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UFFICIO TECNICO 

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER ANNI 99 SU 
UN’AREA A DESTINAZIONE SERVIZI SITA IN VIA CONCILIAZIONE 

 
 
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 05 del 31 gennaio 2013 “Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare disponibile – art. 58 D.L. n. 112/08”, della delibera 
della Giunta Municipale n. 23 del 18 febbraio 2013 e della determinazione a contrattare n. 052 del 
19 febbraio 2013 il Comune di Bottanuco intende, con il presente bando, concedere in diritto di 
superficie, per anni 99 un’area di sua proprietà a destinazione servizi, sita in via Conciliazione, di 
complessivi mq. 5.800 di superficie fondiaria meglio individuata nella planimetria allegato sub “1”, 
per consentire l’insediamento delle seguenti attività: 
 

- residenza dedicata per anziani over 65 
- uffici e studi privati di carattere socio-assistenziale 
- attività di commercio al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
- attività di servizio e vendita di alimenti 
- attività di organizzazioni associative 

 
Il bando è rivolto a persone fisiche (cittadini singoli, imprenditori, liberi professionisti, ecc.) o a 
persone giuridiche (società e altri enti) interessati a costruire e mantenere, sull’area di cui sopra, uno 
o più edifici, costituiti da massimo tre piani fuori terra, sino a completo esaurimento della superficie 
lorda di pavimento disponibile. 
 
Il diritto di superficie verrà concesso sulla superficie fondiaria necessaria alla realizzazione del 
progetto, secondo le valutazioni dell’amministrazione Comunale ed a condizione che lo stesso 
tenga conto dei valori ambientali e storico-culturali del luogo in cui si inserisce e preveda 
l’attivazione dei seguenti servizi rivolti alla cittadinanza: 
 

- centro diurno integrato, ai sensi della Delib.G.R. 22 marzo 2002, n. 7/8494, sviluppato su 
una superficie di almeno 500 mq e aperto agli utenti per almeno 10 ore al giorno (8,00 – 
18,00); 

- spazio destinato ad attività di organizzazioni associative operanti sul territorio Comunale 
sviluppato su una superficie di almeno 75 mq garantendo un canone annuo di locazione 
convenzionato non superiore ad Euro 1.500,00 

- realizzazione standard qualitativo consistente nel completamento della viabilità di accesso 
all’area, realizzazione nuova rotatoria urbana e parcheggi pubblici il tutto come meglio 
rappresentato nello studio di fattibilità allegato sub “2”; 

 
 



IDENTIFICATIVI CATASTALI E PROVENIENZA 
 
L’area oggetto del presente bando sulla quale verrà costituito il diritto di superficie è contraddistinta 
al Nuovo Catasto Terreni: 
 

- stralcio mappale 4640 - foglio 9 – Ente Urbano di superficie catastale 00.30 
- stralcio mappale 4641 - foglio 9 – Ente Urbano di superficie catastale 23.70 
- stralcio mappale 1456 - foglio 9 - seminativo arboreo - classe 1 - di superficie catastale 

18.10 – reddito domenicale € 13,09 – reddito agrario € 13,55 
- stralcio mappale 583 - foglio 9 - seminativo arboreo - classe 1 - di superficie catastale 19.30 

– reddito domenicale € 13,95 – reddito agrario € 14,45 
- stralcio mappale 3497 - foglio 9 - seminativo arboreo - classe 1 - di superficie catastale 

02.80 – reddito domenicale € 2,02 – reddito agrario € 2,10 
- stralcio mappale 3498 - foglio 9 - seminativo arboreo - classe 1 - di superficie catastale 

06.00 – reddito domenicale € 4,34 – reddito agrario € 4,49 
 
Il terreno è nella piena disponibilità del Comune di Bottanuco. Sono state effettuate le opportune 
ispezioni ipotecarie presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo, dalle quali risulta 
che non vi sono iscrizioni a carico della proprietà in oggetto. 
 
 
NORME TECNICHE 
 
Le destinazioni d’uso edilizio ammesse sull’area sopra individuata, prevalentemente a destinazione 
servizi, oggetto del presente bando, saranno esclusivamente le seguenti: 
 
 - max 4000 mq di slp  residenza dedicata per anziani over 65 

 
 - max   300 mq di slp   attività di commercio al dettaglio  
      (farmacie; esercizi di vicinato) 
 
 - max   250 mq di slp   attività di somministrazione di alimenti bevande  
      (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) 
 
 - max   200 mq di slp   uffici e studi privati di carattere socio-assistenziale  
      (ambulatori medici, centro prelievi, ecc.) 
 
 - max   150 mq di slp   attività di servizio 
      (barbieri, parrucchieri, acconciatori, estetisti, ecc.) 
 
Per il calcolo della Superficie Lorda di Pavimento (slp) si seguiranno i dettami dell’art. 6 del Piano 
delle Regole formante il Piano di Governo del Territorio vigente. 
 
Qualora l’edificio che si intende realizzare sia costituito da più piani fuori terra, il centro diurno e lo 
spazio destinato ad attività di organizzazioni associative dovranno obbligatoriamente posizionarsi al 
piano terra. 
 
Anche gli spazi destinati alle attività di commercio al dettaglio, ai locali per pubblici esercizi e agli 
ambulatori medici ed in genere alle attività di servizio dovranno essere collocati, preferibilmente, al 
piano terra.  



Ogni singola attività da realizzarsi sull’area oggetto del presente bando dovrà essere dotata di un 
numero di parcheggi per autovetture non inferiore a quello previsto dal Piano di Governo del 
Territorio e dal Regolamento Edilizio in rapporto alle specifiche destinazioni d’uso esemplificata 
nella seguente tabella: 
 

- residenza dedicata per anziani over 65    1mq/6.60 mq di slp 
- uffici e studi privati di carattere socio-assistenziale  1mq/1 mq di slp 
- attività di commercio al dettaglio e di somministrazione   1mq/1 mq di slp 
 al pubblico di alimenti e bevande 
- attività di servizio e vendita di alimenti    1mq/1 mq di slp 
 

Sono fatte salve eventuali normative contenenti particolari prescrizioni tecniche per la realizzazione 
di locali da adibire allo svolgimento delle attività economiche da insediare sull’area oggetto del 
presente bando. 
 
Sono fatte salve, altresì, le norme in materia di svolgimento delle attività economiche, ex D.lgs. n. 
114/1998. 
 
Le modalità attuative degli interventi edilizi sono definite nel Permesso di Costruire (PdC) 
convenzionato. 
 
Ai fini del rilascio del PdC convenzionato, il concessionario del diritto di superficie dovrà 
corrispondere l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in misura tabellare ed il 
costo di costruzione, calcolati ai sensi delle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio del 
titolo abilitativo. 
 
 
TERMINI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Tempo massimo per la stipula, nella forma di atto pubblico, della convenzione di concessione del diritto di superficie. 
L’aggiudicatario del presente bando dovrà stipulare l’atto pubblico della convenzione di 
concessione del diritto di superficie non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data di ricezione della raccomandata postale di comunicazione di aggiudicazione definitiva del 
bando per la concessione del diritto di superficie per anni 99 su un’area a destinazione servizi. 
 
Tempo massimo per la redazione del PdC convenzionato 
L’aggiudicatario del presente bando dovrà depositare al Comune istanza di PdC convenzionato 
entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula per atto 
pubblico della convenzione di concessione del diritto di superficie. 
 
Tempo massimo per l’inizio dei lavori 
L’aggiudicatario del presente bando è obbligato a dare inizio ai lavori per la realizzazione del centro 
diurno integrato, dello spazio associativo, dello standard qualitativo e degli alloggi da locare 
gratuitamente all’Amministrazione Comunale entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal rilascio da parte dell’Amministrazione Comunale del titolo abilitativo. 
 
Tempo massimo per l’ultimazione dei lavori: 
L’aggiudicatario del presente bando è obbligato ad ultimare tutti i lavori entro il termine 
improrogabile di tre anni dalla data di inizio lavori ed effettuare, per le opere di urbanizzazioni, il 
collaudo delle opere entro i successivi novanta giorni. 



 
Sanzioni per la mancata realizzazione, da parte dell’intestatario del diritto di superficie, delle opere previste 
Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non provveda a depositare al Comune istanza di PdC 
convenzionato, a non dare inizio ai lavori e/o a non portarli a compimento entro i termini previsti 
nel presente bando, o non adempia puntualmente alle obbligazioni contrattuali, il Comune ha 
facoltà di diffidarlo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a dar corso a quanto 
previsto entro un termine perentorio; in caso di ulteriore inadempimento, il Comune ha facoltà di 
incamerare le polizze fideiussorie a garanzia della concessione del diritto di superficie. 
 
 
CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 
 
Il terreno oggetto del presente avviso ha una superficie complessiva di circa 7.020 e su una 
porzione dello stesso di circa mq. 5.800 verrà concesso il diritto di superficie. Il valore di cessione 
del diritto di superficie è stato determinato dal “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 
immobiliare disponibile – art. 58 D.L. n. 112/08” pari ad un valore di Euro 448.578,00 oltre gli oneri di 
urbanizzazione ed il costo di costruzione; 
 
In considerazione del valore socio/assistenziale dell’intervento da realizzare, il prezzo di cessione 
del diritto di superficie dell’area di cui trattasi dovrà essere compensato con lo standard qualitativo 
in premessa citato e rappresentato nello studio di fattibilità allegato sub “2” e con l’attivazione dei 
servizi di carattere socio/assistenziale, stabilendo come di seguito la quantificazione dei costi dei 
servizi predetti: 
 
Euro 115.000,00 realizzazione standard qualitativo consistente nel completamento della 

viabilità di accesso all’area, realizzazione nuova rotatoria urbana e parcheggi 
pubblici Per la quantificazione delle opere da realizzare a titolo di standard 
qualitativo aggiuntivo dovrà essere utilizzato il listino delle opere edili della 
Camera di Commercio di Bergamo, vigente al momento della presentazione 
del PdC convenzionato; 

 
Euro 335.000,00 da scontare al Comune per la concessione in uso di alloggi sul valore locativo 

di mercato indicato in fase di offerta.  
In ogni caso, indipendentemente dal valore locativo di mercato indicato in 
fase di offerta, dovrà essere garantita all’Amministrazione Comunale, per anni 
20 (venti) decorrenti dalla data di fine lavori, la concessione in uso di n. 4 
alloggi cosi costituiti: 
- n. 2 monolocali di almeno mq 25 
- n. 2 bilocali di almeno mq. 35  
 
Si precisa che qualora, per disposizioni normative indipendenti dalla volontà 
della scrivente Amministrazione, le amministrazioni pubbliche non potessero 
stipulare contratti di locazione passiva comunque denominati la somma di cui 
sopra dovrà essere corrisposta al Comune in n. 20 (venti) rate annuali 
decorrenti dalla data di fine lavori. 
 

Euro 5.000,00 da corrispondere annualmente al Comune per l’attivazione di 300 mq di slp 
per attività di commercio al dettaglio ed attività di servizio (versamento 
proporzionato in caso di attivazione parziale) 

 



Euro 3.000,00 da corrispondere annualmente al Comune per l’attivazione di 250 mq di slp 
per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
(versamento proporzionato in caso di attivazione parziale) 

 

Tutte le imposte e le tasse previste per il trasferimento del diritto di superficie sull’area edificabile, le 
spese inerenti e conseguenti la progettazione dell’edificio, il frazionamento delle aree, e la stipula del 
relativo rogito saranno poste a totale carico del futuro concessionario del medesimo diritto. 
 
 
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
 
Per partecipare alla procedura, è richiesta a pena di esclusione, la costituzione di una cauzione 
provvisoria pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). 
 
La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della 
gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata fino alla stipula dell’atto di cessione del 
diritto di superficie, avendo durata automaticamente prorogata sino alla sottoscrizione. Resta 
fermo, comunque, che la garanzia dovrà intendersi valida fino a tale data. Lo svincolo avverrà a 
seguito della sottoscrizione del contatto medesimo. 
 
Modalità di costituzione: la cauzione dovrà essere costituita in una delle seguenti forme: 
 

- assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune 
- garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa nel rispetto di quanto indicato nella legge 10 

giugno 1982 n. 348, con l’esplicita indicazione nel testo della rinuncia dal beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale. Tale garanzia dovrà avere 
validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta 
e dovrà contenere anche la seguente clausola: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1322 del 
Codice civile, la società garante che presta la fideiussione si obbliga a versare le somme garantite a semplice 
richiesta dell'Amministrazione comunale garantita ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa, con rinuncia 
esplicita ad opporre, prima o dopo il pagamento, eccezioni relative al rapporto garantito. In tal senso in 
particolare, nel rapporto tra la società garante e l'Amministrazione comunale non troverà applicazione la 
disposizione contenuta nell'articolo 1945 del Codice civile, alla quale si deroga per l'espressa rinuncia della 
società garante ad opporre contro l’Amministrazione comunale le eccezioni che possono spettare al soggetto 
garantito”. 

 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Possono presentare domanda per ottenere la concessione del diritto di superficie sull’area oggetto 
del presente bando persone fisiche (cittadini singoli, imprenditori, liberi professionisti, ecc.) o 
persone giuridiche (società e altri enti) che intendano realizzare immobili idonei allo svolgimento 
delle attività sopra elencate. 
 
I concorrenti dovranno presentare una “busta grande”, debitamente sigillata su entrambi i lembi di 
chiusura, controfirmata lungo i lembi stessi, e riportante la scritta: “Gara pubblica per la concessione 
diritto di superficie residenza dedicata per anziani”, nella “busta grande” dovrà essere inserita: 
 



A) una busta contenente all’esterno l’indicazione “offerta economica”, sigillata con le stesse 
modalità previste per la busta grande, contenente l’offerta economica redatta utilizzando 
esclusivamente l’apposito stampato predisposto dal Comune, modello A) allegato al 
presente avviso; 

 
B)  una busta contenente all’esterno l’indicazione “offerta tecnica”, sigillata con le stesse 

modalità previste per la busta grande e dovrà contenere: 
 

- domanda, sottoscritta dal richiedente se persona fisica, o dal legale rappresentante o 
presidente della persona giuridica, di concessione dell’ area in diritto di superficie, in bollo 
(euro 14,62), redatta utilizzando esclusivamente l’apposito stampato predisposto dal 
Comune, modello B) allegato al presente avviso, con acclusa copia fotostatica leggibile di 
valido documento d’identità del richiedente; 
 

- Attestazione, ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.p.r. n.445/2000, redatta utilizzando 
esclusivamente l’apposito stampato predisposto dal Comune, modello C) allegato al 
presente avviso dei seguenti requisiti: 

 
PER OFFERENTE IN QUALITA’ DI PERSONA FISICA 
 
� Cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea 
� l’inesistenza di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli 

art.li 32-ter e 32-quater del cod. pen., e di ogni altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità medesima; 

� l’assenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e (ora art. 6 del decreto legislativo 
n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

� l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottoposizione 
a misure di prevenzione; 

� la dichiarazione esplicita del sottoscrittore di avere preso cognizione e di accettare 
integralmente tutte le condizioni riportate nel presente bando, comprese quelle 
inerenti le modalità di gara; 

 
PER OFFERENTE IN QUALITA’ DI IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETA’ 
 
� Cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea 
� l’inesistenza di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli 

art.li 32-ter e 32-quater del cod. pen., e di ogni altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità medesima; 

� l’assenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e (ora art. 6 del decreto legislativo 
n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

� l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottoposizione 
a misure di prevenzione; 

� di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo od in altre 
analoghe situazioni, che siffatte procedure non si sono verificate nel quinquennio 
precedente la data stabilita per la gara e che non sia in corso una procedura per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 



� la dichiarazione esplicita del sottoscrittore di avere preso cognizione e di accettare 
integralmente tutte le condizioni riportate nel presente bando, comprese quelle 
inerenti le modalità di gara; 

 
- progetto di fattibilità relativo allo standard qualitativo, comprendente almeno: relazione 

descrittiva dell’intervento, piante e sezioni in scala non inferiore a 1/200; 
 
- progetto di fattibilità relativo al manufatto edilizio ed alla sistemazione esterna, 

comprendente almeno: relazione descrittiva dell’ intervento con indicazione delle 
tecnologie costruttive che si intendono applicare, piante, prospetti, una sezione in scala 
non inferiore a 1/200; 

 
- elaborato planimetrico in scala non inferiore a 1/200 e tabella riassuntiva per la 

quantificazione degli spazi destinati ad attività aperte al pubblico quali locali di 
somministrazione alimenti e bevande ambulatori medici, farmacie, esercizi di vicinato, 
barbieri, parrucchieri, acconciatori, estetisti, ecc.: 

 
- documentazione in materia di risparmio energetico degli edifici e dichiarazione dalla quale 

si evidenzi la determinazione della classe energetica dell’edificio, l’utilizzo di fonti 
rinnovabili quali pannelli fotovoltaici e/o altre finti energetiche; 

 
- rendering ed inserimento fotorealistico; 

 
- progetto delle attività socio/assistenziali garantite agli ospiti della residenza dedicata per 

anziani dalla quale si evidenzi l’attivazione e quantificazione dei servizi (es. servizio 
infermieristico, medicina di base, visite specialistiche, ristorazione, pulizia alloggi, 
lavanderia, ecc) evidenziando professionalità tecniche specifiche e competenze impiegate 
nell’erogazione dei servizi, collaborazioni con associazioni/società specializzate nella 
gestione; 

 
- progetto delle attività svolte all’interno del centro diurno integrato attivato ai sensi della 

Delib.G.R. 22 marzo 2002, n. 7/8494 dalla quale si evidenzia le ore di presenza di medici 
specialisti in geriatria, i giorni e le ore di apertura settimanali, l’attivazione di servizi di 
trasporto o altre proposte organizzativo/gestionali migliorative; 

 
- piano economico relativo alla realizzazione dell’intervento ed alla gestione dei servizi con 

indicazione dei tempi di ultimazione dei lavori e di inizio delle attività socio/assistenziali, 
tariffe applicate ai servizi per gli ospiti della residenza dedicata (es. canone di locazione, 
servizio infermieristico, ristorazione, Centro Diurno Integrato, pulizia alloggi, lavanderia, 
ecc)e metodologie di aggiornamento delle stesse; 

 
- originale della ricevuta di versamento del deposito cauzionale provvisorio o della 

fidejussione bancaria o della polizza assicurativa. 
 
La domanda debitamente compilata, racchiusa in una busta sigillata sulla quale dovranno essere 
riportati la scritta: “Gara pubblica per la concessione diritto di superficie residenza assistita per anziani” ed il 
nominativo del soggetto richiedente, dovrà essere indirizzata a: Comune di Bottanuco – Piazza San 
Vittore, 1 – 24040 Bottanuco (BG) e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Bottanuco con recapito a rischio del mittente, entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 17 aprile 
2013. Le offerte con qualsiasi mezzo pervenute o presentate successivamente alla scadenza del 



termine predetto, saranno escluse dalla gara. Inoltre, dopo tale termine, non saranno ammesse 
offerte aggiuntive o sostitutive. 
 
Farà fede la data di ricevimento del plico da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, irregolari, parziali, recanti osservazioni, 
restrizioni o riserve. 
 
 
APERTURA DEI PLICHI E STILAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Sarà data apertura dei plichi presentati, il giorno giovedì 18 aprile 2013, alle ore 15,00, presso la 
sede Comune di Bottanuco – Piazza San Vittore, 1 – 24040 Bottanuco (BG), in seduta pubblica. 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai seguenti elementi di valutazione, con i 
relativi parametri e pesi massimi, individuati come segue: 
 
Proposta progettuale (max punti 40) 
 
Qualità architettonica del progetto e connessione nel contesto in cui si inserisce: max 15 punti 
 

� Qualità estetica dell’intervento  max punti 03 
� Qualità dei materiali    max punti 03 
� Elementi di connessione con   max punti 03 

il contesto esistente 
� Soluzioni di sistemazione   max punti 03 

spazi esterni 
� Soluzioni di compensazione ambientale max punti 03 

 
Quantità di spazi destinati ad attività aperte al pubblico quali locali di  max 10 punti 
somministrazione alimenti e bevande ambulatori medici, farmacie,  
esercizi di vicinato, barbieri, parrucchieri, acconciatori, estetisti, ecc.: 
 

� Oltre 500 mq di slp     punti 10 
� Da 250 a 500 mq di slp   punti 07 
� Meno di 250 mq di slp   punti 04 

 
Documentazione in materia di risparmio energetico degli edifici con  max 10 punti 
produzione di apposita relazione dettagliata e con la relativa  
determinazione della classe dell’edificio: 
 

� Classe A      punti 10 
� Classe B      punti 07 
� Classe C      punti 04 

 
 
 
 



Utilizzo di altre fonti energetiche rinnovabili migliorative:  max 05 punti 
 

� Pannelli fotovoltaici > 15 kW:   punti 03 
� Altre fonti:      punti 02  

 
 
Proposta gestionale (max punti 30) 
 
Servizio infermieristico per gli ospiti della residenza assistita per anziani:  max10 punti 
 

� Attivazione servizio 08 ore /giorno  punti 05 
� Attivazione servizio 12 ore /giorno  punti 07 
� Attivazione servizio 24 ore /giorno  punti 10 

 
Servizio di ristorazione per gli ospiti della residenza assistita per anziani:  max 05 punti 
 

� Attivazione servizio 1 pasto/giorno  punti 03 
� Attivazione servizio 2 pasti /giorno  punti 05 

 
Servizio di lavanderia per gli ospiti della residenza assistita per anziani:  max 03 punti 
 

� Attivazione     punti 03 
 
Servizio di pulizia interna alloggi:  max 02 punti 
 

� Attivazione     punti 02 
 
Qualità delle metodologie tecnico-operative ed assistenziali adottate per  max 05 punti 
l’espletamento della gestione del centro diurno integrato: 
 

� Presenza di medici specialisti   punti 02 
in geriatria almeno 10 h al mese 

� Attivazione servizio trasporto   punti 03 
degenti Centro Diurno Integrato 

 
Ulteriori proposte migliorative organizzative/gestionali riferite ai servizi  max 05 punti 
socio sanitari ed assistenziali 
 

� Attivazione     punti 05 
 
 
Proposta economica (max punti 30): 
 
Importo da scontare al Comune per la concessione in uso di alloggi sul  max 20 punti 
valore locativo di mercato indicato in fase di offerta come controvalore  
del diritto di superficie 
 
 
Il punteggio massimo di punti 20 verrà attribuito alla proposta economica con il valore complessivo 
in aumento più alto offerto rispetto alla cifra a base di gara (Euro 335.000,00). 



 
 
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula lineare: 
 
    prezzo offerta da esaminare 
punteggio da assegnare    = ------------------------------------- x 20 (punti a disposizione) 
    prezzo offerta massima 
 
 
Percentuale massima di incremento annuo (oltre indice ISTAT), da applicare  max 05 punti  
alle rette dei servizi socio/assistenziali garantite agli ospiti della residenza  
assistita per anziani (es. centro diurno, servizio infermieristico,  
medicina di base, ristorazione, pulizia alloggi, lavanderia, ecc) nei 10 anni 
successivi a decorrere dalla data del certificato di fine lavori 
 

� Incremento <   5%   punti 05 
� Incremento tra 5% e 10%  punti 03 
� Incremento > 10%    punti 01 

 
Percentuale massima di sconto ai residenti nel territorio Comunale,  max 05 punti  
da applicare alle rette dei servizi socio/assistenziali garantite agli ospiti della 
residenza assistita per anziani (es. centro diurno, servizio infermieristico,  
medicina di base, visite specialistiche, ristorazione, pulizia alloggi, lavanderia,  
ecc) nei 10 anni successivi a decorrere dalla data del certificato di fine lavori 
 

� Sconto >   20%   punti 05 
� Incremento tra 10% e 20%  punti 03 
� Sconto < 10%    punti 01 

 
 
Punteggio massimo attribuibile (max 100 punti)  
 
 
La concessione dell’area in diritto di superficie verrà effettuata in favore del concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
 
Si procederà all’assegnazione della concessione anche nel caso di una sola istanza valida purché 
totalizzante almeno 70 sui 100 punti attribuibili come da tabella sopra riportata. 
 
 
STIPULA DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE 
 
L’aggiudicazione vincola l’aggiudicatario, ma non impegna l’Amministrazione Comunale se non 
dopo la stipulazione del contratto che sarà effettuata, per atto pubblico amministrativo, dopo 
l’adozione dell’atto amministrativo di approvazione del verbale delle operazioni di gara e previa 
comunicazione all’aggiudicatario mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. 
La stipula della convenzione per la concessione dell’area in diritto di superficie dovrà effettuarsi per 
atto pubblico, con spesa a carico del concessionario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricezione della raccomandata postale di comunicazione di aggiudicazione definitiva. 



 
Qualora per motivi non imputabili al Comune e per colpa dell’aggiudicatario non si pervenisse alla 
stipulazione del contratto entro il termine stabilito, l’Amministrazione procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, ad incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, ovvero escuterà la 
fideiussione fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare 
dall’intervenuta inadempienza. Si procederà quindi all’aggiudicazione al concorrente che avrà 
presentato la seconda migliore offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria. 
 
 
GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 
 
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con la convenzione per la 
cessione del diritto di superficie, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare adeguata garanzia 
finanziaria con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera 
liberatoria da parte del Comune come segue: 
 

� polizza fideiussoria di Euro 115.000,00 a garanzia della realizzazione dello standard 
qualitativo sopraccitato e meglio rappresentato nello studio di fattibilità allegato sub “2”. La 
garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere 
di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; 

 
� polizza fideiussoria di Euro 335.000,00 (eventualmente aumentato in caso di maggiorazione 

in sede di offerta) a garanzia dell’importo da scontare al Comune per la concessione in uso 
di alloggi. La garanzia non può essere estinta sino al concreto utilizzo degli alloggi da parte 
dell’amministrazione Comunale, tuttavia la garanzia può essere ridotta, su richiesta del 
soggetto aggiudicatore, con cadenza annuale ed in base allo stato di utilizzo degli immobili; 

 
� polizza fideiussoria di Euro 100.000,00 indicizzata con cadenza quinquennale in base 

all’indice ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a garanzia del 
regolare funzionamento del servizio inerente il centro diurno integrato per almeno 20 anni 
dalla data di fine lavori della struttura edilizia. 

 
La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. 
 
 
ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 
 
Scaduto il termine di concessione del diritto di superficie, il diritto medesimo si estinguerà a favore 
del Comune che diverrà automaticamente proprietario delle costruzioni eseguite, insistenti sul 
terreno. 
 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 
Il presente avviso, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul sito internet 
www.comune.bottanuco.bg.it del Comune di Bottanuco per giorni 45. Di esso è data pubblicità 
mediante affissione sull’albo pretorio e di appositi manifesti sulle bacheche pubbliche comunali. 
 
 



INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 informiamo che i dati personali forniti verranno trattati, 
anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento. 
Il trattamento dei dati personali avverrà presso il Settore Tecnico del Comune nei modi e nei limiti 
necessari ad assicurare il corretto sviluppo dell’istruttoria e l’espletamento dei necessari 
adempimenti procedimentali, sotto la responsabilità del Responsabile del Settore. 
Il Comune di Bottanuco garantisce la protezione dei dati personali forniti a norma di legge e del 
vigente “Regolamento Comunale per l’accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati 
personali”. 
Agli interessati spettano i diritti di cui all’art. 7 e le tutele di cui alla Parte III, Titolo I, Capi I e II, 
del D.lgs. n.196/2003. E’ in facoltà degli interessati accedere ai propri dati personali, chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione di legge, ed è possibile opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
 
 
Bottanuco, martedì 19 febbraio 2013 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(PAGANELLI Geom Moris) 


