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       C.d.R. Patrimonio 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 
 

Indagine esplorativa di mercato finalizzata al recupero ed alla 
valorizzazione  dell’area denominata “ex vivai”  e di terreni e 

fabbricato posti sopra il garage di via XX Settembre  
 

1)AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 
 

Comune della Spezia - C.d.R. Patrimonio – Piazza Europa n. 1 – 19100 LA SPEZIA – telefono 

0187/727810-727814 – email: lia.tonelli@comune.sp.it 

 

 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’INDAGINE DI MERCATO 
ESPLORATIVA  

 

Il Comune della Spezia, in attuazione a quanto disposto con  deliberazione di Giunta Comunale n. 

14 del 19.01.2012, allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16.02.2012, e con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 14.04.2014, allegata alla Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 20 del 07.05.2014, relative ad approvazione del piano di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare comunale, intende avviare un’indagine esplorativa di mercato per l’eventuale 

affidamento in concessione del Compendio posto in Comune della Spezia, rappresentato nei grafici 

di cui all’ALLEGATO A) costituito da: 

1) area verde sistemata con terrazzamenti degradanti da monte a mare sulla quale insistono due 

pozzi di ventilazione relativi al sottostante parcheggio interrato di proprietà privata, il tutto 

censito al Catasto Fabbricati area urbana foglio 33 particella 1040 sub 84 avente una 

superficie di mq. 996 e sub 87 avente una superficie di mq. 1.312 

2) fabbricato ad unico piano con ampia finestratura e con copertura piana che si presta ad 

essere utilizzato come terrazza ad uso bar-ristoro previo adeguamento  alle normative 

igienico sanitarie vigenti, attualmente privo di accessori, dei servizi e degli  impianti, censito 

al Catasto Fabbricati al foglio 33 particella 1040 sub 86, avente una superficie di mq. 62 

lordi circa 

3) area verde posta sull’altro lato delle mura sistemata a terrazzamenti degradanti su quattro 

livelli con scala in pietra che fiancheggia le mura ed il terreno e collega Via XX Settembre 
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con via XXVII Marzo. L’area in passato ospitava i vivai dei giardini pubblici della città ed 

attualmente è in disuso. L’area è censita: 

- al Catasto Fabbricati al foglio 33, particella 957, area urbana avente superficie di mq. 6; 

particella  958, area urbana avente superficie di mq. 32 circa; particella 998, area urbana 

avente superficie di mq. 293 circa 

- al Catasto Terreni al foglio 33 particella 1134, uliveto vigneto con una superficie di mq. 

2.160 circa. L’area ricomprende anche la porzione di terreno avente una superficie di mq. 

400 circa  in concessione a terzi con contratto sottoscritto in data  15.05.2013 che pone a 

carico del concessionario alcuni vincoli consultabili presso il C.d.R. Patrimonio  

Sull’immobile sopradescritto esiste il vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136. 

Sul Compendio insistono le mura storiche seicentesche che sono escluse dalla concessione in 

quanto verranno mantenute e monitorate dal Comune                                                                                                                                                                                     

 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire elementi conoscitivi utili quali elementi di orientamento 

per il successivo affidamento in concessione di valorizzazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. 

25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008 n. 133. 

 

L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non è in alcun modo vincolante per il Comune della 

Spezia, non costituisce proposta contrattuale e/o offerta al pubblico, non costituisce procedura 

concorsuale o concorrenziale ed i soggetti che vi parteciperanno non matureranno alcune posizione 

di diritto, interesse, vantaggio, prelazione o altro titolo in relazione  alla futura procedura di 

assegnazione della concessione di valorizzazione. 

 

Le eventuali spese sostenute dai partecipanti per la redazione di progetti di massima e relazioni 

tecnico descrittive  indicanti gli interventi da effettuare sul Compendio non saranno oggetto di 

rimborso da parte del Comune. 

 

Ad esito di questo avviso è prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero l’attribuzione 

di punteggi, risultati o gradimenti per l’assegnazione in concessione del Compendio, tuttavia il 

Comune si riserva di avviare eventuali altre e diverse procedure per la definitiva assegnazione 

dell’immobile, così come di non dare ulteriore corso alla istruttoria finalizzata all’assegnazione 

della concessione. 

 

3)SOGGETTI PARTECIPANTI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato esplorativa tutte le imprese anche 

individuali, le associazioni e gli enti in forma singola o associata, consorzi e reti di impresa,  in 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.  

I concorrenti dovranno possedere i requisiti economico finanziari e di ordine tecnico organizzativo, 

che dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

In questa fase il Comune si atterrà esclusivamente  alle autodichiarazioni presentate. Le fasi di 

riscontro, verifica e controllo -  preliminare, concomitante e successivo – in ordine al possesso dei 

requisiti auto dichiarati dai partecipanti, saranno effettuate, secondo la procedura vigente del codice 

dei contratti, nel corso della successiva procedura di affidamento in concessione del Compendio 

 

4) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 
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Gli obiettivi che si intendono raggiungere con la presente indagine di mercato esplorativa sono di 

realizzare in pieno centro storico un’area di pubblica fruizione connessa con le attività culturali del 

Castello S. Giorgio  e la realizzazione di un parco urbano tematico di valenza storico, culturale  e 

sociale adibendo l’area a diverse finalità sociali e di aggregazione della cittadinanza.  

Con la gestione del Compendio s’intende inoltre raggiungere i seguenti ulteriori scopi: 

manutenzione dell’area verde 

messa a norma del fabbricato, suo adeguamento alle norme igienico sanitarie, manutenzione e 

messa a norma degli impianti 

adeguato controllo sull’utenza nell’utilizzo dell’area verde e del fabbricato 

maggiore economicità di gestione 

 

5) CONTENUTI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

- Istanza di partecipazione  (ALLEGATO B) 

- Presentazione dell’idea progettuale  

 

6)CONTENUTI DEL PROGETTO - PROPOSTA 
 

Il progetto sarà costituito da una relazione che dovrà indicare: 

- gli impieghi funzionali del Compendio,  

- la definizione del tipo/tipi di attività da svolgere,  

- gli orari di apertura e chiusura che dovranno essere compatibili con quelli di apertura e 

chiusura del Castello S. Giorgio 

- la descrizione degli investimenti previsti  considerando indicativamente le spese di 

progettazione, le opere infrastrutturali, gli impianti e le attrezzature  

- le previsioni di impiego sulla quantità e tipologia del personale che sarà addetto/occupato 

nel Compendio  

- i ricavi da attività di gestione e le eventuali iniziative in cui i ricavi consentano un integrale 

recupero dei costi di investimento nel corso della concessione 

- l’eventuale coinvolgimento del settore pubblico per consentire la realizzazione del progetto 

o di parte di esso 

- l’eventuale impegno a reinvestire gli  utili nel Compendio 

- i costi  per manutenzioni, consumi, assicurazioni, imposte e tasse 

- proposta di un canone annuo da corrispondere 

 

In allegato dovranno essere presentati: 

- progetto di massima con una relazione tecnico descrittiva e computo metrico indicante gli 

interventi proposti. La qualità progettuale sarà valutata a titolo esemplificativo dalla 

specifica dei materiali usati, dalla proposta costruttiva generale, dall’indicazione delle 

tipologie di arredi e dalla strutturazione del parco (con presenza di arredi o giochi per 

bambini), con un cronoprogramma che preveda anche la data di inizio  delle attività.  

- bilanci dell’ultimo triennio (2011- 2012- 2013)   

- curricula di eventuali precedenti esperienze e progetti realizzati nell’ultimo triennio (2011- 

2012- 2013). Le esperienze dovranno essere  accreditate con indicazione del committente 

del progetto, valore economico del medesimo e data di realizzazione 
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- Piano finanziario e capacità finanziaria in merito alla realizzazione degli impianti ed opere 

previste e/o proposte. Il piano finanziario riguarderà gli investimenti previsti, la capacità 

finanziaria sarà attestata da idonee referenze bancarie 

 

 

7) INDICAZIONI SU DURATA, CANONE E ONERI IN CAPO AL 
FUTURO CONCESSIONARIO 

 

La concessione di valorizzazione del  Compendio avrà una durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla 

data di rilascio del titolo concessorio. 

Il concessionario sarà tenuto:  

- a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi, in conformità al progetto che 

avrà presentato, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità 

giuridica al riguardo; 

- a pagare il canone di concessione nella misura che avrà offerto 

- ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento di ogni 

autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli interventi 

di recupero/ ristrutturazione, riqualificazione del compendio finalizzati all’esercizio  delle 

attività  di gestione previste nel progetto presentato, restando in ogni caso inibita al futuro 

concessionario, la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver 

conseguito tutte le predette approvazioni ed autorizzazioni; 

- ad assumere la facoltà d’uso e di godimento del Compendio per la durata della concessione 

in conformità alle destinazioni d’uso stabilite dal Comune e nel rispetto dei vincoli e delle 

prescrizioni che saranno definiti nel contratto di concessione; 

- a provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla 

manutenzione ordinaria del Compendio ed a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, 

all’agibilità  ed all’uso dell’area, delle opere e manufatti compresi nel rapporto concessorio 

- a rispettare le seguenti condizioni: 

- a) stipula della convenzione con il Comune entro 30 (trenta) giorni dall’adozione del 

provvedimento di approvazione  della concessione 

- b) inizio degli interventi entro 60 giorni dall’approvazione del progetto. 

- c) stipulare le assicurazioni e le fidejussioni necessarie a garantire il contratto di concessione 

Tutti gli i oneri derivanti dal recupero del Compendio concesso, rimarranno a totale ed esclusivo 

carico del concessionario. 

 

 

8) FORMA DELLE PROPOSTE, MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune della Spezia – Archivio e Protocollo 

Generale – Piazza Europa 1 - 19100 La  Spezia  un  plico entro e non oltre le ore 12,00 del 

20.10.2014 a pena d’esclusione.  Farà fede esclusivamente la data apposta dal C.d.R. Archivio e 

Protocollo Generale del Comune della Spezia, non saranno accettate proposte pervenute dopo tale 

termine. L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non verranno 

accettati reclami di sorta nel caso che la proposta medesima non pervenisse in tempo utile. 

Il plico dovrà: 

 Essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante del 

concorrente; 
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 Recare la dicitura “Indagine di mercato esplorativa finalizzata al recupero ed alla 

valorizzazione dell’area denominata “ex vivai”  e di terreni e fabbricato posti sopra il 

garage di via XX Settembre” 

 Indicare i dati del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo consorzio, 

raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di 

rete 

 Contenere: 

a) Istanza di partecipazione redatta sulla base del modulo  di cui all’ALLEGATO B) disponibile sul 

sito istituzionale del Comune della Spezia: www.comunelaspezia.it alla sezione : Avvisi, bandi di 

gara, appalti  

b) Progetto – proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, sviluppata nell’arco di max 30 

facciate, formato A4, carattere Arial 12, interlinea singola, sulla base delle indicazioni di cui  al 

precedente punto 7) E’ fatta salva la produzione di allegati, materiale dimostrativo, presentazioni, 

ecc. 

Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti di completare o 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato nel rispetto dei principi 

di parità di trattamento. 

 

9) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 

Le proposte presentate verranno  valutate da una Commissione successivamente nominata con 

Determinazione Dirigenziale del C.D.R. Patrimonio,  che individuerà la migliore proposta 

progettuale  relativamente  agli aspetti sociali, gestionali e di pubblica fruizione del Compendio 

secondo i  seguenti criteri: 

- Tipo di attività offerta all’utenza e diversificazione di proposte  

- offerte al pubblico         punti  30 

- gli orari di apertura e chiusura del Compendio    punti  7 

- qualità progettuale  che sarà valutata a titolo esemplificativo  

dalla specifica dei materiali usati, dalla proposta costruttiva generale, 

dall’indicazione delle tipologie di arredi e dalla strutturazione del 

parco           punti   20 

- quantità e tipologia del personale che sarà addetto/occupato  

- nel Compendio         punti      5 

- i ricavi da attività di gestione       punti      5 

- eventuali iniziative in cui i ricavi consentano un integrale  

      recupero dei costi di investimento nel corso della concessione  punti      7 

- eventuale coinvolgimento del settore pubblico per consentire  

      la realizzazione del progetto o di parte di esso    punti    6 

- l’eventuale impegno a reinvestire gli  utili nel Compendio   punti     12 

- proposta di canone annuo da corrispondere     punti       8 

  

 

 

10)  EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute il Comune della Spezia definirà un 

progetto di massima per l’utilizzo e la valorizzazione del Compendio  che sarà oggetto di 

concessione  

http://www.comunelaspezia.it/
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11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con 

la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. 

 

12) PUBBLICITA’  
 

Del presente Avviso e dei documenti allegati sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul 

sito  internet del Comune della Spezia: http//www.comune.sp.it nella sezione: Avvisi, bandi di 

gara, appalti. 

 

13) ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI 
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a  C.d.R. Patrimonio – Via Vittorio Veneto n. 

113 – III Piano – sig.ra Lia Tonelli – tel. 0187/27810 e mail lia.tonelli@comune.sp.it oppure 

geom. Paolo Robertelli tel. 0187/727814 e mail: paolo.robertelli@comune.sp.it 

Al fine di consentire una più agevole e pertinente progettazione il compendio immobiliare potrà 

essere visitato dalle ore 9,30 alle re 12,30 dal lunedì al venerdì previo appuntamento concordato 

telefonicamente con il numero 0187/727814. 

La Spezia, 22.09.2014 

  

      IL FUNZIONARIO P.O.     IL DIRIGENTE 

        (Dr. Paolo Cappagli)            (Arch. Emilio Erario) 
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