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COMUNE DI BRESCIA 

Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico 

Via Marconi n.12 – 25128 BRESCIA 

Tel.: 030 297.8402/8413/8747 – fax 030 297.8781 

e-mail: patrimonio@comune.brescia.it 

pec: patrimonio@pec.comune.brescia.it 

 
 

 

BANDO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
RIGUARDO ALLA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE 
DI INTERESSE STORICO DENOMINATO “CROCIERA DI SAN LUCA” SITO 

IN BRESCIA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BRESCIA 
 
Si rende noto che il Comune di Brescia (denominato in seguito Amministrazione) indice il presente avviso 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento in concessione di valorizzazione 
dell’immobile comunale denominato “Crociera di San Luca” ubicato a Brescia in Via Felice Cavallotti 

3D / Via Moretto / Corso Zanardelli 36, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 351/2001 conv. L. 410/2001 e 
ss.mm.ii.. 

Tale concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita di podestà pubbliche; il rapporto di 
concessione, che verrà ad instaurarsi ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione, sarà disciplinato 
dall’atto di concessione, dal presente Avviso, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi 
atti richiamati. 

Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. N. 296/2005 e ss.mm.ii., né quelle di cui al 
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. 

 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 
Identificazione catastale 

 

Ex Cinema Crociera 

Il fabbricato è catastalmente individuato al N.C.T. del Comune di Brescia foglio n.137 particella n.155, che 

si compone di due distinti subalterni di cui solo uno oggetto del bando di valorizzazione, censiti al Catasto 

Fabbricati del Comune di Brescia all’N.C.E.U. foglio n.137 particella n.155 (parte) con i  seguenti subalterni: 

- sub 35  C/1 destinazione Bar – locato e non oggetto del bando ma con superfici in comune al 
cinema per accedere al piano interrato 

- sub 34 D/3 teatri, cinematografi, sale per concerti – destinazione sala Cinematografica – libero e 
oggetto di concessione 
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Ex palestra Forza e Costanza 

ll fabbricato è catastalmente individuato al N.C.T. del Comune di Brescia foglio n.137 del mappale n.154 e 

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Brescia Sez. urbana BRE al foglio n.9 particella n.4007 

subalterni: 

- sub 1  E/3 costruzioni per speciali esigenze – destinazione bagni pubblici -  libero e oggetto di 
concessione 

- sub 2  C/4 fabbricati e locali esercizi sportivi – destinazione palestra - libero e oggetto di concessione. 
 

Le destinazioni esistenti sono coerenti con le categorie catastali,  mentre le planimetrie catastali 

necessitano di rettifiche rispetto alle diverse suddivisioni interne. 

Agli atti del Comune di Brescia sono archiviate planimetrie catastali, le stesse risultano SOLO 

PARZIALMENTE AGGIORNATE con opere e superfici che non corrispondono al reale stato dei 

luoghi. 

Per i dettagli consultare la relazione tecnica allegata al presente avviso. 

 

Destinazione urbanistica VIGENTE E ADOTTATA 

 

Piano delle regole vigente: 

N.T.A. vigenti art. 60 Ambito della città storica 

L’immobile nella tav. PR07 b del P.G.T. vigente (che individua gli edifici del centro storico sottoposti a 

decreto di vincolo) risulta numerato come 539. 

Vincoli: Beni culturali (art.10 e seg.ti del D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii): il fabbricato risulta vincolato con 

D.M. 16/03/1914.  

Sensibilità paesaggistica: Classe 5 

Piano dei servizi vigente: 

L’immobile risulta indicato come servizio culturale nella tavola PS05 quadro 3 

Piano delle regole adottato: 

Tav: VPR032 -edifici speciali civili ricompresi nella perimetrazione degli edifici di origine storica religiosi 

trasformati 

La normativa di riferimento relativa alle possibilità edificatorie e le precise modalità d’intervento edilizio 

sono contenute nell’Allegato 02, titolo IV – NUCLEO STORICO PRINCIPALE, parte prima: EDIFICI 

SPECIALI CIVILI.  

Piano dei servizi adottato: 

L’edificio non è incluso nel piano dei servizi tavola PS02 quadrante 3. 

Tuttavia fino alla data di approvazione della variante adottata, vige la norma urbanistica più 

restrittiva. 

Immobile escluso dall’obbligo di attestazione di prestazione energetica in quanto inagibile. 

Per i dettagli si rimanda alla relazione tecnica allegata al presente avviso. 

 

Caratteristiche del bene 

Cenni storici 

L'ospedale di San Luca detto anche ospedale grande, è stato il più antico ospedale della città di Brescia. 
Situato nell'edificio noto come Crociera di San Luca, venne posta la prima pietra il 24 maggio 1447, 
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diventando così uno degli ospedali più antichi d'Italia. 

Questa struttura storica è stata il principale complesso ospedaliero della città sino al 1884, quando ne venne 
decretato il trasferimento presso il soppresso convento di San Domenico. 

La costruzione di un grande ospedale che unificasse in una sola struttura tutte le funzioni fino a quel 
momento svolte da numerose, piccole istituzioni sparse in città venne ultimata nel 1452. Il progetto 
prevedeva la realizzazione di una struttura a pianta cruciforme, da cui la tradizionale denominazione di 
"Crociera di San Luca", sebbene il braccio est non sia mai stato realizzato.  

L’impianto planimetrico cruciforme, del quale si è tramandato il toponimo “Crociera”, risale al 1704 quando la 
lunga sala dell’infermeria venne dotata, ad ovest, di un’appendice perpendicolare. 

L'ospedale di San Luca rappresenta uno degli esempi dei primi ospedali d'Italia, preso a modello per la sua 
funzionalità da analoghe strutture coeve, come la Ca' Granda a Milano (eretta dal 1456 in poi) con forma di 
croce perfetta inscritta entro un quadrato. 

La costruzione dell'ospedale inglobava alcune case degli Umiliati di Gambara e quelli del monastero di San 
Luca di Quinzano d'Oglio.  

La permanenza secolare dell'Ospedale in questo edificio durò fino al 1847, quando venne trasferito presso il 
convento di san Domenico e l’anno seguente fu occupato dalla Guardia Nazionale e poi dall’ospedale 
militare. 

Trasferito l'ospedale, la Crociera di San Luca conobbe il susseguirsi di diverse destinazioni d'uso: 

nel 1857 fu adibito a sede dell’Istituto Sociale di istruzione. 

Nel 1865-66 fu sede della biblioteca popolare circolante e dopo aver ospitato una seconda volta un ospedale 
militare,passo di proprietà al Comune. 

Nel 1889 dopo le trasformazioni dell’architetto Tombola che procedette all’abbattimento dell’abside e dei due 
chiostri di San Luca, fu sede dell’Esposizione Operaia Bresciana. 

In quella occasione venne costruita la nuova facciata del braccio della Crocera su corso Zanardelli con 
l’orologio posto sulla cimasa. 

Il Comune di Brescia ha acquistato la Crociera di San Luca, nel 1902, dagli Spedali Civili. 

Nel secolo XIX il salone di questo braccio venne adibito a mercato dei bozzoli ed in seguito occupato dalla 
Borsa. 

Nei primi anni del novecento l’interno della Crociera fu trasformato in villaggio Svizzero su disegni del pittore 
Chimeri in occasione delle feste del carnevale a scopo di beneficenza. 

Il prospetto che si osserva da corso Giuseppe Zanardelli, già ricostruito dall'architetto Luigi Tombola nel 
1889, venne ulteriormente modificato da Giacomo Mutti nel 1956, intervento reso necessario dopo che, nel 
1954, un incendio distrusse parte della facciata e del fabbricato che fu interessato da interventi edilizi di 
ristrutturazione fino al 1963. 

Un ulteriore intervento venne eseguito nel 1960 con la costruzione del moderno edificio ancora visibile. 

Tra il 1914 ed il 1937 la Crociera venne data dal Comune in affitto ad una società cinematografica che la 
adattò a cinema che prese il nome di “cinema Crociera”. 

Il resto del fabbricato fu destinato ad ospitare la palestra della società sportiva Forza e Costanza. 

Si segnala in merito l’articolo “La Crociera di S. Luca a Brescia” di Luca Rinaldi e Giordano Cavagnini 
pubblicato nell’ambito di “Tutela del patrimonio architettonico – interventi” – Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Brescia Cremona e Mantova – Bollettino n. 1 2002-2003. 

Informazioni dimensionali: 

La superficie ragguagliata dell’immobile è di circa 2.300 mq (valutando le superfici interrate e sottotetto  

abbattute del 50% come da “listino dei valori degli immobili 2014” relativo al commerciale, poiché non 

presente altra analoga destinazione). 

La consistenza del cespite, espressa in metri quadrati, è stata desunta dalla documentazione catastale agli 

atti, in considerazione della specificità delle stesse indicata nelle note che sono riportate in tabella e che 

evidenziano la situazione di fatto riscontrata, con una tolleranza del +/- 5% riferita alla reale consistenza 

dell’immobile. 
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TABELLA CALCOLO DELLE SUPERFICI 

DESTINAZIONE E 

LOCALIZZAZIONE 

SUPERFICIE 

LORDA 

CATASTALE 

NOTE ABBATTIMENTI 
SUPERFICI 

RAGGUAGLIATE 

 
    

CINEMA CROCIERA 

INTERRATO SUD 464 Accesso disagevole, 

planimetria catastale 

difforme 

0,5 232 

INTERRATO NORD 79 Locali parzialmente non 

accessibili, catasto 

difforme, parzialmente 

non accessibile 

0,5 39,5 

PIANO TERRA 920 Parte della superficie è 

accessibile solo dal bar 

con servitù di passaggio 

dello stesso all'interno del 

cinema e presenza di 

impianti tecnologici 

dell'attività commerciale, 

detto spazio per l'accesso 

all'interrato è suddiviso da 

un tamponamento che 

impedisce il passaggio dal 

cinema alle superfici (168 

mq del piano terra) 

destinate al cinema stesso 

che consentono anche 

l'accesso alla balconata 

ed ai locali superiori. 

  920 

SOPPALCO/UFFICI/BAG

NI 

262 Superficie raggiungibile 

passando solo dal bar  

  262 

SOTTOTETTO/LOCALE 

PROIEZIONE 

165 Superfici non accessibili, 

con ingresso dal vano 

scala condominiale con 

rappresentazione 

catastale non coerente 

0,5 82,5 

      

PALESTRA FORZA E COSTANZA E BAGNI PUBBLICI  

INTERRATI/BAGNI 

PUBBLICI 

446 difformità catastali sia 

nella suddivisione dei 

subalterni che nella 

destinazione d'uso dei 

locali 

0,5 223 
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PIANO TERRA 

PALESTRA/INGRESSO 

442 difformità catastali sia 

nella suddivisione dei 

subalterni che nella 

destinazione d'uso dei 

locali, con locale 

inaccessibile di mq 15 

circa 

  442 

PIANO 

PRIMO/UFFICI/BAGNI 

87 Consente l’accesso da 

scala a pioli ai ballatoi per 

accedere ai serramenti 

  87 

  
SUP COMPLESSIVE 2288 

 

Stato occupazionale e conservazione 

 
Negli anni ’90, con l’avvento delle sale cinematografiche multisala, il cinematografo ha cessato l’attività e da 
allora non è stato più utilizzato. L’ultima proiezione risale al 1998. 
 
L’edificio risulta pertanto in disuso e necessita di un’importante manutenzione straordinaria ad eccezione del 
subalterno destinato a bar non oggetto della presente stima che si affaccia lungo corso Zanardelli, in cui 
l’attività si è susseguita in modo continuativo e attualmente risulta locato sino al 2027.  
 
Gli interrati del cinema si presentano per lo più in pessime condizioni ed occupati dagli impianti e dai 
macchinari del riscaldamento e condizionamento in disuso.  
 
Le planimetrie sebbene non fedeli, rappresentano i locali in modo sommario, la dislocazione dei locali e le 
altezze delle vie di accesso non ne consentono però un utilizzo a scopo di deposito poiché anguste e di 
difficile percorribilità. 
 
All’interno dell’immobile sono stati rimossi gli impianti funzionali alle attività in essi contenute quali: 
poltroncine, videoproiettori, schermo, impianto audio e di riscaldamento (nella parte destinata a sala 
cinematografica) e gli arredi, le finiture e gli impianti della palestra. 
 
I servizi igienici sono stati divisi mediante separazioni fisiche dalla sala cinematografica e sono tuttora a 
servizio del Bar Maffio (unità non oggetto della presente concessione).  
 
Nel complesso l’immobile si presenta in cattivo stato di conservazione, sono completamente danneggiati 
serramenti, pavimentazioni e murature, in esse si rilevano interessanti preesistenze che testimoniano le 
modifiche e gli interventi che nel tempo si sono stratificati.  
 
Nel 2009 il Comune ha provveduto alla completa sostituzione della copertura in cemento-amianto esistente 
posta sul cinema, mentre rimane una struttura lignea cassettonata sulla parte afferente alla palestra. 
 
Il sub 1 e il sub 2 risultano nella realtà diversamente suddivisi, in quanto l’accesso al sub 1 avviene 
attraverso una porta laterale ed una scala difformi rispetto a quanto indicato nella scheda catastale, mentre 
al piano interrato sono stati mantenuti i servizi igienici pubblici attualmente non in uso. 

Il sub 2 oltre ad avere un accesso diverso, presenta un blocco bagni aggiuntivo nell’interrato in prossimità 
della scala e delle partizioni in laterizio nell’ultimo locale a formare tre piccole stanze. 

Ad oggi appare di assoluta urgenza la sistemazione di questi spazi di notevole pregio architettonico e storico 
caduti nell’oblio. 

Si rileva la necessità di effettuare interventi manutentivi straordinari, rilevanti e urgenti, al fine di garantire 
l’attuale conservazione del bene in accordo con la competente Soprintendenza.  

La durata del contratto è stimata per un periodo compreso tra i 20 e i 30 anni e verrà stabilita all’atto 
dell’aggiudicazione dell’offerta, nei limiti massimi previsti dal comma 4 dell’art. 3 bis D.L. 25.9.2001 n. 351. 

La concessione viene conferita nell’ambito dell’autorizzazione MIBACT SR LOM TUTBAP 3603 del 
31/07/2015, pervenuta il 3.8.2015 al n. 0104584/15 P.G., allegata al presente avviso e costituente parte 
integrante degli atti di procedura, e nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ivi contenuti. Le destinazioni 



6 
 

d’uso consentite sono: museale, espositiva, culturale, commerciale legata alla destinazione culturale, 
ricettiva. 

L’immobile è quindi da destinarsi prioritariamente ad attività di servizi aperti al pubblico, possibilmente di 
natura culturale/museale, con eventuale presenza di attività commerciali non prevalenti. 

Le planimetrie catastali di tutti i subalterni oggetto del presente bando di concessione, dovranno essere 
oggetto di aggiornamento da parte dell’aggiudicatario, in seguito ed in funzione al progetto che verrà 
realizzato. 

L’immobile oggetto della presente concessione, per l’accesso ai vani comuni con la quota corrispondente a 
60 millesimi, è inserito in un contesto condominiale denominato “Condominio Crocera” ed amministrato 
dallo  “Studio Immobiliare Massimiliano Conforti”. L’aggiudicatario, in qualità di conduttore, dovrà assumersi 
diritti ed obblighi previsti dal Regolamento del condominio stesso, ai sensi delle disposizioni normative 
vigenti in materia e sarà tenuto ad assumersi l’onere delle spese condominiali ordinarie e straordinarie.  

 

SOPRALLUOGO 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura, al fine di formulare un’offerta ponderata e consapevole 
delle caratteristiche della concessione riguardante la “Crociera di San Luca” dovranno effettuare un 
sopralluogo conoscitivo dell’immobile. Gli appuntamenti per la visita dei luoghi saranno fissati contattando il 
Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico – tel. 030 297.8413 – 030 297.8747, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00.  

Il suddetto sopralluogo è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di selezione, a pena di esclusione. 

Le richieste di appuntamento dovranno pervenire entro le ore 12,00 del quinto giorno antecedente la 
scadenza dell’avviso. 

 

ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti: 

• Imprese individuali e società, sia in forma singola che associata (R.T.I.),  
• Consorzi ordinari di concorrenti, 
• Consorzi di Cooperative e Consorzi Stabili e di altri soggetti idonei alla gestione dell’attività cui è 

destinato l’immobile; 
• Associazioni Onlus 
• Associazioni temporanee di scopo 
• Associazioni riconosciute, Fondazioni 

e ogni altro soggetto compatibile con le norme contrattualistiche con la P.A. 
 

Tutti gli operatori economici partecipanti  
 devono essere in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, inoltre essi non devono 

aver contratto la pena accessoria della incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 devono essere in possesso di adeguati requisiti di solidità economico finanziaria; 
 non devono presentare una situazione debitoria o di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione 

comunale. 
L’adeguatezza della solidità economico finanziaria andrà attestata da almeno due istituti di 
credito, con l’indicazione della possibilità di affidamento per una somma minima di € 500.000 
(Euro cinquecentomila).  
In caso di soggetti concorrenti con sede in uno Stato straniero, i dati relativi all’iscrizione a registri ufficiali 
obbligatori nello Stato Italiano devono essere sostituiti con i dati di iscrizione a corrispondenti registri dello 
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Stato di appartenenza. Inoltre le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 devono essere 
sostituite con idonea dichiarazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Sono ammesse offerte da parte di più offerenti. In tal caso la domanda di partecipazione: 

 deve essere redatta e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli offerenti; 
 può essere presentata con procura speciale che, a pena di esclusione, dovrà essere redatta 

per atto pubblico o per scrittura privata, con firma autenticata da un notaio. 
Si procederà alle fasi di invito ed acquisizione di offerta anche nel caso di una sola manifestazione d’interesse 
pervenuta nei termini; l’Amministrazione potrà dare luogo alla procedura di aggiudicazione anche nel caso di 
una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 65, punto 10 del R.D. 827/1924. 
 
La procedura sarà effettuata tramite comparazione delle offerte e aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, preceduta dall’acquisizione di manifestazione di 
interesse di soggetti qualificati. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Valorizzazione Patrimonio 
Pubblico, dott. Fulvio Frattini il quale pubblica l’Avviso per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse rivolto agli operatori economici sopraindicati, con le seguenti precisazioni. 
 
Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso 
compresi i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. 
costituiti e costituendi, i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615
ter c.c., i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a  norma della legge 25.6. 1909 n. 
422 e del D. Lgs. Del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 1577, associazioni, fondazioni. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o 
consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale in caso di partecipazione in forma associata. 
È fatto divieto ai consorziati per i quali concorre il consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di 
partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi 
dalla procedura sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l’art. 353 del c.p. 
 
È consentita la presentazione di manifestazione d’interesse e di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché di associazioni temporanee di scopo 
anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta (sia tecnica che economica), deve essere sottoscritta da 
tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi o le associazioni. 
In tal caso, dovrà essere presentato, in sede di offerta, a pena di esclusione, l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della concessione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ 
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, che non sia preventivamente autorizzata 
dall’Amministrazione. 
 
Al fine di garantire che l’offerta sia presentata in autonomia, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti o ATS, ovvero di partecipare 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa medesima in raggruppamento o consorzio di 
concorrenti. 
 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico e finanziario mediante avvalimento, in analogia a quanto previsto dall’art. 49 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
 
L’Avviso per la manifestazione di interesse precisa che: 
  gli operatori economici possono manifestare il loro interesse per l’assegnazione della concessione; 
 nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, previsti dall’avviso, l’Amministrazione, 

a seguito di verifica dei requisiti dichiarati, procede ad invitare a presentare la propria offerta; 
 l’Amministrazione Comunale provvede ad individuare l’operatore economico, tra i soggetti che hanno 

presentato manifestazione di interesse, sono stati ammessi ed hanno presentato offerta, mediante 
confronto delle offerte pervenute, nel rispetto dei principi di trasparenza e pari trattamento, alle 
condizioni di cui al presente avviso, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
mediante attribuzione dei punteggi di valutazione indicati nel presente avviso al punto: “Criteri di 
valutazione e relativi punteggi”. 
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La manifestazione di interesse deve essere redatta secondo il Modello B e pervenire, per essere ammessi 
alla successiva fase di presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4.12.2015 al 
seguente indirizzo: Comune di Brescia – Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico  piano terra – Via G. 
Marconi n. 12  25128 Brescia. 
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del/dei 
sottoscrittore/i; deve, inoltre, essere obbligatoriamente accompagnata dalla seguente documentazione, 
debitamente compilata e sottoscritta: 

1. Mod. B1  
2. Mod. B1bis 
3. Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione societaria 
4. Mod. C Rilevazioni dei requisiti di capacità economico finanziaria 
5. Attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata dal legale rappresentante, a’sensi e per gli effetti degli 
articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.mm.ii. e corredata da copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, deve attestare, ove ricorra la fattispecie: 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo al di fuori del 
caso di cui all’art. 186 bis del regio decreto 16.3.1942 n. 267 e di non avere in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni: 

b. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 nei confronti del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico 
o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidano sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 
della direttiva CE 2004/18 nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. La dichiarazione deve riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando ovvero l’impresa deve dimostrare di 
avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

d. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al Lavoro dei disabili secondo le disposizioni 
di cui alla legge 68/99 indicando l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del certificato di 
ottemperanza; 

ovvero, in alternativa, 

 di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie indicando l’Ufficio 
Provinciale competente al rilascio del certificato di ottemperanza; 

e. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01 
ovvero, in alternativa, 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01 e che si è concluso il 
periodo di emersione; 

f. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita indicando, ai fini delle successive verifiche, l’Ufficio Tributario competente; 

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente  accertate,  rispetto agli obblighi previsti 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita); 

h. di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, ter e quater c.p., 
alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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i. di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni previsto 
dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (16 ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni 
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.), 
come previsto dall’art. 14 comma 8 del Codice di comportamento del Comune di Brescia; 

j. di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008; 

k. di accettare il contenuto del presente Avviso ed in particolare di adeguarsi alle previsioni del Codice di 
Comportamento del Comune di Brescia. 

 
I modelli B1 – B1 bis concernono: 
A. la dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta 

con le modalità di cui all'allegato Mod. "B1"), concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalla 
possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché l’assenza a proprio carico delle 
cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 
e ss.mm.ii.. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che riveste il ruolo di: 

 a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali; 
 b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
 c) tutti gli accomandatari e/o i/il direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 
 d) tutti i soggetti muniti di rappresentanza; il socio unico persona fisica ovvero il socio di 

maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci; il direttore/i tecnico/i 
per gli altri tipi di società o consorzi. 

B. la dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta 
con le modalità di cui all'allegato modello "B1bis"), concernente l'inesistenza di soggetti sopraelencati 
alle precedenti lettere a), b), c) e d) del punto A. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 
presente richiesta, ovvero di condanne penali. La dichiarazione potrà essere resa dal legale 
rappresentante del soggetto offerente o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati. 

 
 Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (articolo 444 
c.p.p.), nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente 
richiesta, l’offerente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 

 
C. Ai fini di garantire la massima trasparenza della procedura, il concorrente dovrà produrre dichiarazione 

in carta semplice, a’ sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata da fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’offerente, con la quale attesta, alternativamente: a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della 
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

 
Le dichiarazioni di cui ai punti A), B) e C) devono essere di data non anteriore a quella della presente 
richiesta. 
 
Inoltre, dovrà essere indicato il numero di fax e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui 
effettuare le comunicazioni connesse alla presente procedura, anche ai fini di cui alla L. 
241/1990 e ss.mm.ii.. 
A detti modelli occorre unire fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 
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N.B.: quanto sopra in caso di Raggruppamento Temporaneo, Consorzio di concorrenti o 
Associazione Temporanea di Scopo, deve essere presentato sia dalla capogruppo, che dalla/e 
mandante/i. 
 
Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico rilascia apposita ricevuta a fronte della consegna della 
manifestazione di interesse. 
L’orario di apertura dello stesso è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
La manifestazione di interesse, oltre all’esatta indicazione della ragione sociale e del codice fiscale del 
mittente con relativo indirizzo deve riportare il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RIGUARDO ALLA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DI INTERESSE STORICO 
DENOMINATO “CROCIERA DI SAN LUCA” UBICATO A BRESCIA IN VIA FELICE CAVALLOTTI 3D / 
VIA MORETTO / CORSO ZANARDELLI 36 DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BRESCIA. 
L’invio della documentazione, può avvenire anche mediante fax e/o posta elettronica certificata, e avviene 
comunque ad esclusivo rischio del mittente. 
Delle manifestazioni, pervenute dopo la scadenza del termine stabilito per il loro ricevimento, anche se 
sostitutive o integrative di proposte già pervenute, non ne sarà tenuto conto.  
Inoltre: 
 nel caso di mancata presentazione o incompletezza delle dichiarazioni o documenti (Modello B  

Mod. B1 – Mod. B1bis – Mod. Rilevazioni dei requisiti di capacità economica finanziaria), il Responsabile 
Unico del Procedimento richiede integrazione entro il termine ultimativo della data di scadenza; scaduto il 
termine previsto per la manifestazione di interesse la mancata o incompleta documentazione comporta 
l’esclusione automatica dalla procedura; 
 in caso di mere irregolarità formali nella documentazione presentata, l’Ufficio proponente invia 

richiesta, di tempestiva integrazione all’operatore economico, al numero di fax o di posta elettronica 
certificata, indicato dal concorrente nella manifestazione di interesse; la quale deve presentarla entro e non 
oltre il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta, pena l’esclusione dalla procedura; 
 non sono ammesse manifestazioni di interesse trasmesse per telegramma, telex, telefono, posta 

elettronica non certificata, ovvero espresse in modo indeterminato, mentre quelle condizionate e formulate 
con riserve sono considerate nulle.  
 
L’avviso sottolinea che in ogni caso le espressioni di interesse alla concessione devono essere redatte in 
lingua italiana conformemente all’allegato Modello B, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare o 
dal procuratore del concorrente, rese conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e obbligatoriamente contenere: 

a) i dati generali identificativi (nominativo/ragione sociale, settore di attività, sede, Partita IVA e/o C.F.) 
del soggetto concorrente; 

b) la sintetica descrizione dell’attività esercitata; 
c) la dichiarazione del possesso dei requisiti di qualificazione necessari; 
d) l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’avviso; 
e) l’impegno ad assumere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente 

avviso e relativi allegati. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in forma riservata, alla verifica: 
1) della manifestazione di interesse; 
2) della presenza dei requisiti generali, economico –finanziari sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai 

concorrenti. 
 
In caso di carenza della documentazione il RUP richiede integrazione documentale, come sopra dettagliato, 
riservandosi la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. 
 
Espletato quanto sopra, scaduto il termine dell’avviso pubblico, provvede all’inoltro delle lettere invito ai 
soggetti ammessi alla procedura, mentre nel caso di mancato accoglimento della manifestazione di interesse 
invia comunicazione motivata. 
 
La lettera invito stabilisce che la presentazione delle offerte per la concessione di valorizzazione deve 
avvenire facendo pervenire al Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico – Via Marconi, 12 – 25128 Brescia 
– telefono 030 297.8402/8413/8747 – fax 030 297.8781, entro le ore 12.00 del giorno 
____________________, un plico chiuso contenente:  
 
Busta n. 1  Documentazione; 
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Busta n. 2  Offerta tecnica; 
Busta n. 3  Offerta economica/Business plan. 
 
N.B.: Su ogni busta deve essere riportato l’oggetto a cui si riferisce. 
  
Il plico deve essere recapitato a mano, negli orari DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 nei giorni feriali 
escluso il sabato, al Settore sopra indicato che ne rilascia apposita ricevuta.  
 
Il plico deve riportare, obbligatoriamente, all’esterno le seguenti indicazioni: 

 denominazione dell’operatore economico mittente  C.F. e P.IVA; 
 numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire 

eventuali comunicazioni;  
 oggetto della procedura,  
 il seguente indirizzo: Comune di Brescia – Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico –  

Via Marconi, 12 – 25128 Brescia  
 
E’ ammessa anche la presentazione dell’offerta a mezzo di servizio postale, o agenzia di recapito che deve 
comunque pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato, pena l’esclusione dalla procedura. 
 
L’invio è ad esclusivo rischio dell’offerente. 
 
Busta n. 1 – documentazione  
 
La busta n. 1, chiusa con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto (nastro adesivo, 
ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale deve risultare la scritta “Busta n.1  contiene 
“documentazione” e la denominazione del concorrente, deve avere inserito all’interno: 
1 il deposito cauzionale provvisorio secondo importo e modalità di seguito indicate; 

2 Mod. “D”  dati concorrente per richiesta DURC  

3 ogni altra eventuale documentazione richiesta dal bando 
  

1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
Ogni concorrente, a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla procedura e 
dei conseguenti adempimenti in caso di aggiudicazione, deve costituire un deposito cauzionale 
provvisorio dell’importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) con validità di almeno 180 giorni a 
partire dalla data di scadenza del bando e comunque per l’intera durata della procedura. 
 

 La cauzione deve essere prestata in una delle seguenti modalità: 

 versamento presso lo sportello della Tesoreria del Comune – Banco di Brescia, Via 
Trieste n.8 – Brescia – tel. 030 2293819 – di assegno circolare non trasferibile inte
stato al Comune di Brescia oppure bonifico bancario intestato al Comune di Brescia – 
Codice IBAN: IT91G0350011282000000058915 con la seguente causale: cauzione 
provvisoria CONCESSIONE CROCIERA SAN LUCA 

 fidejussione bancaria rilasciata da Azienda di Credito autorizzata a norma di legge; 

 fidejussione assicurativa rilasciata da Impresa di Assicurazione autorizzata a norma 
di legge. 
 

 Nelle fidejussioni bancarie e assicurative deve essere presente la seguente dicitura: 
Rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 del C.C. e rinuncia 
all’onere di una tempestiva e diligente escussione di cui all’art.1957 del C.C.. Impegno a 
versare l’intero importo della cauzione a semplice richiesta del Comune, senza alcuna 
riserva. Validità della cauzione fino alla restituzione dell’originale o al rilascio di una 
dichiarazione di svincolo da parte del Comune. 

 
 La cauzione provvisoria versata dai non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni 
dalla data del provvedimento di definitiva aggiudicazione. 
 

 La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario verrà restituita soltanto dopo la 
costituzione della cauzione definitiva (vedi CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA 
CONCESSIONE) 
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 Qualora l’aggiudicatario, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto 
di concessione, il deposito cauzionale provvisorio verrà incamerato o escusso dal Comune, 
salvo eventuali maggiori danni. 

 
2) IL MODELLO “D” 
 
Il Mod. “D”, necessario per la richiesta del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
debitamente compilato, datato e firmato; 
 
Si sottolinea la RESPONSABILITA’ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI, rammentando 
che la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell’impresa, non è soggetta 
ad autenticazione, purché sia allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si ricorda che la carenza di tale copia 
fotostatica comporta l’automatica esclusione dalla procedura. 
Si evidenzia la responsabilità penale cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, segnalando che 
l’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, avvertendo che, qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del 
contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 
 
Busta n. 2 – offerta tecnica 
 
La busta n. 2, chiusa con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto (nastro adesivo, 
ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale deve risultare la scritta “Busta n. 2 – Relazione 
Tecnica” e la denominazione del concorrente; nella stessa deve essere inserita la Relazione Tecnica 
debitamente sottoscritta. 
 
La RELAZIONE TECNICA, da presentarsi in duplice copia originale, deve svilupparsi in assoluta 
coerenza con quanto richiesto dal presente Avviso e dovrà fornire indicazioni di carattere: 
 
A) funzionale: relative alle destinazioni d’uso, alle specifiche attività previste e alla loro 

dislocazione, alle forme di gestione, all’accessibilità dell’organismo edilizio e alle caratteristiche 
distributive e d’uso degli spazi aperti e alla presenza di servizi condivisi o di servizi di interesse 
generale aperti a tutta la cittadinanza.  

B) urbanistico: relative all’ambito territoriale ed alle emergenze di riferimento, agli obiettivi che si 
intendono perseguire mettendo in relazione il progetto di valorizzazione e di rinnovo funzionale 
dell’immobile con la città storica, in particolare con il polo museografico e la rete commerciale e 
terziaria esistente.  

C) edilizio: relative allo studio di fattibilità del progetto architettonico, alle modalità tecnologiche e 
costruttive dell’intervento di recupero, all’eventuale efficientamento energetico, materiali, 
caratteristiche degli impianti, etc.; relative alla gestione della manutenzione dell’immobile e  
della sua conservazione nel tempo. 

 
Si precisa che: 
 gli operatori economici concorrenti potranno essere invitati a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine 

all’Offerta Tecnica; qualora gli stessi non siano prodotti entro i termini fissati, la Commissione 
Giudicatrice valuterà l’offerta sulla base degli elementi disponibili; 

 la documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla procedura, di qualsiasi 
indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico; 

 la relazione tecnica deve risultare armonica e coerente a quanto richiesto dal presente avviso ed 
essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non 
contenuti nella documentazione presentata e deve avere: 

1. un indice analitico; 
2. le pagine e i capitoli numerati progressivamente; 
3. una forma sintetica; 
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4. un formato A 4; 
5. a corredo, tutte le schede tecniche e gli elaborati grafici idonei e necessari per la presentazione alla 
competente Soprintendenza della richiesta di autorizzazione della concessione ed approvazione del 
progetto preliminare/studio di fattibilità proposto. 
 

Si rammenta che gli elaborati tecnici e grafici e le parti di offerta tecnica contenenti elementi di natura 
progettuale e connessi all’intervento sull’immobile devono essere sottoscritti da tecnici abilitati in possesso di 
adeguata qualificazione ed esperienza in materia di recupero di beni ad interesse storico ed artistico, in linea 
con le prescrizioni del D.Lgs. 42/2004.  
Al fine di consentire all’organo tecnico competente della valutazione l’esame comparativo delle offerte, viene 
raccomandato di seguire, nella redazione degli elaborati tecnici, i titoli e relative suddivisioni in “Piano 
Funzionale”, “Piano urbanistico” e “Piano edilizio/Studio di fattibilità dell’intervento” e a tal fine chiede di 
seguire la numerazione indicata nel successivo schema di valutazione dell’offerta tecnica, indicando su ogni 
“scheda” il relativo titolo. 
 
Si ricorda che la carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente 
presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione dell’offerta comporta, da 
parte della Commissione Giudicatrice, l’accertamento dell’inidoneità dell’offerta stessa. 
N.B.:  si sottolinea che la sottoscrizione del progetto tecnico deve essere effettuata dagli stessi 

soggetti indicati per la sottoscrizione dell’offerta economica. 
 

I criteri di valutazione e i relativi punteggi, qui individuati e necessari alla determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sono di seguito elencati e per ciascuno ne è indicato il punteggio massimo 
che discrezionalmente la Commissione Giudicatrice può attribuirvi, salvo che la relazione tecnica sia giudicata 
non idonea; nel qual caso, l’inidoneità comporterà, da parte della Commissione stessa, l’esclusione dalla 
procedura. 
Il singolo commissario, per ogni ambito di valutazione, attribuisce a ciascuna offerta un coefficiente da 0 a 1, 
cui corrispondono i seguenti giudizi: 
 

Coefficiente Giudizio 
0 Inadeguato 

0,3 Inferiore alla sufficienza 
0,5 Sufficiente 
0,8 Buono 
1 Ottimo 

 
La media dei coefficienti attribuiti dai commissari, arrotondata alla seconda cifra decimale, è moltiplicata per 
il peso (punteggio massimo) di ogni ambito di valutazione. Il prodotto è arrotondato alla seconda cifra 
decimale. Per ogni ambito (punti: A e B), al concorrente che ha raggiunto il prodotto (coefficiente medio * 
peso) più elevato viene attribuito il peso (punteggio) massimo; i prodotti degli altri offerenti sono 
riproporzionati, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. 
 

Valutazione dell’offerta tecnica: massimo 70 punti di cui: 

A Valutazione del Piano funzionale (max 30 punti) 

N° Descrizione Voce       Max Punteggio 

1 Individuazione, caratteristiche e funzionamento delle attività che si 
intendono insediare nell’immobile (servizi museali/culturali, attività 
commerciali connesse, servizi di interesse generale) 

20 

2 Modalità gestionali ed organizzative delle attività oggetto della 
concessione; eventuale presenza, nell’ambito dell’edificio, di spazi e servizi 
condivisi tra diverse attività 

5 

3 Presenza di attività innovative e sperimentali o di particolari servizi di 
interesse generale 

Integrazione funzionale con il contesto urbano e commerciale esistente 

5 
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B Valutazione del piano urbanistico (max 10 punti) 

N° Descrizione Voce Max Punteggio 

4 Integrazione funzionale con il contesto urbano e commerciale esistente 5 

5 Impatto previsto sul contesto culturale e dei servizi collettivi 5 

 
 
 

C Valutazione del piano edilizio (studio di fattibilità dell’intervento) (max 30 punti) 

N° Descrizione Voce Max Punteggio 

6 Proposta distributiva, riconoscibilità e mantenimento 
dell’orditura/struttura originaria dell’immobile 

15 

7 Qualità dell’’intervento delle facciate dell’immobile in oggetto  5 

8 Tecniche costruttive ed utilizzo dei materiali che verranno impiegate 
nell’ambito della realizzazione dell’intervento 

5 

9 Valorizzazione in senso complessivo unitario degli elementi architettonici 
dell’edificio  

5 

 
 
Busta n. 3 – offerta economica/business plan 
 
La busta n. 3 chiusa, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto (nastro adesivo, 
ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare la scritta “Busta n. 3 – Offerta economica 
Concessione Crociera di San Luca” e la denominazione del concorrente. 
 

 L'offerta economica redatta secondo il modello A ed a cui dovrà essere applicata la marca da bollo di 
euro 16,00, dovrà obbligatoriamente contenere: 

 L’indicazione del canone annuo offerto per la concessione dell’immobile, espresso 
in cifre e in lettere; 

 L’indicazione della durata richiesta della concessione dell’immobile, espresso in 
anni interi in cifre e lettere; 

 L’indicazione dell’importo complessivo degli investimenti sull’immobile, espresso 
in cifre e in lettere; 

 
L’offerta deve essere corredata da un business plan da cui si evince l’entità dell’investimento correlato 
al canone annuo ed alla durata della concessione. Dovranno essere date indicazioni anche sui tempi di 
attuazione dell’investimento e sull’avvio delle attività. 

 
 L’offerta deve essere firmata dal legale rappresentante. Nel caso di offerta da parte di più soggetti 
l’offerta deve essere firmata da tutti i partecipanti o dal soggetto munito di procura speciale (vedi 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE). E’ nulla l’offerta priva della firma. 

 
 Sull’offerta economica deve essere indicata la data.  

 
 Non sono ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo impreciso e generico. Le offerte 
non devono recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espres
samente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

 
 In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre con quelli espressi in lettere viene preso in 
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considerazione quello in lettere. 
 
N.B. La busta contenente l’offerta economica deve essere inserita con gli altri documenti 

all’interno del plico. 

Valutazione dell’offerta economica/Business plan (max 30 punti): 

 
Le offerte economiche/business plans saranno valutate secondo il seguente criterio: per ogni offerta sarà 
individuato un parametro sintetico di comparazione che sintetizza gli elementi sostanziali dell’offerta così 
composto: 

 X=(durata x canone)+investimento 
    Durata 

dove: 
 X = valore del parametro 
Durata = corrisponde alla durata proposta della concessione in anni interi 
Canone = canone annuo offerto 
Investimento = valore complessivo offerto degli investimenti sull’immobile 
 
Tale parametro costituirà l’indice economico che, in caso di aggiudicazione, regolerà 
l’esecuzione del contratto e le relative eventuali varianti. 
 
L’attribuzione del punteggio, con un massimo di punti 30, avverrà confrontando i parametri 
definiti per ogni offerente, attribuendo Punti 30 all’offerta con parametro più elevato; alle 
successive offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: 
 

Po =  (30) x Pi 
           Pmax 

dove: 
Pmax= parametro più elevato 
Pi = parametro dell’offerente 
30 = punteggio massimo 
Po = punteggio attribuito all’offerente 
 
MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ALLA 
AGGIUDICAZIONE  
 
L’apertura delle offerte si svolgerà in seduta pubblica, presso il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico  
Sala Appalti  – Via Marconi n. 12 – Brescia   
 

il giorno _.........................._ alle ore ………………… 
 
Nel giorno e nell’ora fissati per la seduta pubblica, il RUP, dopo avere verificato la presentazione dei plichi nei 
tempi e nei modi prescritti, provvede: 

 ad aprire i plichi dei concorrenti ed accertare la presenza delle tre buste contenenti la 
documentazione (busta n.1), l’offerta tecnica (busta n.2) e l’offerta economica (busta n.3) e a 
verificarne la loro integrità; 

 ad aprire la busta n. 1 (Documentazione) e ne verifica la regolarità del suo contenuto; 
 ad aprire la busta n.2 (Offerta tecnica), verificare la presenza degli elaborati tecnici e siglarli. 

A questo punto il Responsabile del Procedimento rimette tutti gli atti della procedura alla Commissione 
Giudicatrice che procede, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche.  
In tale sede possono essere richiesti chiarimenti e precisazioni agli offerenti, senza integrazione dell’offerta 
presentata. 
 

 

 

 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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Dopo il termine di presentazione delle offerte il Responsabile del procedimento nominerà una commissione 
giudicatrice di 5 componenti esperti, di cui 3 effettivi e due supplenti, per la valutazione delle offerte 
tecniche, che in seduta riservata procederà all’attribuzione dei punteggi. 
 

Dopo che la Commissione Giudicatrice ha provveduto all’attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche, in 
base alla valutazione tecnico/qualitativa, in successiva seduta pubblica (la cui data sarà tempestivamente, e 
comunque almeno 48 ore prima della stessa, comunicata a tutti i concorrenti) procede all’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche. 
In tale seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice provvede: 

 a leggere i punteggi attribuiti ad ogni relazione tecnica; 
 ad escludere eventuali offerenti la cui relazione tecnica sia stata giudicata non idonea; 
 all’apertura della busta n. 3 contenente l’Offerta economica ed effettua le valutazioni sotto il profilo della 

regolarità, attribuisce il punteggio con riferimento ai criteri specificati; 
 a sommare detto punteggio a quello attribuito all’elaborato tecnico ed a formulare la graduatoria dei 

punteggi complessivi ottenuti da ciascun concorrente. 
 

E’ proclamato aggiudicatario provvisorio l’operatore economico che ha proposto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi indicati nel presente bando, avendo ottenuto il 
maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’Offerta tecnica ed 
all’Offerta economica. 
 

PREFERENZA IN CASO DI PARITA’ DI OFFERTA ECONOMICA 

Qualora due o più concorrenti abbiano ottenuto pari punteggio complessivo, sarà preferito il concorrente 
che ha presentato la migliore offerta tecnica.  
In caso di ulteriore parità l’aggiudicatario sarà scelto tramite sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2 del 
R.D. 23 maggio 1924 n.827. 
 
Dell’esito della procedura verrà redatto verbale, che dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria a favore del 
miglior offerente, in quanto l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica in merito al contenuto delle 
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. Il suddetto verbale recherà la graduatoria di tutte le 
offerte validamente presentate. 
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune non 
assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione 
avranno conseguito piena efficacia con l'aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente Responsabile. 

Pertanto, l'aggiudicazione provvisoria effettuata in sede di selezione del contraente non costituisce la 
conclusione del procedimento, che si avrà solo dopo l'aggiudicazione definitiva. 

 
In contemporanea al procedimento di verifica dei requisiti e delle dichiarazioni, gli atti dell’aggiudicazione 
provvisoria saranno inviati alla competente Soprintendenza per l’espressione del parere preventivo, 
specificamente riguardo all’intervento di recupero dell’immobile. 
 
A seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte del Ministero per i Beni, le Attività Culturali e Turismo, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004, ed in adesione ad eventuali ulteriori prescrizioni 
da parte della stessa, l’Amministrazione e l’aggiudicatario provvisorio avvieranno, se necessario, una ulteriore 
discussione critica riguardo all’offerta presentata. In tale sede potranno essere individuate eventuali varianti, 
nell’ambito dei vincoli fissati dall’autorizzazione del MIBACT, cui l’aggiudicatario potrà aderire. Qualora le 
varianti concordate modificassero il programma economico offerto nel modello A, le condizioni offerte 
potranno essere modificate nel rispetto del parametro sintetico computato nella precedente sezione “Offerta 
economica / Business Plan”. Di tale discussione critica il Responsabile del Procedimento provvederà a 
stendere verbale sottoscritto dalle parti. 
A seguito della conferma o modifica dell’offerta oggetto di aggiudicazione, rispetto alle risultanze finali, 
l’Amministrazione provvederà ad acquisire dall’aggiudicatario (o aggiudicatari) idonee giustificazioni a 
dimostrazione della sostenibilità complessiva dell’offerta. 
In caso di esito positivo delle verifiche documentali e delle valutazioni di sostenibilità, l’Amministrazione 
dichiarerà l’aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione ai controinteressati. 
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In caso di esito negativo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere al secondo concorrente in 
graduatoria, con analogo procedimento. 
 
L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di revocare e annullare la presente procedura 
per motivi di pubblico interesse, ed in particolare, in caso di intervenuta incompatibilità con le norme in 
materia di contratti o di finanza pubblica. 
 
In caso di mancato rilascio dell’Autorizzazione da parte del Ministero per i Beni, le Attività 
Culturali e Turismo, di cui sopra, ovvero in caso di mancata approvazione del progetto di 
intervento, il contraente individuato decadrà da ogni diritto. 
 
Si precisa che l’Ente affidatario può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 69 del 
R.D. 23.05.1924 n. 827 l’Amministrazione si riserva la facoltà: 

1) di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta; 
2) di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse. 

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’operatore economico aggiudicatario. 

In seguito, il Responsabile del Procedimento procede all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento e 
successiva stipulazione del contratto. 

L’Ente affidatario si riserva la facoltà di chiedere l’avvio della concessione, con relativa consegna 
dell’immobile, prima della conclusione del procedimento di formale stipula del contratto. 

 
In caso di revoca/decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Ente si riserva la facoltà di 
aggiudicare la concessione al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di 
aggiudicazione. 
 
Entro i termini di validità dell’offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, è 
tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la 
variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. 
Fatte salve le eventuali clausole di esclusione specifiche contenute negli atti della presente 
procedura, comporta l’esclusione dalla selezione l’inosservanza delle modalità di presentazione 
dell’offerta e la mancata presentazione di uno solo dei documenti di seguito indicati: 
 
Documenti da inserire nella busta n. 1  Documentazione: 

 documento attestante il deposito cauzionale provvisorio: mancata costituzione o con validità 
temporale e/o importo inferiore a quello stabilito nel bando; dichiarazione di un fideiussore 
contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto/scrittura 
privata qualora l’offerente risultasse affidatario, anche contestuale alla polizza; 

 
Documenti da inserire nella busta n. 2  Offerta tecnica: 

 Relazione tecnica completa di elaborati grafici e tecnici  
 
Documenti da inserire nella busta n. 3 Offerta economica: 

 l’Offerta Economica / Business Plan; 
 
In tutti i restanti casi è possibile l’integrazione/regolarizzazione esclusivamente di documenti già presentati 
nel corso della procedura. 
Le dichiarazioni, l’offerta economica e la restante documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. 

 
Per ogni CONTROVERSIA, successiva alla stipula del contratto, è competente il Giudice ordinario. Il 
contratto non conterrà clausola compromissoria. 
 
Il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante RICORSO al Tribunale Amministrativo 
competente entro 30 giorni. 
 
Eventuali chiarimenti relativi agli atti della presente procedura, possono essere richiesti inviando il quesito 
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scritto tramite fax o posta elettronica certificata al Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico – Via Marconi, 
12  25128 Brescia (Tel. 030 297.8402/8413/8747 – Fax 030 297.8781 oppure tramite e mail all’indirizzo 
patrimonio@pec.comune.brescia.it. Le risposte saranno formulate entro il quarto giorno lavorativo 
successivo al ricevimento del quesito stesso. 
I quesiti posti e le risposte formulate, saranno pubblicati sul portale del Comune di Brescia all’indirizzo: 
www.comune.brescia.it  sezione “ON LINE  bandi e gare”. 
 
Il Responsabile del Procedimento e Responsabile Esecutivo del contratto è il Responsabile del Settore 
Valorizzazione Patrimonio Pubblico Dottor Fulvio Frattini  tel. 030.297.8402. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia. 
 
 

DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicatario viene dichiarato decaduto nel caso non ottemperi, senza giustificati motivi: 
 all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nel termine di dieci giorni dalla data di 

ricezione della richiesta; 
 alla sottoscrizione dell’atto di concessione nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della 

richiesta; 
 al pagamento di tutte le spese contrattuali; 

La decadenza fa sorgere a favore del Comune di Brescia la facoltà di affidare la concessione al soggetto che 
segue immediatamente nella graduatoria dell’asta, oppure ad altro soggetto. 

Sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese e/o le minori entrate per il Comune di Brescia. 
L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente da eventuali responsabilità civili. 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA CONCESSIONE 

Durata 

Ai sensi dell’art. 3 bis D.L. 351/2001 convertito dalla L. 410/2001 e ss.mm.ii.: 

 la concessione dell’immobile “Crociera di San Luca” è stabilita in numero di anni previsti 
dall’aggiudicazione definitiva; in ogni caso la durata non potrà eccedere i 50 anni; 

 alla scadenza la concessione cessa ad ogni effetto, salvo facoltà esclusiva del Comune di rilasciare 
una nuova concessione; 

 alla scadenza, stante la natura concessoria del rapporto, al concessionario non è dovuta alcuna 
indennità di avviamento. 

L’avvio della concessione decorre dalla stipula del contratto, salva la richiesta dell’Amministrazione di avvio 
anticipato. 

Il termine di ultimazione dei lavori è fissato in 12 mesi decorrenti dalla data di acquisizione dell’ultima delle 
autorizzazioni necessarie all’avvio degli stessi, salvo eventuali opere di particolare complessità per le quali 
l’Amministrazione si riserva di valutare un’eventuale proroga. 

Canone 

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuale, nella misura dell’importo risultante 
dall’aggiudicazione definitiva.  
Il canone deve essere corrisposto al Comune di Brescia in 12 (dodici) rate mensili anticipate. 
In caso di ritardato pagamento, il concessionario riconoscerà al Comune gli interessi nella misura del saggio 
d’interesse legale. 
Il canone annuo di concessione è soggetto ad I.V.A. nella misura di legge. 
Trascorso il primo anno di concessione, il canone annuo verrà aggiornato nella misura pari al 75% della 
variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 
verificatasi nell’anno precedente.  
 

Obblighi del concessionario 

L’atto di concessione del bene immobile di cui al presente bando sarà disciplinato dall’art. 3 bis del D.L. n. 
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351/2001 e dalla normativa vigente in materia. In particolare si precisa che: 
 

 il contraente accetta che la concessione dell’immobile avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui lo 
stesso si trova, come verificato in occasione del sopralluogo effettuato per la partecipazione alla procedura, 
senza nulla pretendere dall’Amministrazione; 

 il contraente si impegna a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi di recupero, restauro 
e ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso, necessari per la riqualificazione 
e riconversione dell’immobile, in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di offerta, 
assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo; 

 il contraente si impegna ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento 
dell’approvazione di eventuali varianti urbanistiche, ovvero piani attuativi, che dovessero rendersi 
necessarie in funzione del progetto presentato, del progetto definitivo/esecutivo, nonché di ogni 
altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli interventi e per 
l’esercizio delle attività di gestione previste nel piano presentato in sede di offerta, restando in ogni caso 
inibita al contraente la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver 
conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni; 

 il contraente si impegna a svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche 
di cui al piano di gestione presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al 
riguardo; 

 il contraente si impegna a garantire che le imprese esecutrici degli interventi di recupero, restauro e 
ristrutturazione, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso, necessari per la riqualificazione e 
riconversione dell’immobile, siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge in 
materia; 

 il contraente si assume l’obbligo di stipulare, a proprie spese, un’adeguata polizza assicurativa contro 
incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici nonché per danni a terzi (persone, animali, cose) dei 
manufatti e degli impianti e di ogni altra pertinenza esistente da presentarsi all’atto della stipula; 

 il contraente si impegna ad eseguire gli interventi entro i prestabiliti termini temporali, risultanti dalla 
proposta progettuale che sarà parte integrante dell’atto o suo allegato, ed a fornire 
all’Amministrazione la documentazione attestante l’avvenuta ultimazione degli stessi, tutte le 
certificazioni previste dalla normativa vigente al tempo nonché idoneo certificato di agibilità, a seguito 
dell’intervento di recupero e successivamente ad ogni altro rilevante intervento sull’immobile; 

 la mancata realizzazione degli interventi nei termini stabiliti di cui al punto precedente potrà 
determinare la risoluzione dell’atto concessorio ovvero di decadenza dalla concessione; 

 il contraente si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile pre e post realizzazione degli interventi e a 
qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all’agibilità e all’uso delle aree, delle opere e dei manufatti 
comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, sulla base 
del programma delle manutenzioni di cui al piano di gestione presentato in sede di  offerta; 

 il contraente si impegna a manlevare l’Amministrazione rispetto a pretese vantate da terzi in relazione 
a danni che fossero eventualmente cagionati dall’edificio, anche ai sensi dell’art. 2051 cc, e da ogni altra 
responsabilità derivante dalla sua gestione per effetto della concessione; 

 al termine della concessione, le migliorie e le addizioni eseguite dal concessionario resteranno acquisite al 
patrimonio dell’Amministrazione senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 
1593 c.c. ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione. 

Tutti gli atti connessi alla gestione della concessione sono svolti nel rispetto dei vincoli e dei limiti prescritti 
dall’autorizzazione MIBACT SR LOM TUTBAP 3603 del 31/07/2015, dalle linee guida di intervento e dai 
successivi atti della competente Soprintendenza, compresi i pareri connessi al progetto. 

Le spese per i consumi delle utenze idriche, di energia elettrica, di riscaldamento, telefoniche e del gas sono 
ad esclusivo carico del concessionario.  

Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla gestione dei locali, in conformità alle norme del 
Codice Civile.  
Eventuali modifiche ai locali e agli impianti esistenti devono essere preventivamente ed esplicitamente 
autorizzati dal Comune. 

 
 

Personale 
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Il personale del concessionario e impiegato, conformemente alle prescrizioni delle leggi vigenti, deve essere 
in regola con tutte le norme in materia di diritto del lavoro, societario e tributario, nonché, qualora trattasi di 
lavoratori dipendenti, dovrà essere in regola con i contratti di lavoro del settore. 
Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo i predetti rapporti di lavoro 
dipendente o rapporti di collaborazione, ovvero i vincoli societari, esclusivamente tra il concessionario ed il 
personale medesimo. 
 

Gestione 

La gestione delle attività che si svolgono negli spazi previsti nella concessione può essere subconcessa (ai 
sensi del citato art. 3 bis, comma 5 lettera b, del D.L. 351/2001) a soggetti nelle condizioni di poter contrarre 
con la P.A., previo assenso del Comune. 
Il concessionario non può sospendere l’esercizio dell’attività per un periodo superiore a trenta giorni nell’arco 
di un anno, pena la risoluzione della concessione. 
 

Responsabilità 

Il concessionario, in ogni caso, s’intenderà espressamente obbligato a tenere comunque sollevato ed 
indenne il Comune, ed i funzionari preposti al controllo della concessione, da qualsivoglia danno diretto od 
indiretto a persone, o cose, che possano comunque e da chiunque derivare in relazione alle attività oggetto 
di concessione e qualsivoglia azione sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale da chiunque intrapresa. 
Il concessionario, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate 
nell’esecuzione della concessione, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l’intera 
durata della concessione, sollevando il Comune ed i suoi incaricati da ogni e qualsivoglia responsabilità al 
riguardo.  
Il concessionario è altresì obbligato a far osservare al personale addetto all’esercizio tutte le disposizioni 
conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi comunitari, nazionali o regionali in vigore od emanati 
durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con 
particolare riferimento ai Regolamenti comunali di igiene. 
 

Natura 

La concessione di valorizzazione della “Crociera di San Luca” avviene a’sensi del D.L. 351/2001 art. 3 bis 
convertito dalla L. 410/2001 e ss.mm.ii.  

Decadenza e revoca della concessione 

Il concessionario decade dalla concessione allorché si verifichino le circostanze di seguito indicate: 

1. non avvii il procedimento di acquisizione delle autorizzazioni necessarie ai lavori previsti entro 30 
giorni dall’inizio della concessione; 

2. non esegua le opere previste dall’offerta tecnica nel termine di 12 mesi dall’ottenimento dell’ultima 
delle autorizzazioni necessarie, salvo specifica deroga esplicita da parte dell’Amministrazione; 

3. sospensione dell’attività prevista dalla concessione per un periodo superiore a trenta giorni all’anno, 
che non dipenda da causa di forza maggiore o a cause non imputabili al concessionario; 

4. quando il concessionario sub conceda, anche parzialmente, l’attività o i locali, senza l’autorizzazione 
dell’Amministrazione comunale; 

5. quando il concessionario non provveda al pagamento di tre rate mensili del canone annuo di 
concessione; 

6. in caso di intervenuta perdita da parte del concessionario dei requisiti necessari a contrarre con la 
pubblica amministrazione. 

Al riguardo il Comune, prima di dichiarare la decadenza, fornirà al concessionario specifico preavviso, 
diffidandolo, mediante semplice comunicazione, dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, 
con espresso monito che, in caso contrario, il concessionario si intenderà decaduto. La decadenza della 
concessione fa sorgere il diritto del Comune alla escussione della cauzione definitiva prestata, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno.  
La concessione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione di interesse pubblico originario.  
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Recesso del concessionario 

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, dopo il decorso del primo anno della stessa, con 
preavviso di almeno 12 mesi. Nel caso il soggetto non potrà pretendere dall’Amministrazione alcun 
indennizzo o riconoscimento ad alcun titolo degli investimenti effettuati. 
 

Cauzione definitiva e copertura assicurativa 

Prima della stipula dell’atto di concessione, a garanzia del puntuale rispetto dei termini e delle corrette 
modalità di esecuzione della concessione ed, in particolare, a garanzia del pagamento del canone annuo, il 
concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva pari ad € 100.000,00 (centomila/00). Inoltre, 
l’Amministrazione potrà chiedere la costituzione di idonea cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei 
lavori proposti ed approvati. 

Il Concessionario dovrà costituire polizza assicurativa per la conduzione dell’immobile, di massimale 

unico (per sinistro, persona o cosa) non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00). Tale polizza 
dovrà essere comprensiva della responsabilità civile verso terzi, della responsabilità civile derivante 
dall’esecuzione dell’attività da svolgere nell’immobile affidato in concessione, o comunque da esso 
dipendente o ad esso connesso. La polizza dovrà contenere esplicita causa di rinuncia alla rivalsa nei 
confronti del Comune di Brescia. 

Spese contrattuali 

Il concessionario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore 
(imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed imposte di Registro). 

Controversie 

Per tutte le controversie o vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario, il Foro 
competente è quello di Brescia. 
 

NORME FINALI 

 
 
I partecipanti alla presente procedura con la semplice presentazione della manifestazione di interesse sopra 
citate e quelle del presente avviso consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le 
esigenze procedurali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 
Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l’aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto, 
attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito 
incarichi a ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, rammentando che “I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
Si applicano gli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza e minaccia o con 
doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la procedura, ovvero ne 
allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o 
ad altri data e promessa. 
Ai sensi dell’art.8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che il Responsabile 
del procedimento è il dott. Fulvio Frattini – Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico – Via 
Marconi n.12 – 25128 Brescia – telefono: 030 2978402 /2978413 – fax 0302978781 – e mail: 
patrimonio@comune.brescia.it. 
La durata del procedimento è fissata in 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del bando. 
È vietata la partecipazione alla presente procedura, sia direttamente che per interposta persona, da parte dei 
pubblici amministratori del Comune, ai sensi dell’art.1471 del Codice Civile, e da parte di tutti quei soggetti 
incompatibili indicati nel D.Lgs. 8.4.2013 n. 39. 



22 
 

Il presente bando integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Brescia e pubblicato sul sito internet: 
www.comune.brescia.it alla sezione Bandi e Gare – Selezionando poi Settore Valorizzazione 
Patrimonio Pubblico – dove si potranno visionare altresì eventuali modifiche, precisazioni ed integrazioni.  
 
Brescia, 3.11.2015 
 
          Il responsabile del Settore 
      Valorizzazione Patrimonio Pubblico 

e Responsabile del Procedimento 
dott. Fulvio Frattini 
 
 
 

 
 
Allegati: 
00. fascicolo documentazione tecnico illustrativa, costituito da relazione tecnica e documentazione 

fotografica 
01. documentazione catastale e planimetria 
02. autorizzazione Soprintendenza, linee guida di intervento e relativa approvazione 
03. mod B – manifestazione di interesse 
04. mod B1 
05. mod B1bis 
06. mod C – req. capacità economico finanziaria 
07. dichiarazione composizione societaria 
08. attestato di avvenuto sopralluogo 

 
 


