23 - VINCOLI 

Le norme e le disposizioni di cui alla presente Capitolato sono vincolanti per 
l’aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincolano la 
Stazione Appaltante solo con la stipula del contratto. 

ART. 24 - CONTROVERSIE 

Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorità 
giudiziaria del Foro - Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.  
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Allegati:  

 

ALLEGATO 1: Individuazione ambito di intervento su ortofotopiano 
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ALLEGATO 2: Individuazione ambito di intervento su base catastale 
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ALLEGATO 3: Atto di Indirizzo Giunta Comunale prot. 2017/7919/DR-VE 
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