
AVVISO  DI  PUBBLICO  INCANTO  PER  LA  COSTITUZIONE  DEL  DIRITTO  DI 
SUPERFICIE  FINALIZZATO  DI  MINIMA  E  PRIORITARIAMENTE  ALLA 
REALIZZAZIONE  DI  UNA  CASA  RESIDENZA  PER  ANZIANI  NON 
AUTOSUFFICIENTI NELL’AREA DI VIA DON MINZONI.

Il  presente avviso pubblico  approvato  con determinazione dirigenziale  n.  201  del  10/08/2016, 
concerne l’assegnazione in diritto di superficie dell’area comunale indicata all’art.  3,  a soggetti  
privati  in possesso dei requisiti  di seguito indicati,  finalizzato di minima e prioritariamente alla  
realizzazione di una Casa residenza per anziani non autosufficienti privata e pertanto con risorse  
proprie del titolare del diritto di superficie e senza oneri per l’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione ritiene che rispetto ai dati relativi all’invecchiamento della popolazione e alla 
relativa percentuale di possibili anziani in condizioni di non autosufficienza, sia necessario favorire,  
anche in coerenza con la programmazione distrettuale, che complessivamente aumentino i posti a 
disposizione dei cittadini e delle famiglie che necessitano di assistenza residenziale. Pertanto al  
fine  di  garantire  che  possa  essere  fornita  una  risposta  adeguata  sia  rispetto  alle  richieste 
quantitative  che  qualitative,  l’Amministrazione  Comunale  intende  favorire  la  costruzione  e  la  
gestione privata  nel  minimo di  una casa residenza per anziani  non autosufficienti  prevedendo 
l’accreditamento di 60 posti letto, ove ne sussistano i requisiti e secondo le procedure previste 
dalla normativa regionale, cosi come programmato nel vigente Piano di Zona approvato con nuovo 
piano.
Risulta  pertanto  rispondente  all'interesse  generale  dei  cittadini  anziani  e  delle  loro  famiglie, 
ampliare la dotazione di strutture private per lo svolgimento di servizi che rispondono a bisogni  
della collettività. La cessione del diritto di superficie  per la finalità indicata, risponde al bisogno 
della popolazione anziana che privatamente ricorre al ricovero come scelta assistenziale . 

Attraverso il  presente avviso, l’Amministrazione ritiene quindi di favorire l’aumento dell’offerta 
delle strutture residenziali per gli anziani non autosufficienti presenti nel territorio, caratterizzato 
da  scarsa  offerta  privata, e  valorizzando  quegli  operatori  del  mercato  che  siano  in  grado  di 
realizzare e gestire i servizi richiesti, ferma restando l’intenzione di prevedere l’accreditamento di 
60  posti  letto,  ove  ne  sussistano  i  requisiti  e  secondo  le  procedure  previste  dalla  normativa  
regionale.
L’Amministrazione  ritiene  che  l’impegno  sopra  evidenziato  rappresenti  nell’ambito  della 
responsabilità sociale di impresa una garanzia per l’intera collettività e possa essere un esempio 
positivo per l’intero mercato privato.
Allo scopo l’Amministrazione Comunale ha perciò individuato nell’ambito del proprio patrimonio 
immobiliare un’Area di sua proprietà idonea alla realizzazione di una casa residenza per anziani  
non autosufficienti e con il presente atto intende creare la condizione per l’intervento di privati  
nella  costruzione  e  successiva  gestione  del  servizio  tramite  pubblico  incanto  inerente  la 
costituzione del diritto di superficie.

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI
L’avviso in oggetto tiene conto della “DIRETTIVA REGIONALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL 
FUNZIONAMENTO  DELLE  STRUTTURE  RESIDENZIALI  E  SEMIRESIDENZIALI  PER 
MINORI, PORTATORI DI HANDICAP, ANZIANI E MALATI DI AIDS, IN ATTUAZIONE 
DELLA L.R.  12/10/1998,  N.  34”  n.  564  del  01.03.2000  e  successive  modificazioni  che 
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prevede  precisi  requisiti  strutturali,  funzionali  e  organizzativo  gestionali  che  devono essere 
posseduti prima dell’inizio dell’attività di casa residenza per anziani non autosufficienti.
Ai fini dell’accreditamento, la casa residenza per anziani non autosufficienti dovrà inoltre essere 
progettata  rispettando  gli  ulteriori  requisiti  contenuti  nella  Deliberazione  della  Giunta  della 
Regione Emilia-Romagna “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della 
L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” n. 514 del 20.04.2009 e successive 
modificazioni e/o integrazioni.

Art. 2 OGGETTO DELL’AVVISO E PREZZO
Oggetto del presente avviso pubblico è l’assegnazione in diritto di superficie dell’area comunale 
indicata all’art.  3,  a soggetti in possesso dei requisiti  di seguito indicati,  per la realizzazione  di 
minima e prioritariamente di una Casa residenza per anziani non autosufficienti  privata con le 
caratteristiche strutturali e organizzativo gestionali previste dalle Direttive regionali n. 564/2000 e 
n. 514/2009 e successivi provvedimenti relativi all’accreditamento.
Il diritto di superficie verrà costituito a favore dell’aggiudicatario del presente avviso, sulla base 
dello schema di convenzione allegata (allegato n. 1), contenente obblighi e vincoli, ed accettato da 
ciascun soggetto partecipante alla presente procedura mediante sottoscrizione di ciascuna pagina.
Il valore a base d’asta del canone annuo per l’assegnazione in diritto di superficie dell’area di Via 
Don Minzoni è di Euro 2.940,22 fuori campo IVA.
Non saranno ammissibili offerte di valore inferiore a quello a base d’asta.
L’importo di aggiudicazione dovrà essere versato al Comune in quote annuali con le modalità di  
seguito specificate.
La durata del Diritto di Superficie è così fissata: durata minima 20 anni. La durata massima di 99  
anni con decorrenza dalla data di stipulazione del rogito viene posta a base di gara ed è soggetta  
ad offerta in decremento.
Al termine, il diritto di superficie si estinguerà, e le aree e quanto ivi costruito passerà in piena ed 
esclusiva proprietà del Comune di Novi di Modena, senza oneri per quest'ultimo, secondo quanto 
previsto dall’art. 953 c.c.; l’area e i manufatti ivi realizzati dovranno essere riconsegnati al Comune 
in buone condizioni di manutenzione.
Alla  scadenza  del  diritto  di  superficie  cesseranno  tutti  i  rapporti  instaurati  con  i  terzi 
dall'aggiudicatario, suoi successori o aventi causa sulla base di quanto previsto dall'art. 954 commi  
1 e 2 c.c., ferma restando la facoltà del Comune di procedere in tal caso al rilascio di concessioni 
d'uso a favore dei privati stessi.

Art. 3 DESCRIZIONE DELL’AREA
L’area comunale oggetto del diritto di superficie fa parte del patrimonio disponibile dell’Ente ed è 
costituita da un lotto di terreno, indicativamente a forma rettangolare, confinante a nord con via  
Don Minzoni e per i restanti confini con proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del 
Clero della Diocesi di Carpi, meglio identificato all’Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di Modena – 
Territorio  Servizi  Catastali  al  foglio  n.30  –  particelle  n.318  e  328  per  una superficie  catastale 
complessiva pari a mq.  20.000.
L'area interessata dall'intervento è individuata cartograficamente come “Area G2 ATTREZZATURE 
DI  PUBBLICO  INTERESSE”,  ed  è  normata  dall'art.  34  delle  NTA  del  P.R.G.  vigente  così  come 
modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/07/2015 di approvazione del 
2° Stralcio del Piano della Ricostruzione. Tale zona è espressamente riservata alla realizzazione di  
una nuova casa di riposo.

2

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 11254/2016 del 16/08/2016
Firmato digitalmente da: Paolo Malvezzi il 16/08/2016 11:20:07
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.



L’area è ubicata a ridosso del centro abitato, in una zona il cui sistema infrastrutturale è completo, 
esistono, infatti, sia le reti dei sotto servizi, che la viabilità di accesso all’area; il soggetto attuatore 
dovrà realizzare i soli allacciamenti alle reti e i parcheggi pubblici e di pertinenza, previsti dalla 
norma urbanistica quale dotazione per lo specifico intervento che sarà realizzato e quindi può 
prescindersi dalla previa formazione ed approvazione di Piano Particolareggiato.
L’intervento  dovrà  pertanto  essere  realizzato  direttamente,  previo  rilascio  di  “Permesso  di  
costruire convenzionato”.
L’area è gravata da vincolo di destinazione socio-assistenziale per tutta la durata del presente 
bando.
L'area è libera da persone e cose, diritti reali e personali, pesi, ipoteche, privilegi, trascrizioni di  
pregiudizio, arretrati di imposte e tasse.
Nello specifico l’area si presenta a verde coltivato, in buono stato di conservazione, con scoline di  
campagna, con presenza di essenze arboree ad alto fusto vincolate sul margine ovest del lotto.
A coronamento degli altri lati del lotto sono presenti i fossi di campagna per la raccolta dell’acqua 
piovana, con caratteristiche tali da permettere il deflusso verso i recapiti principali.
L’area è priva di recinzioni, non presenta fasce soggette a vincoli  per l’edificazione, dagli atti  e  
dalle  verifiche  effettuate  non  risulta  gravata  da  servitù  eccezion  fatta  per  una  servitù  di  
acquedotto posta a margine del lato ovest del lotto. 
I sotto servizi, per i futuri allacciamenti della struttura alle reti, sono attestati su via Don Minzoni. 
Eventuali  richieste di  sopralluogo o informazioni  tecniche potranno essere inviate  al  seguente 
indirizzo: Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, viale Vittorio veneto 16, 
Geom. Paolo Malvezzi e-mail: ut@comune.novi.mo.it
Per  quanto  riguarda  i  sottoservizi  sarà  necessario  contattare  AIMAG  S.p.A.  per  fognature, 
acquedotto e gasdotto.

Art. 4 CARATTERISTICHE VINCOLANTI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI E 
PARAMETRI
La Casa residenza per anziani non autosufficienti che rappresenta l’intervento minimo e prioritario 
da  realizzare  da  parte  del  concessionario  del  diritto  di  superficie, dovrà  essere  autorizzata  a 
funzionare sulla base della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna “DIRETTIVA 
REGIONALE  PER  L'AUTORIZZAZIONE  AL  FUNZIONAMENTO  DELLE  STRUTTURE  RESIDENZIALI  E 
SEMIRESIDENZIALI  PER  MINORI,  PORTATORI  DI  HANDICAP,  ANZIANI  E  MALATI  DI  AIDS,  IN 
ATTUAZIONE DELLA L.R.  12/10/1998,  N.  34”  n.  564  del  01.03.2000  e  successive  modificazioni 
prima dell’inizio attività pertanto la progettazione della stessa dovrà rispettare i requisiti contenuti  
nella direttiva sopraccitata sia dal punto di vista strutturale che organizzativo gestionale.
Ai fini dell’accreditamento, la casa residenza per anziani non autosufficienti dovrà inoltre essere 
progettata rispettando i requisiti contenuti nella Deliberazione della Giunta della Regione Emilia –
Romagna “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art.  23 della L.R.  4/08 in 
materia  di  accreditamento  dei  servizi  sociosanitari”  n.  514  del  20.04.2009  e  successive  
modificazioni e/o integrazioni.
In  coerenza  con  il  fabbisogno  espresso  nella  programmazione  locale,  si  intende  prevedere 
l’accreditamento fino ad un massimo di 60 posti letto.
I Tempi di realizzazione dell’intervento di minima e prioritario indicato dovranno essere dettagliati  
in sede di offerta.
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La casa residenza per anziani  dovrà essere progettata e realizzata tenendo conto dei criteri  di  
sostenibilità ambientale pertanto perseguendo obiettivi di risparmio energetico, utilizzo di fonti 
rinnovabili, componenti di bioedilizia, riduzione dell’inquinamento acustico, ecc…
Prima  della  presentazione  del  Permesso  di  Costruire  convenzionato  il  progetto  dovrà  essere 
preventivamente presentato alla Giunta Comunale che esprimerà con atto formale il gradimento 
sullo stesso eventualmente anche previo ottenimento del parere della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio (CQAP).
La  casa  residenza  per  anziani  dovrà  essere  gestita  oltre  quanto  contenuto  nelle  direttive, 
specifiche sopraccitate, perseguendo obiettivi di rapporto con il territorio sviluppando iniziative di 
carattere sociale e socio-sanitario, socio-educativo, culturale ecc… con ricaduta sia sulla qualità 
della vita degli ospiti della casa residenza sia sulla coesione sociale del territorio. Pertanto saranno 
indispensabili sinergie e collaborazioni con le risorse locali dell'associazionismo e del volontariato, 
del mondo produttivo, nonché con altri servizi esistenti sul territorio in grado di garantire una rete 
di partnership per supportare le finalità della casa residenza per anziani non autosufficienti.

Art. 5 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda per divenire concessionari del diritto di superficie sul lotto sopra 
indicato  soggetti  che  assumeranno  anche  la  gestione  della  Casa  residenza  per  anziani  non 
autosufficienti  da  edificare  sull’area  che  rappresenta  l’intervento  di  minima  e  prioritario  da 
realizzare, in forma singola o associata ad altri.
Non è ammessa la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto direttamente o in 
direttamente o in più di una associazione con altri.

Art.  6  REQUISITI  DI ORDINE GENERALE NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

6.a Requisiti generali: i soggetti di cui al precedente articolo “SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE
DOMANDA” dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione  al  registro  delle  imprese  presso  le  competenti  Camere  di  Commercio,  Industria, 
Agricoltura e Artigianato;
2. Iscrizione all’Albo delle società cooperative (per le cooperative e i loro Consorzi);
3. insussistenza dello stato di fallimento; liquidazione coatta; concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto16 marzo 1942, n. 267; liquidazione;
4.  inesistenza  di  procedure  in  corso  per  la  dichiarazione  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  di  
concordato preventivo; le procedure si considerano in corso quando sia stata depositata apposita 
istanza e non sia sopravvenuta desistenza;
5. assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative previste dagli art.li 6 e 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159;
6.  inesistenza  di  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato,  di  decreto  penale  di  condanna 
divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.  
444  del  codice  di  procedura  penale,  per  reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  l’ordine 
pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, che incidano sull’affidabilità morale e professionale del 
richiedente,  e  per  reati  contro  l’economia  pubblica,  l’industria  e  il  commercio  e  l’incolumità  
pubblica che importino incapacità di contrattare con la P.A.;
7.  di  non aver commesso violazioni  gravi,  debitamente accertate,  relative:  all’osservanza delle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro, all’osservanza degli 
obblighi contributivi (ai fini della verifica della regolarità contributiva indicare il CCNL applicato, la  
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matricola INPS e la sede di lavoro) e all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili (indicare se eventualmente, non assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di 
cui alla L. 68/99);
8. inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o 
di  ogni  altra  sanzione che comporti  il  divieto  di  contrattare  con la  Pubblica  Amministrazione,  
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 
I predetti requisiti devono essere posseduti:
- da ciascun operatore economico singolo o raggruppato;
- dal consorzio.
I requisiti di cui ai numeri 5) e 6) devono essere riferiti:
- al rappresentante legale delle persone giuridiche private;
-  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  commerciali  o 
cooperative) di costruzione e loro consorzi.
Il requisito di cui al numero 6) 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.
Ai  sensi  del  precedente  numero  7)  si  intende  grave  l’inosservanza  degli  obblighi  contributivi  
qualora questa osti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Ai  fini  dell’emissione  del  provvedimento  di  assegnazione  del  terreno  in  oggetto,  la 
documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. n.159/2011 dovrà riferirsi:
- al legale rappresentante delle associazioni;
- al titolare dell’impresa individuale;
-  al  legale  rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti  l'organo di  amministrazione delle 
Società di capitali;
-  al socio di maggioranza in caso di Società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, ovvero al socio in caso di Società di capitali con socio unico;
-  a  ciascuno  dei  consorziati  che  nel  Consorzio  e  nella  Società  consortile  detenga  una 
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per 
cento ma abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari superiore al 10 
per cento;
-  ai  soci  o consorziati  per conto dei  quali  la Società consortile,  o  il  Consorzio,  operi  in modo  
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- a tutti i soci della Società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari della Società in accomandita semplice;
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- a tutti i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che siano socie della Società di 
persone;
- a coloro che rappresentano stabilmente, nel territorio dello Stato, le Società di cui all’art. 2508 
del codice civile;
- ai membri del collegio sindacale o al sindaco, e ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di  
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si sia 
beneficiato della non menzione, fatte salve le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati  
estinti dopo la sentenza di condanna, o le condanne revocate o quelle per le quali sia intervenuta  
la riabilitazione.

6.b Ulteriori requisiti e disposizioni: i soggetti di cui al precedente articolo “SOGGETTI AMMESSI 
A PRESENTARE DOMANDA” dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. avere realizzato nel triennio 2013/2015 una o più Case residenze per anziani per un valore  

complessivo pari ad almeno € 3.000.000,00 netti;
B.  avere  realizzato  nel  triennio  2013/2015  una attività  di  gestione  relativa  a  una o  più  Case 

residenze per anziani per un valore complessivo pari ad almeno € 3.000.000,00 netti;
C. avere realizzato un fatturato complessivo aziendale nel triennio 2013-2015 almeno pari ad € 

10.000.000 per la gestione di servizi analoghi;
D.  applicare  integralmente  ai  propri  addetti  il  contratto  nazionale  del  settore  e  i  contratti 

integrativi,  territoriali  e  aziendali  vigenti,  con  particolare  riferimento  ai  salari  minimi  
contrattuali; per le imprese non italiane è richiesta una dichiarazione di attuale applicazione 
dell’analoga normativa del settore, se esistente nel paese di provenienza ed impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad applicare quanto indicato al presente punto per le imprese italiane;

I soggetti partecipanti alla procedura indetta con il presente avviso devono:
- aver preso visione degli impegni connessi al presente avviso e di accettare e di impegnarsi a 
rispettare tutti  i  gli  oneri  e le clausole in esso previste senza alcuna riserva,  anche ai  sensi  di  
quanto  previsto  dagli  articoli  1341  e  1342  del  codice  civile  (per  accettazione  del  legale  
rappresentante/dei legali rappresentanti);
-  indicare  la  propria  PEC  (posta  elettronica  certificata)  e  specificare  di  accettare  tutte  le 
comunicazioni da effettuarsi da parte della stazione appaltante in ottemperanza al D.Lgs. 53/2010; 
nel  caso  di  mancato  possesso  di  posta  elettronica  certificata,  di  indicare  e  accettare  che  le 
suddette comunicazioni vengano inviate all'indirizzo di posta elettronica da indicarsi a cura della 
ditta e rendersi disponibile a confermare l'avvenuta ricezione delle medesime; in caso di ATI tale 
dichiarazione deve essere resa da tutte le imprese formanti l’associazione stessa;

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,  anche  utilizzando  i  moduli  “dichiarazioni  
sostitutive” predisposti dall’Amministrazione comunale.
Le  dichiarazioni  false  o  non  veritiere  comporteranno,  oltre  alla  responsabilità  penale  del 
dichiarante, la decadenza dai benefici conseguiti del soggetto partecipante ai sensi dell’art. 75 del 
D.P.R. 445/2000.

6.c deposito cauzionale:  i  partecipanti  alla gara dovranno costituire un deposito cauzionale a 
garanzia dell’offerta per un importo pari al 10% del valore a base d’asta (determinato a tale fine 
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moltiplicando il canone annuo a base d’asta per la durata minima prevista per la concessione del 
diritto di superficie), sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta, rilasciata da 
primario  Istituto  di  Credito  a  favore  del  Comune  di  Novi  di  Modena.  La  fideiussione  dovrà 
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale,  la  sua  operatività  entro  15  gg  a  semplice  richiesta  dell’Amministrazione  e  dovrà 
comunque essere valida per almeno un anno dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. L’importo della cauzione è di € 5.880,00.
La documentazione relativa al deposito deve essere contenuta nella BUSTA A “documentazione 
Amministrativa”.

Art. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA GARA
I soggetti che presentano domanda di partecipazione al bando devono far pervenire, al Comune di 
Novi di Modena – Ufficio protocollo – Viale Vittorio Veneto 16 – 41016 Novi di Modena (MO), per 
posta o a mano, purché entro il termine perentorio del  giorno 30/09/2016, alle ore 12:00,  un 
unico  plico  sigillato  indicante  “AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  COSTITUZIONE  DEL  DIRITTO  DI 
SUPERFICIE  ATTRAVERSO PUBBLICO INCANTO  FINALIZZATO DI  MINIMA E   PRIORITARIAMENTE 
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NELL’AREA DI 
VIA DON MINZONI” e la denominazione della Ditta. Detto plico dovrà contenere al suo interno 3 
buste,  ciascuna  di  esse  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,  recanti,  all’esterno, 
l’intestazione del/i mittente/i, l’oggetto dell’AVVISO e, rispettivamente, le diciture:
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ;
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”;
“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”
Oltre  detto  termine  non  sarà  ritenuta  valida  alcuna  altra  candidatura,  anche  se  sostitutiva  o 
aggiuntiva di una candidatura precedente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso plico non giunga a destinazione in tempo utile. A tal fine si precisa che il termine 
sopra indicato si intende perentorio, a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante 
dal timbro postale.
Oltre  il  termine  sopraindicato,  pertanto,  non  sarà  ritenuta  valida  alcuna  offerta,  anche  se 
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e corredate della documentazione in seguito 
indicata.

A)  LA  “BUSTA  A  –  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”  dovrà  contenere  la  seguente 
documentazione:
1.  l’istanza  di  partecipazione (allegato  2), resa  a  norma della  vigente  normativa in  materia  di 
documentazione amministrativa (art.li 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000), allegando contestualmente 
fotocopia  di  un  documento  valido  d’identità  del/i  dichiarante/i,  con  la  quale  l’operatore 
economico, attesta/no 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.
2.Schema di convenzione firmato su ogni pagina. 
In caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese, la dichiarazione sostitutiva circa 
il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere resa da ogni singolo operatore facente parte 
del raggruppamento.
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B)  LA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere la seguente documentazione, a pena di 
esclusione:
1) dichiarazione relativa alla offerta in diminuzione sulla durata massima della concessione del 
diritto di superficie validamente sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 (allegato 5);
2) relazione di massimo 25 facciate , Arial carattere 12 , esplicativa del:
- cronoprogramma previsto per la realizzazione dell’intervento prioritario e di minima della Casa 
Residenza per Anziani;
-  delle  componenti  di  bioedilizia  previste  nella  costruzione dell'immobile  e perseguimento del  
criterio della sostenibilità ambientale per quanto riguarda il  risparmio energetico e l'utilizzo di  
fonti energetiche rinnovabili e soluzioni volte alla riduzione dell’inquinamento acustico;
- altre strutture, oltre a quella prioritaria e di minima prevista, ossia la Casa residenza per Anziani,  
e  servizi  ulteriori  e  aspetti  migliorativi  rivolti  ad  anziani  non  autosufficienti  o  ad  altri  target  
assistenziali. 

C) LA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere la seguente documentazione, a pena di 
esclusione:
a) dichiarazione relativa all’offerta economica. L’offerta economica redatta in carta da bollo, dovrà 
contenere  l’indicazione  dell’aumento  offerto  sul  canone  annuo  di  concessione  a  base  di  gara 
espresso chiaramente in cifre ed in lettere, e dovrà essere sottoscritta con firma autografa, dal  
concorrente  o  dal  legale  rappresentante.  In  caso  l’offerta  sia  presentata  da  più  soggetti, 
solidalmente responsabili, dovrà essere firmata da tutti gli offerenti. In caso di discordanza tra il  
prezzo  indicato  in  cifre  e  quello  in  lettere,  sarà  ritenuto  valido  quello  più  vantaggioso  per 
l’Amministrazione.

DOMANDE PRESENTATE DA RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E DAI CONSORZI.
Per  le  dichiarazioni  di  cui  alle  buste  B)  e  C)  tutti  gli  elaborati  costituenti  l’istanza  e  l’offerta  
presentate  dai  raggruppamenti  di  imprese  devono  essere  sottoscritti  da  tutti  i  soggetti  
partecipanti al raggruppamento, a pena di esclusione.
In caso di aggiudicazione del diritto di superficie, i componenti del raggruppamento di imprese 
proponenti la domanda diverranno cointestatari  del diritto di superficie nella percentuale dagli 
stessi dichiarata.
Tutti  gli  elaborati  costituenti  l’istanza  e  l’offerta  presentata  da  consorzio  dovranno  essere 
sottoscritti da quest’ultimo, a mezzo del suo rappresentante legale.
In caso di aggiudicazione, il diritto di superficie verrà concesso al consorzio richiedente.

L’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  ai  concorrenti  integrazioni  o 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e relazioni presentati.
La gara sarà esperita anche in presenza di una sola candidatura valida.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in presenza di offerte insoddisfacenti o 
non sufficientemente affidabili, ovvero di circostanze sopravvenute.

Art. 8 ESPERIMENTO DELLA GARA
La  procedura  volta  all’individuazione  dei  soggetti  che  diverranno i  concessionari  del  diritto  di  
superficie  sul  terreno  in  oggetto  verrà  effettuata  da  una  commissione  giudicatrice,  che  sarà  
nominata con determinazione  del responsabile del servizio a seguito della scadenza del termine 
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fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte, che esaminerà le proposte pervenute ed 
individuerà il soggetto vincitore.
La gara sarà esperita secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ad  
una pluralità di elementi, come specificato di seguito e con i seguenti parametri:
OFFERTA TECNICA - 40 punti su 100;
OFFERTA ECONOMICA - 60 punti su 100;

8.1 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
Le offerte progettuali presentate saranno valutate in base ai seguenti fattori, elementi, criteri e 
punteggi:

A La  proposta  con durata  della  concessione  del  Diritto  di  Superficie minima 
prevista dal presente Avviso in anni 20 verrà assegnato un punteggio pari a 8,  
mentre  per  la  durata  massima  prevista  in  99  anni  verrà  assegnato  un 
punteggio pari a zero.

Punti
massimi 8

B Cronoprogramma per la  realizzazione della  Casa residenza per Anziani  che 
rappresenta l’intervento prioritario e di minima da realizzare. 

Punti massimi 14 

C Componenti  di  bioedilizia  nella  costruzione dell'immobile  e  perseguimento 
del  criterio  della  sostenibilità  ambientale  per  quanto  riguarda  il  risparmio 
energetico e  l'utilizzo  di  fonti  energetiche rinnovabili  e  soluzioni  volte  alla  
riduzione  dell’inquinamento  acustico  (allegare  eventuale  documentazione 
tecnica  comprovante  quanto  riportato  nella  reazione  descrittiva 
dell’intervento).

Punti
massimi 8

D Altre strutture, oltre a quella prioritaria e di minima prevista, ossia la 
Casa  residenza  per  Anziani,  e  servizi  ulteriori  e  aspetti  migliorativi 
rivolti ad anziani non autosufficienti o ad altri target assistenziali.

Punti
massimi 10

TOTALI Punti
massimi 40

Nel caso del fattore A, l’attribuzione del punteggio per valutare il tempo minimo presentato sarà la 
seguente:
alle  offerte  incluse  nell’intervallo  temporale  fra  la  durata  minima prevista  (anni  20)  e  quella 
massima (anni 99) verrà assegnato un punteggio proporzionale a tale intervallo,  applicando la  
seguente formula:
Punteggio massimo (8 punti) / 79 (intervallo temporale tra durata massima e durata minima) = 
0,101 (riduzione del punteggio per ogni anno superiore al minimo previsto)

Punteggio = ((durata offerta – durata minima) x 0,101)
con arrotondamento all’unità superiore nel caso di punteggio con decimali pari o superiori a 50 ed 
all’unità inferiore nel caso di punteggio con decimali inferiori a 50.
La  graduatoria  si  determinerà  sottraendo  al  punteggio  massimo,  8,  il  punteggio  ottenuto  dal 
singolo contraente.
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Nei casi relativi ai fattori  B, C e D ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti 
criteri motivazionali:

coefficiente Criterio motivazionale

0 Assente – completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena sufficiente 

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo 

1 Eccellente

La determinazione dei coefficienti di valutazione di ogni elemento di valutazione avverrà mediante  
la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente da parte dei commissari e  
successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta 
e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.
Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta  
media in coefficienti definitivi, sarà tenuto valido il risultato fino alla quarta cifra decimale dopo la  
virgola.
Per tutti i fattori A, B, C e D decimali successivi al quarto non saranno tenuti in considerazione.
Nel caso in cui sia presentata una sola offerta, non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi  
(riparametrazione) e il punteggio di ciascun elemento di valutazione sarà determinato applicando 
la media dei coefficienti, variabili tra zero e 1, attribuiti discrezionalmente dai commissari.

8.2 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Le offerte economiche presentate saranno valutate in base al seguente punteggio:

A. Prezzo offerto Punti 60

Il  punteggio massimo di 60 (sessanta) punti, verrà attribuito all’offerta economica con maggior 
rialzo. Alle offerte economiche inferiori al prezzo massimo offerto, in ogni caso superiori a quella 
posta  a  base  d’asta  pena  l’inammissibilità  dell’offerta,  sarà  attribuito  un  minor  punteggio 
determinato dal confronto proporzionale con l’offerta più alta secondo la seguente formula:

  PERCENTUALE     OFFERTA  X  60
PERCENTUALE MASSIMA OFFERTA

ove per “percentuale Offerta” si intende la percentuale in aumento offerta sul canone annuo a 
base d’offerta.
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8.3 GARA DESERTA
In caso di esito infruttuoso della gara o di gara deserta il Comune si riserva la facoltà di procedere  
all’individuazione  dei  futuri  concessionari  del  diritto  di  superficie  mediante  trattativa  privata 
previa valutazione degli aspetti di convenienza economica e qualità dell’offerta proposta.

8.4 INFORMAZIONI E QUESITI
I concorrenti potranno inviare per posta elettronica quesiti attinenti alla presente procedura di 
gara entro e non oltre il 26/09/2016 al seguente indirizzo: 
comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it 
L’Amministrazione Comunale provvederà a pubblicare i quesiti pervenuti con le relative risposte 
sul sito del Comune di Novi di Modena “ www.comune.novi.mo.it/bandi“ entro il 29/09/2016. 
I quesiti dovranno riportare chiaramente, in oggetto, la seguente dicitura: “AVVISO DI PUBBLICO 
INCANTO  PER  LA  COSTITUZIONE  DEL  DIRITTO  DI  SUPERFICIE  FINALIZZATO  DI  MINIMA  E 
PRIORITARIAMENTE  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  CASA  RESIDENZA  PER  ANZIANI  NON 
AUTOSUFFICIENTI NELL’AREA DI VIA DON MINZONI – QUESITI”.
Le risposte pubblicate sul sito diverranno parte integrante del presente bando.

8.5 PROCEDURA E DATE
L’esperimento della gara avverrà nel seguente modo:

� il 03/10/2016 alle ore 09:30 presso la sede Municipale, Viale Vittorio Veneto 16 sala giunta 
in  seduta  pubblica  per  l’analisi  della  documentazione  amministrativa  e  la  valutazione 
dell’ammissibilità delle candidature;

� valutazione della proposta tecnica da parte della commissione in sedute riservate; 
� apertura e valutazione delle offerte economiche e assegnazione provvisoria in data e luogo 

da definirsi in seduta pubblica.

ART. 9 SANZIONI
In conseguenza dell’eventuale inadempimento del cronoprogramma prodotto in sede di offerta 
dal  concessionario del diritto di superficie (i  tempi di realizzazione si  intendono calcolati  come 
intervallo  tra la  data  di  costituzione del  diritto  di  superficie  e  la  data in  cui  viene presentata 
l'istanza per ottenere l’autorizzazione al funzionamento della Casa di residenza per anziani ), 
- qualora il  ritardo sia pari o inferiore al  10% del tempo indicato, il  concessionario verserà al 

Comune di Novi di Modena una penale di Euro 8.000,00 (ottomila) per ogni mese di ritardo;
- qualora il ritardo sia superiore al 10% e fino al 25% del tempo indicato, il concessionario verserà 

al Comune di Novi di Modena una penale di Euro 10.000,00 (diecimila) per ogni mese di ritardo  
e il Comune potrà riservarsi 

- oltre tale percentuale di ritardo il Comune di Novi potrà applicare la risoluzione di diritto della  
Convenzione  stessa  ed  il  trasferimento,  in  capo  al  Comune,  della  proprietà  dei  manufatti  
realizzati  sull'Area  senza  il  versamento  di  indennizzi  o  altre  somme  a  qualunque  titolo  al 
concessionario.

Sono considerati giustificabili solo ritardi dovuti a cause non imputabili agli aggiudicatari.
Qualora gli aggiudicatari non rispettino altri  contenuti presentati nell’offerta, l'Amministrazione 
Comunale applicherà una sanzione che potrà essere articolata da un minimo di € 1.000,00 ad un  
massimo di € 25.000,00 in ragione della tipologia di inadempimento registrata.
In  caso  di  violazione  della  destinazione  dell'immobile  e  di  inosservanza  delle  modalità  di 
utilizzazione  dello  stesso,  quali  definite  in  esito  all'aggiudicazione,  è  prevista  la  risoluzione  di  
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diritto  della  Convenzione  stessa  ed  il  trasferimento,  in  capo  al  Comune,  della  proprietà  dei  
manufatti realizzati sull'Area senza il versamento di indennizzi o altre somme a qualunque titolo al  
concessionario.

Art 10 SPESE A CARICO DEI CONCESSIONARI
Saranno  poste  a  carico  del  concessionario  tutti  gli  oneri  fiscali  e  tutte  le  spese  inerenti  le  
procedure e gli  esiti  del  presente avviso ,  comprese le spese inerenti  e conseguenti  la stipula 
dell’atto di costituzione del diritto di superficie e quanto necessario a ricongiungere , alla scadenza 
del  diritto di superficie ed in caso di risoluzione anticipata, la proprietà superficiaria alla nuda 
proprietà in capo al Comune di Novi di Modena.

Art 11 PUBBLICAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ALLEGATI
Il  presente  bando,  comprensivo  degli  allegati,  viene  pubblicato  sul  sito  internet 
www.comune.novi.mo.it/bandi sino a scadenza.
Responsabile  unico  del  procedimento oggetto  del  presente  bando e  del  trattamento dei  dati 
personali è il Geom. Paolo Malvezzi.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei  
dati  personali”  si  informa  che  i  dati  personali  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente 
procedimento verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio Contratti sito in Viale Vittorio  
Veneto 16 nella responsabilità del Responsabile dell’ufficio medesimo.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato D.Lgs.  
196/2003.  Restano salve  le  disposizioni  sull’accesso  di  cui  alla  legge n.  241/1990 e  successive 
modificazioni.

I moduli e i documenti allegati sono parte integrante del presente avviso e sono:
� Allegato 1 - schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie 
� Allegato 2 - schema di domanda
� Allegato 3 – facsimile dell’offerta economica
� Allegato 4 – Stima del diritto di superficie
� Allegato 5 - dichiarazione offerta durata massima della concessione del diritto di superficie.

 
Tale documentazione come il  presente avviso possono essere scaricati  via internet sul sito del  
Comune di Novi di Modena www.comune.novi.mo.it.

Novi di Modena, lì 16/08/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Malvezzi geom. Paolo
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