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Dicembre 2014 



Art. 1 - Oggetto del bando 
Il Comune di Spilamberto intende procedere alla concessione in diritto di superficie ai sensi dell'art. 
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a favore di imprese di costruzione e di cooperative di 
abitazione, della porzione del lotto edificabile n. 1*, compreso nella zona PEEP denominata “S.Vito 
Ovest”, identificata al NCEU del Comune di Spilamberto al foglio 3 mappale 707, incluso nel piano 
per l’edilizia economica e popolare (PEEP) approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 28 
dicembre 1998, e modificato con Delibera di G.C. n. 3 del 30/1/2012 per quanto riguarda la zona 
PEEP S.Vito Ovest , aventi le caratteristiche e per il corrispettivo indicati dal seguente prospetto. 
 
 
lotto superficie 

fondiaria 
superficie 
utile 
(max 5 
alloggi) 

corrispettivo 
relativo all'area 

corrispettivo 
relativo alle 
urbanizzazioni 
primarie 
(comprensivo di 
oneri professionali, 
di sicurezza, 
topografo e oneri 
fiscali) 

corrispettivo relativo 
alle urbanizzazioni 
secondarie 

n. 1* mq mq a corpo Euro a corpo Euro a corpo Euro 
Foglio 3 
mapp. 707 

     
1.017 

 
394,80 

 
€.   44.656,47 

 
(*) 146.874,22 

 
€. 22.199,42 (**) 
 

 
 (*) - DETTO IMPORTO POTRA’ ESSERE SOGGETTO A MODESTE VARIAZIONI, A 
SEGUITO DI EVENTUALI VARIANTI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL 
COMPARTO. 
(**) – DA VERSARE AL RITIRO DEL PERMESSO A COSTRUIRE - 
 
 

Il Comune di Spilamberto si riserva di apportare rettifiche all’estensione della superficie fondiaria, 
in rapporto alle risultanze dei frazionamenti e ad eventuali variazioni del progetto urbanistico, anche 
come conseguenza dell'eventuale accoglimento di proposte modificative presentate ai sensi dell’art. 
4, ed in proporzione all'entità ed alle caratteristiche delle modificazioni stesse.  

 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste relative al lotto nella sua completezza, 
escludendosi la possibilità di concessione frazionata del lotto a soggetti attuatori distinti, salvo 
quanto previsto al successivo art. 8. 

 
Il concessionario del diritto di superficie dovrà attuare su tale lotto un programma di edilizia 
residenziale convenzionata, secondo quanto precisato dai successivi articoli 4 e 5. Secondo le 
modalità previste dall’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, tenuto conto che le opere di 
Urbanizzazione sono in corso di realizzazione da parte del Comune di Spilamberto, mediante 
appalto pubblico. 
 
Si precisa che gli importi indicati nel bando sono stati così determinati: 
 
a) Corrispettivo dell’Area = €. 44.656,47, calcolato in base al costo dell’area al mq. rivalutata 

con gli indici ISTAT, come definito con delibera di C.C. n. 26 del 17/3/2014 (€. 43,91/mq. x 
mq,1.017di s.f.) 



b) Opere di urbanizzazione primaria limitatamente alle parti comprese nel perimetro PEEP; il 
soggetto che otterrà la concessione del diritto di superficie ai sensi del presente bando dovrà 
versare al Comune di Spilamberto il controvalore delle suddette opere, stabilito in circa €. 
149.874,22 (corrispondente all’incidenza del costo complessivo delle opere di urbanizzazione 
primaria con la superficie utile realizzabile) 

 
c) Opere di urbanizzazione secondaria: versamento dell’importo di €. 22.199,42 corrispondente 

all’ammontare stimato degli oneri di urbanizzazione secondaria competente agli edifici da 
realizzarsi sul lotto concessi in diritto di superficie, da corrispondere al Comune di Spilamberto 
al momento del ritiro del Permesso a Costruire.. 

 

Informazioni  più dettagliate potranno essere ottenute richiedendole direttamente o tramite mail 
all’Ufficio Edilizia - Urbanistica del Comune di Spilamberto, Via Roncati n. 2, 41057 Spilamberto 
(MO), telefono 059.789942/62. o cecilia.molinari@comune.spilamberto.mo.it 

 
ART. 2 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE 
I corrispettivi per la concessione in diritto di superficie della porzione del lotto 1*   sopra 
individuato  coincidono con la quota relativa al costo di acquisizione del terreno  = €. 44.656,47 e 
delle opere di urbanizzazione primaria €. 146.874,22 ,  per un totale di €. 191.530,69 , tenuto 
conto che gli oneri di urbanizzazione secondaria, conteggiati in base alle superfici da 
realizzarsi sulla porzione del lotto 1* = €. 22.199,42  dovranno essere versati prima del ritiro 
del Permesso a Costruire  
 
ART. 3 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sarà versato del soggetto assegnatario alle 
seguenti scadenze: 

• 40% entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 
definitiva come da verbale di gara della commissione giudicatrice del Bando, pena 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.16; 

• 60% alla data di stipulazione dell'atto pubblico, che dovrà intervenire non oltre diciotto 
mesi  dall’atto con cui sarà determinata la concessione del diritto di superficie, pena 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.16. 

 
ART. 4 - REQUISITI OGGETTIVI DEGLI INTERVENTI 
Le norme e le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservarsi nelle trasformazioni edilizie del 
lotto sopraindicato, nonché i criteri da seguirsi nel dimensionamento e nella progettazione delle 
unità abitative, sono indicate dagli elementi costitutivi del piano per l’edilizia economica e 
popolare, ottenibili secondo le medesime modalità di cui al precedente Art. 1, nonché al Progetto 
Attuativo del P.P.I.P  “S.Vito Ovest” in Variante, approvato con delibera G.C. n. 3 del 30/1/2012 o 
eventuali altre tavole inerenti il P.P, Le proposte progettuali e tipologiche degli interventi potranno 
essere differenziate dal soggetto proponente a condizione che non sia variata la SU complessiva e le 
altezze massime dei fabbricati. 

Le offerte dovranno essere conformi alla disciplina urbanistica vigente. 

Nel caso il lotto venga assegnato a cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli interventi 
saranno destinati alla locazione/godimenti permanente, ai sensi della L. n. 865/1971 e s.m. e L. 
179/1992. 
 



ART. 5 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN DIRITTO DI  SUPERFICIE 
La concessione in diritto di superficie sarà regolata dall'apposita convenzione, redatta in conformità 
alle prescrizioni dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il cui schema è compreso fra gli 
elementi costitutivi del piano per l’edilizia economica e popolare,  nonché, limitatamente agli 
alloggi destinati alla locazione permanente,  alle disposizioni di cui alla L. 179/1992 e alle 
disposizioni regionali vigenti  L.R. 24/2001 e con riferimento alla Delibera del C.R. n. 326/2002 e 
successive Delibere della G.R.. n. 47/06 e 946/06, il cui schema di convenzione, modificato ed 
integrato a quello della concessione in diritto di superficie, si allega in calce a questo atto;   

 

I contenuti della suddetta convenzione, con particolare riferimento alla descrizione delle opere, al 
prezzo di cessione delle abitazioni ed ai relativi tempi di pagamento da parte degli acquirenti, 
saranno specificati nell’ambito dell’atto di concessione del terreno edificabile, in recepimento di 
quanto indicato dall’offerta aggiudicataria, con le modifiche e le integrazioni eventualmente 
prescritte in sede di aggiudicazione quali condizioni vincolanti in particolare per quanto riguarda gli 
interventi destinati alla locazione/godimento permanente proposti da cooperative a proprietà 
indivisa. Il Comune di Spilamberto si riserva comunque di apportare modifiche non essenziali a 
detto schema di convenzione entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte. 

Nella convenzione per gli interventi realizzati da cooperative da abitazione a proprietà indivisa e 
destinati alla locazione/godimento permanente, sarà prevista l’applicazione del primo comma 
dell’art. 14 della L.R.  24/2001 e s.m. 

 
ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ASSEGNATARI, AC QUIRENTI O 
LOCATARI DEGLI ALLOGGI 
Ai destinatari finali delle abitazioni da costruirsi sul lotto oggetto di bando, soci di cooperative di 
abitazione o acquirenti, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

1. cittadinanza di un paese della comunità europea; 

2. residenza o luogo di lavoro nel Comune di Spilamberto; 

3. non possedere altra abitazione idonea alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di 
Spilamberto; 

4. non avere ottenuto, né per sé, né per altri componenti del nucleo familiare, l’assegnazione in 
proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o 
contributo o finanziamento agevolato, concessi in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo 
Stato, dalle Regioni o da altro ente pubblico. 

I requisiti suddetti dovranno essere posseduti al momento dell’atto di divisione fra i soci, nel caso di 
abitazioni realizzate da cooperative di abitazione, ovvero al momento del rogito di vendita, nel caso 
di abitazioni realizzate da imprese. 

 
ART. 7 – RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE  DEL COMUNE DI 
SPILAMBERTO  
Qualora aggiudicataria risulti un’impresa di costruzione o comunque uno dei soggetti designati 
dalla lettera b) del seguente articolo 8, il Comune di Spilamberto si riserverà il diritto di prelazione 
sulle unità immobiliari che saranno realizzate, da esercitarsi a favore proprio o di terzi entro 
sessanta giorni dalla data della deliberazione di concessione del diritto di superficie. 

Nel caso che risulti aggiudicataria una cooperativa edilizia di abitazione o comunque uno dei 
soggetti designati dalle lettere a) e c) del suddetto articolo 8, una quota pari al 30% degli alloggi 
sarà riservata ai nominativi ricompresi dal Comune in apposito elenco. L’elenco sarà trasmesso 
entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di concessione del diritto di superficie. 

 



ART. 8 - SOGGETTI ABILITATI A CONCORRERE 
Sono abilitati a partecipare al bando i seguenti soggetti: 

a) le Cooperative edilizie di abitazione (a proprietà individuale o indivisa o mista) e loro consorzi; 

b) le imprese di costruzione e loro consorzi  

c)   i soggetti di cui alle precedenti lettera a) e b) associati fra loro anche in forma convenzionata, 
ovvero associati con la sottoscrizione di un apposito accordo di programma. 

 

Nel caso previsto alla lettera c), nell'atto che impegna i richiedenti ad operare in forma associata, gli 
stessi devono conferire mandato di rappresentanza alla cooperativa di abitazione; l’associazione non 
potrà avere durata inferiore al termine prescritto dalla convenzione di concessione del diritto di 
superficie per l’ultimazione del programma edificatorio.  

I singoli soggetti associati potranno ottenere la concessione del lotto come  preventivamente 
indicato nella proposta presentata ai termini del bando e nell’accordo di programma.  

In ogni caso gli assegnatari dovranno comunque garantire in forma congiunta e solidale 
l’adempimento di tutti gli obblighi previsti a carico dell’assegnatario dal presente bando, dalla 
convenzione per la concessione in diritto di superficie, con particolare riferimento all’acquisizione 
dell’intera superficie fondiaria ed al relativo pagamento dell’acconto e del saldo, con le modalità ed 
i termini fissati al precedente art. 3. 

 
ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI CONCORRENTI 
Per l’ammissione al presente bando i concorrenti dovranno possedere i seguenti REQUISITI: 
 
  -  REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
 
1. iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23/6/2004; 
2. iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative di abitazione di cui alla legge 59/92; 
3. iscrizione al registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,   

Agricoltura e Artigianato; 
4. insussistenza dello stato di  fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186-bis R.D. 267/1942; 
5. insussistenza di procedure in corso per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo; 
6. assenza di procedimenti  in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 

delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159; 
7. inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o  decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità  professionale; inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione ad una associazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. I, dir. Ce 2004/18:  

8. Inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co.2, lett.c) del D.Lgs 231/2001 di ogni altra 
sanzione che comporti il divieto a contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdettivi di 
cui all’art.14 del D.lgs 81/2008; 

9. che gli operatori non si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione così come previsto dall’art. 120 della L. 689/81; 

10. inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate relative a : osservanza delle norme poste a 
tutela della prevenzione  e della sicurezza dei luoghi di lavoro, all’osservanza degli obblighi 
contributivi e all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 



11. inesistenza di situazioni di controllo o relazione con altre imprese partecipanti alla presente 
procedura che comportino imputabilità delle offerte al medesimo centro decisionale. 

 
I requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa, singola o raggruppata. 
I requisiti di cui ai numeri 6) e 7) devono essere riferiti: 
- al titolare dell’impresa individuale o al Presidente, al Direttore e al Rappresentante del Consorzio;- 
a tutti i soci di società in nome collettivo;- ai soci accomandatari di società in accomandita 
semplice;- a coloro che rappresentano stabilmente, nel territorio dello Stato, le società di cui all’art. 
2508 del codice civile;- al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di 
amministrazione, ai titolari di poteri di rappresentanza, se si tratta di società di capitali;- al socio 
unico e al socio di maggioranza, in caso di società di capitali con meno di quattro soci;- ai direttori 
tecnici se si tratta di imprese (individuali, artigiane, società, cooperative) di costruzione e loro 
consorzi. 
Il requisito di cui al numero 6) deve essere riferito, altresì, a ciascuno dei consorziati che nei 
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e ai soci o 
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 
confronti della pubblica amministrazione. 
Il requisito di cui al numero 7) deve essere altresì riferito ai soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, qualora l’impresa non dimostri 
esservi stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
L’esclusione dalla presente procedura in ogni caso non opera qualora il reato sia stato 
depenalizzato, dichiarato estinto, o qualora la condanna sia stata revocata o sia intervenuta la 
riabilitazione. 
Il possesso dei predetti requisiti dovrà sussistere anche alla data del provvedimento di 
assegnazione delle aree. 
 
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai 
sensi e con le modalità di cui al D.p.r. n. 445/2000, preferibilmente utilizzando il modulo  
predisposto dall’Amministrazione comunale – allegato 2 del bando. 
 
Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando: 

- il consorzio di imprese e, contemporaneamente, le singole imprese consorziate indicate nella 
domanda come esecutrici dei lavori, a pena di esclusione. 

- i raggruppamenti di imprese  e le singole imprese raggruppate, pena l’esclusione. 
- le imprese di costruzione e le cooperative di abitazione non possono presentare domanda 

attraverso più di un raggruppamento temporaneo, pena l’esclusione. 

 
-  REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI IDONEITÀ 
PROFESSIONALE 
a)   Solidità economica del soggetto concorrente comprovata da: 

• dichiarazione del volume d’affari degli ultimi tre esercizi; 
• indicazione del patrimonio netto (lettera A del passivo, art. 2424 CC) riferito agli ultimi tre 

esercizi; 
attestata mediante autocertificazione 
• certificazione di bilancio degli ultimi tre esercizi. 
attestata mediante produzione di copia conforme all’originale 
 
Un rapporto S =  P/Ci tra il valore del patrimonio netto P ed il costo dell’intervento Ci, 
minore di  0,30, comporta la esclusione dalla graduatoria. 
 



b)  capacità tecnica ed esperienza maturata nel settore dell’edilizia residenziale attestata mediante 
autocertificazione con la quale si dichiari di aver attuato positivamente, programmi di edilizia 
residenziale  per un numero di abitazioni non inferiore alla dimensione del programma edilizio 
oggetto del presente bando. 

 
Nel caso di associazione temporanea di imprese (di cui all’art.8 lett. C) i requisiti  di cui alla 
lettera a) e b) potranno  essere posseduti dalle imprese anche cumulativamente. 
 
Le cooperative di abitazione o loro consorzi dovranno inoltre presentare:  

- elenco nominativo dei soci residenti o con attività lavorativa nel Comune di Spilamberto con 
relativi dati anagrafici, indirizzo, e numero soci non inferiore al doppio del numero di 
abitazioni oggetto della proposta. 

- copia dello Statuto. 
 
ART. 10 - ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'OFFERTA  
L'offerta dovrà comprendere i seguenti elementi costitutivi: 

1. domanda di concessione in diritto di superficie, compilata preferibilmente sull'apposito 
modello predisposto dal comune – allegato 1 del bando, sottoscritta dal legale rappresentante. Il 
modello potrà essere richiesto direttamente all’Ufficio Edilizia - Urbanistica del Comune di 
Spilamberto, Via Roncati n. 2, 41057 Spilamberto (MO), telefono 059.789942/62. ovvero 
tramite mail: cecilia.molinari@comune.spilamberto.mo.it e sarà altresì pubblicato sul sito 
internet del comune di Spilamberto: www.comune.spilamberto.mo.it alla sezione bandi; 

2. dichiarazione unica sostitutiva da rendersi ai sensi e con le modalità di cui al D.p.r. n. 
445/2000, preferibilmente utilizzando il modulo  predisposto dall’Amministrazione comunale – 
allegato 2 del bando – previsto al precedente art. 9,  

3. per le cooperative di abitazione o loro consorzi:  

3.1   elenco nominativo dei soci residenti o con attività lavorativa nel Comune di Spilamberto, 
con indicazione dei dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza, nonché del numero e della 
data di iscrizione alla cooperativa 

3.2 copia dello Statuto  
4. nel caso di cui all’articolo 8, lett. c): promessa di costituzione di associazione temporanea di 

impresa o accordo di programma e conferimento di mandato di rappresentanza alla cooperativa 
di abitazione;  

5. costituzione del deposito cauzionale rappresenta requisito di ricevibilità della domanda. Alla 
documentazione amministrativa da inserire nella busta A) deve essere unita la ricevuta del 
versamento del deposito cauzionale effettuato con le modalità riportate all’art. 11, o l’originale 
della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La mancata allegazione della prova costituirà 
mera irregolarità, e la domanda, ammessa con riserva,  potrà essere sanata con la produzione 
della ricevuta che comprovi l’avvenuta costituzione del deposito entro la data di scadenza della 
domanda; 

6. progetto redatto secondo i requisiti prescritti dal regolamento edilizio vigente per la 
presentazione di istanza di Permesso a Costruire; 

7. quadro economico contenente le indicazioni dei costi relativi alle singole componenti, redatto 
sul modulo E1; 

8. prospetto dei prezzi unitari e a corpo delle singole unità immobiliari , redatto sul modulo E2, 
con indicazione delle unità immobiliari riservate alla locazione/godimento a termine o 
permanente; 

9. capitolato descrittivo delle opere edili, delle sistemazioni esterne e di ogni altra opera 
necessaria alla completa attuazione dell’intervento; 



10.computo delle superfici vendibili convenzionali, redatto sul modulo E3; 

11.indicazione delle voci indicate ai quadri A e C del modulo di valutazione E4, corrispondenti alle 
caratteristiche dell’offerta; 

12.programma dei lavori in forma di diagramma di Gantt; 

 

I moduli sopra indicati sono pubblicati sul sito internet del Comune di Spilamberto. 

 
ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE 
Ai concorrenti è richiesta la costituzione del deposito cauzionale di €. 5.000,00 (euro 
cinquemila/00) ai fini della garanzia dell’offerta e del pagamento della prima rata, che potrà essere 
costituito alternativamente mediante: 
- bonifico bancario presso Tesoreria del Comune di Spilamberto – Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna – Filiale di Spilamberto – Viale Marconi, 2 – IBAN: IT65S053876062000000330410, 
indicando la causale:  “deposito cauzionale Bando PEEP S.Vito Ovest ”; 

- versamento su c/c postale n. 1 intestato al Comune di Spilamberto – Servizio Tesoreria – 
indicando la causale:  “deposito cauzionale Bando PEEP S.Vito Ovest” 

- fidejussione bancaria o assicurativa con validità almeno fino al  31/3/2015 e comunque  da 
svincolarsi  previa autorizzazione dell’Amministrazione;  
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.; 
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
- la rinuncia alla possibilità di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore 

principale ai sensi dell’art. 1945 c.c. 
 

ART. 12 -  TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
L'offerta, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Spilamberto, P.zza Caduti Libertà, 
n. 3, a mezzo del servizio postale o a mani,  entro il termine perentorio delle ore dodici del giorno 
15/01/2015 in busta chiusa debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno il nome del concorrente e  la dicitura "BANDO PER LA CONCESSIONE IN 
DIRITTO DI SUPERFICIE DI LOTTO  EDIFICABILE NELLA Z ONA PEEP “S.VITO 
OVEST”,  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente. Farà fede il timbro di ricezione del 
Protocollo. Della consegna sarà rilasciata apposita ricevuta. 
 
Detto plico dovrà contenere al suo interno DUE buste, ciascuna di esse sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, recanti all’esterno, l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e, 
rispettivamente, le diciture: 
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ; 
“BUSTA B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”; 
 
A) La “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere la seguente 
documentazione (a pena esclusione): 
1. domanda di concessione del diritto di superficie sul lotto oggetto del presente bando, con 

apposizione della marca da bollo di Euro 16,00; 
 
2. dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di documentazione 

amministrativa (artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000), allegando contestualmente fotocopia di un 
documento valido d’identità del dichiarante, con la quale il concorrente attesta il possesso dei 
requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alla presente procedura. Detta 



dichiarazione potrà essere rilasciata utilizzando i moduli predisposti dall’Amministrazione 
Comunale, scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.spilamberto.mo.it ovvero 
ritirabili presso l’Ufficio o Pianificazione territoriale, in via Roncati, al, nei giorni di   
mercoledi’  dalle 8,30 alle 13  e giovedì  dalle ore 8.30 alle ore  

 
3. per le cooperative di abitazione o loro consorzi:  

3.1   elenco nominativo dei soci residenti o con attività lavorativa nel Comune di Spilamberto, 
con indicazione dei dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza, nonché del numero e della 
data di iscrizione alla cooperativa 

3.3 copia dello Statuto  
 
4. nel caso di cui all’articolo 8, lett. c): promessa di costituzione di associazione temporanea di 

impresa o accordo di programma e conferimento di mandato di rappresentanza alla 
cooperativa di abitazione 

 
5. Prova dell’avvenuta costituzione  del deposito cauzionale di cui all’art. 11. 
 
6.  Certificazione di bilancio degli ultimi tre esercizi, attestata mediante produzione di copia 

conforme all’originale. 
 
 
B) La “BUSTA B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA” dovrà contenere la seguente 
documentazione: 

1) progetto redatto secondo i requisiti prescritti dal regolamento edilizio vigente per la 
presentazione di istanza di Permesso a Costruire; 

2) quadro economico contenente le indicazioni dei costi relativi alle singole componenti, redatto 
sul modulo E1; 

3) prospetto dei prezzi unitari e a corpo delle singole unità immobiliari, redatto sul modulo E2, 
con indicazione delle unità immobiliari riservate alla locazione/godimento a termine o 
permanente; 

4) capitolato descrittivo delle opere edili, delle sistemazioni esterne e di ogni altra opera 
necessaria alla completa attuazione dell’intervento; 

5) computo delle superfici vendibili convenzionali, redatto sul modulo E3; 

6) indicazione delle voci indicate ai quadri A e C del modulo di valutazione E4, corrispondenti 
alle caratteristiche dell’offerta; 

7) programma dei lavori in forma di diagramma di Gantt; 
 
DOMANDE PRESENTATE DALLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DAI 
CONSORZI. 
Tutti gli elaborati costituenti la domanda presentata dalle associazioni temporanee di imprese 
devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento. 
 
In caso di aggiudicazione del lotto, i componenti del raggruppamento diverranno cointestatari del 
diritto di superficie nella misura dagli stessi dichiarata. 
 
I consorzi aventi attività esterna dovranno indicare nella domanda le imprese consorziate esecutrici 
dei lavori. 
Tutti gli elaborati costituenti la domanda presentata dal consorzio dovranno essere sottoscritti da 
quest’ultimo. 



In caso di aggiudicazione del lotto, il diritto di superficie verrà concesso al consorzio richiedente. 
 
ART. 13 - CRITERI DI PRIORITÀ NELL’ASSEGNAZIONE RIF ERITI AI SOGGETTI 
Tra più istanze concorrenti saranno soddisfatte quelle presentate dai seguenti soggetti, in ordine di 
priorità decrescente,  

1. cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

2. associazioni temporanee fra cooperative di abitazione a proprietà divisa o indivisa e imprese di 
costruzione; 

3. cooperative di abitazione a proprietà divisa o mista; 

4. imprese di costruzione. 
 
ART. 14 - CRITERI DI PRIORITÀ NELL’ASSEGNAZIONE RIF ERITI ALLE OFFERTE 
Nel caso di più istanze concorrenti fra soggetti appartenenti ad una medesima categoria, fra quelle 
indicate al precedente articolo, la priorità sarà attribuita al soggetto che abbia presentato l’offerta 
più vantaggiosa per le famiglie destinatarie del programma edificatorio. 

Per la valutazione delle offerte l'amministrazione comunale si avvarrà di un'apposita commissione, 
composta da due esperti di comprovata esperienza in materia e dal responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale (o suo delegato), che presiederà la commissione stessa. 

La commissione sarà assistita per l'istruttoria dall'Ufficio Pianificazione Territoriale. 

Le offerte saranno valutate secondo il vantaggio economico per i destinatari finali delle abitazioni, 
accertato in termini quantitativi come rapporto fra qualità complessiva del prodotto offerto e prezzo 
convenzionato. 

La qualità del prodotto offerto sarà valutata economicamente in termini di maggiorazione o 
diminuzione del prezzo convenzionato degli alloggi offerto, in relazione al pregio dei componenti 
edilizi impiegati e delle caratteristiche prestazionali dell'organismo edilizio proposti, secondo i 
parametri e i criteri indicati dal prospetto E4. 

Nell'ambito della valutazione la commissione giudicatrice potrà indicare modificazioni da 
apportarsi alle offerte, sia sul piano qualitativo e quantitativo, sia su quello economico, 
proponendole quali condizioni per l'aggiudicazione della concessione. 

 

In caso di parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica  

 
ART. 15 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria provvisoria, risultante dalle operazioni di valutazione della Commissione in sede di 
gara, sarà approvata dal Responsabile della Struttura Pianificazione territoriale  previa verifica della 
veridicità dei  requisiti di ordine generale dichiarati,  

 

Il Comune di Spilamberto si riserva la facoltà di non procedere alla concessione in diritto di 
superficie oggetto del presente bando nei seguenti casi: 

• qualora sia presentata una sola offerta; 
• qualora la commissione giudicatrice non ritenga idonea alcuna offerta; 
• qualora per qualsiasi motivo vengano meno le condizioni presupposte. 
 

ART 16  ESCLUSIONI 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti : 
• che non facciano pervenire la domanda entro i termini tassativi previsti  all’art.12 



• qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda e dell’offerta,  
tecnica ed economica, per difetto, illeggibilità di sottoscrizione; 
 • qualora sia violata la segretezza delle offerte con riferimento alle modalità di presentazione delle 
stesse di cui all’art. 12 del presente avviso; 
• qualora  manchino  gli elementi costitutivi dell’offerta tecnica ed economica di cui alla lettera  B) 
OFFERTA TECNICA ECONOMICA 
 
ART 17 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
In caso di mancanza, carenze, incompletezza  ed irregolarità essenziali degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art.12 di cui al punto A) e relative alla documentazione 
amministrativa il concorrente sarà tenuto alla integrazione documentale entro dieci giorni dalla 
richiesta e l’Amministrazione applicherà  una penale pari  ad € 200.  
 
 
ART. 18 –RINUNCIA E REVOCA 
E’ prevista la revoca dell’aggiudicazione nei seguenti casi: 

a) In caso di mancato versamento della I^ rata entro 90 dall’avvenuta comunicazione 
dell’aggiudicazione ; il Comune tratterrà in tal caso il deposito cauzionale: 

b) In caso di mancato pagamento del saldo del corrispettivo, l’atto di concessione non verrà 
stipulato ed il comune tratterrà una somma pari al 10% della somma incassata, a titolo di 
risarcimento danni. 

 
In caso di rinuncia al lotto assegnato l’Amministrazione comunale applicherà al rinunciatario una 
penale pari al 10% dell’acconto. 
 
 
 
ART. 19 - GARA DESERTA 
Nell’ipotesi di gara deserta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad individuare futuri 
concessionari del diritto di superficie mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 
un bando, ovvero  di assegnare direttamente  il lotto oggetto del bando. 
 
ART. 20 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Spilamberto per tutta la durata del 
bando.  
 
ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile della Struttura Pianificazione territoriale ing. Andrea Simonini 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 - L’Amministrazione informa che i dati 
raccolti saranno trattati,ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità inerenti l’affidamento 
del presente bando. I dati personali del concorrente saranno raccolti per le finalità istituzionali 
dell’Ente e trattati prevalentemente in forma cartacea, a anche tramite strumenti informatici e 
telematici.  
I soggetti a cui potranno essere trasmessi i dati personali del concorrente sono: il Segretario 
Generale, i Responsabili del trattamento, il Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento 
amministrativo, gli Amministratori.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spilamberto. Responsabile del trattamento dati: ing. 
Andrea Simonini. 



Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e 
modificazione garantiti e regolamentati  dall’art. 7 e ss D.lgs. 196/2003. 
 
ALLEGATI: 

- allegato 1 – domanda di concessione in diritto di superficie 
- allegato 2 – dichiarazione unica sostitutiva 
- modulo E1 – quadro economico 
- modulo E2 – prospetto prezzi unitari e a corpo singole unità immobiliari 
- modulo E3 – prospetto per il calcolo della superficie vendibile 
- modulo E4 – criteri di valutazione -  
- allegato al mod. E4 – legenda  
- Bozza convenzione 

 
 
 
 
Spilamberto, 1/12/2014 
     Il Responsabile della Struttura Pianificazione territoriale 
       ing. Andrea Simonini 

 

 

 



 

 


