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Bando pubblico per l’assegnazione in locazione dell’Immobile, comprensivo degli impianti, di proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico denominato “Abbazia di Mirasole” sito nel comune di Opera. 
 
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito “Fondazione IRCCS”), in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 226 del 18/12/2015 e n. 18 del 25/02/2016, intende procedere all’aggiudicazione e successiva locazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del complesso di sua proprietà denominato “Abbazia di Mirasole” con lo scopo di tutelare e valorizzare l’Immobile e la sua tradizione, mediante l’insediamento di nuove funzioni coerenti, in ogni caso, con i caratteri e con la fruizione pubblica dell’Immobile medesimo. 
La Fondazione IRCCS, con delibera n. 18 del 25/02/2016, ha demandato la Fondazione Sviluppo Ca’ Granda (di seguito “Fondazione Sviluppo”) ad esperire la presente procedura. 
 
 
1. Descrizione dell’immobile oggetto della procedura e delle finalità progettuali 
Oggetto della procedura è la concessione in locazione dell’Immobile, comprensivo degli impianti, denominato “Abbazia di Mirasole”, sito nel comune di Opera, e individuati catastalmente al foglio 2, mappali A, 8 parte, 10, 11 parte, 44, 45, 46, 47 (di seguito “Abbazia” o “Immobile”). 
Il progetto di rifunzionalizzazione deve rispettare e valorizzare l’identità storico-culturale dell’Abbazia quale centro di aggregazione e di risposta ai fabbisogni della comunità e quindi attraverso l’insediamento di funzioni e attività che abbiano una positiva ricaduta sul territorio in termini culturali e civici, cioè solidali.  
Il progetto deve garantire un presidio di guardiania h24, l’utilizzo ottimale di tutti gli spazi disponibili e la fruizione pubblica dell’Abbazia, anche mediante apertura quotidiana per la visita, nel rispetto delle norme del Piano di Governo del Territorio, delle disposizioni della Soprintendenza e del Parco Agricolo Sud Milano.  
La rifunzionalizzazione deve, inoltre, garantire la sostenibilità del progetto, ivi compresi i costi derivanti da manutenzioni straordinarie, ovvero da interventi che debbano essere realizzati – senza oneri per la proprietà – per ottemperare a eventuali sopravvenienze normative. 
 
Inquadramento vincolistico e urbanistico 
L’Abbazia, rientra nell’elenco degli edifici ritenuti d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico posti sotto tutela all’art. 10 del D. lgs 42/2004 attraverso un primo vincolo diretto del 1911 ed un secondo provvedimento del 28.11.1949. 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) predisposto dal Comune di Opera colloca l’Immobile nei Nuclei di Antica Formazione (NAF). Le prescrizioni sono contenute nel capitolo 12 del Piano delle Regole, in particolare agli articoli 70, 71 e 72 dove sono indicate le modalità d’intervento e gli usi consentiti e a cui si rimanda per una trattazione esaustiva della materia. 
Oltre a questi aspetti è doveroso citare anche due stralci del Documento di Piano che, facendo riferimento al PTCP, pone l’Abbazia negli ambiti di sensibilità molto elevata prevedendo «attenzioni specifiche alle 
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prescrizioni degli edifici tutelati da vincolo, demolizioni delle incongruenze architettoniche moderne; le nuove costruzioni, ove ammesse, dovranno conformarsi alle tipologie edilizie esistenti anche morfologicamente. Attenzione alla preservazione del cono ottico dell’abbazia e del filare di ingresso» (Parte 2a - art. 2.3.3). All’art. 3.4.9, inoltre, si legge «recupero o restauro di complessi religiosi, quali l’Abbazia di Mirasole, per interventi di tipo museale, con eventuale apertura al pubblico; recupero di complessi per l’inserimento di comunità religiose o di comunità con fini sociali: anche se spesso i terreni continuano a far parte del complesso rurale, in molti casi si determina una sorta di “privatizzazione” del complesso, delle vie di accesso e dei terreni circostanti, che in qualche modo alterano l’antica percorribilità della campagna». 
 
Oltre alle indicazioni provenienti dagli strumenti urbanistici propri del Comune di Opera, l’attività di progettazione sarà chiamata a confrontarsi anche con organi sovracomunali come il Parco Agricolo Sud Milano (il PASM), il cui perimetro ingloba l’Abbazia. Il PASM è un parco di livello regionale la cui gestione è demandata alla Provincia di Milano, si occupa della salvaguardia e della tutela del territorio unita alla difesa dell’attività agricola che nell’ambito interessato risulta in assoluta prevalenza rispetto ad altre attività produttive. Il PASM governa le attività che avvengono al suo interno attraverso un Piano Territoriale di Coordinamento che fornisce indicazioni chiare circa le modificazioni e il tipo di interventi edilizi che possono avvenire sugli edifici esistenti o da costruire. Anche in questo caso si rimanda ad un’approfondita analisi dei documenti utili alla progettazione resi disponibili online sul sito dell’istituzione (parcosud.cittametropolitana.mi.it). 
 
2. Durata della locazione 
La locazione sarà concessa per una durata di anni 30 al soggetto individuato mediante la presente procedura ad evidenza pubblica. 
 
3. Sublocazione 
Il Conduttore non potrà sublocare l’Abbazia, concedere a qualsivoglia titolo e/o causa in tutto o in parte l’Abbazia o cedere il Contratto a qualsiasi titolo, anche gratuitamente a terzi, senza il preventivo assenso scritto della Fondazione IRCCS. 
 
4. Sopralluogo 
È obbligatorio effettuare un sopralluogo presso l’Immobile che verrà condotto da un tecnico della Fondazione Sviluppo in data 14 e 21 marzo 2016 alle ore 10.30 (eventuali variazioni di data e/o orario saranno tempestivamente comunicate sul sito internet della Fondazione Sviluppo). Sono legittimati ad effettuare il sopralluogo tutti i soggetti che possono formulare un’offerta o i loro delegati. La documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza deve essere prodotta, prima del compimento del sopralluogo, in originale o in copia conforme all’originale. 
Al termine della visita sarà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.  
 
5. Criterio di aggiudicazione 
L’individuazione della migliore offerta avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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6. Soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione alla procedura  
Alla procedura possono partecipare: 

a) tutti gli operatori economici singoli ovvero associati o associandi in Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI); b) i soggetti appartenenti al terzo settore così come definiti nella legge n. 328/2000, tra cui anche Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Scopo (RTS). 
Nella domanda di partecipazione e nel progetto presentato dovrà essere dichiarata la eventuale intenzione di costituirsi in RTS o RTI, specificando i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria tra i singoli soggetti nell’ambito della realizzazione del progetto presentato. È fatto divieto di presentare domanda in più di un raggruppamento temporaneo di scopo o di imprese, ovvero di proporre domanda in forma individuale laddove si sia aderito ad un raggruppamento temporaneo di scopo o di imprese che ha presentato domanda di partecipazione alla presente procedura. 
Per poter partecipare alla procedura i soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Modello A - Domanda di partecipazione alla procedura. 
 
7. Termini e modalità di presentazione delle offerte  
Chiunque voglia partecipare alla procedura per l’aggiudicazione in locazione dell’Immobile in oggetto deve far pervenire un plico, contenente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica ed economica, indirizzato a: 
Fondazione Sviluppo Ca’ Granda c/o Ufficio del protocollo - Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico  Via Francesco Sforza 28, 20122 Milano 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 aprile 2016.  
La presentazione del plico potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (tra cui servizio postale, agenzia autorizzata, consegna a mano), purché pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. La Fondazione Sviluppo e la Fondazione IRCCS sono espressamente sollevate da ogni responsabilità in ordine a ritardi o disguidi con i vettori o comunque nel caso di consegna dell'offerta - in qualsiasi modo effettuata - presso un ufficio diverso, ovvero da qualsiasi disguido o inconveniente insorto nella fase di invio e/o consegna del plico medesimo. 
Non verranno ammesse le offerte pervenute, per qualsiasi causa, oltre la predetta scadenza o con modalità diverse da quelle suindicate. 
Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: «Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in locazione dell’Immobile denominato “Abbazia di Mirasole”».  
Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste, a loro volta chiuse e controfirmate, riportanti all'esterno rispettivamente la dicitura: 
“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
“BUSTA B - OFFERTA TECNICA”  
“BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” 
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Le buste a loro volta dovranno rispettivamente contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata, redatta esclusivamente in lingua italiana.  
Le offerte tecniche e/o economiche espresse in modo indeterminato, recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente, non saranno ritenute valide. 
 
Busta A) Documentazione Amministrativa 
A1) Domanda di partecipazione alla procedura. 
A2) Attestazione dell’avvenuto versamento della cauzione provvisoria, da rendersi mediante ricevuta dell’avvenuto bonifico bancario in favore del conto corrente intestato alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (IBAN IT96I0504801669000000038863) con espressa indicazione del codice riferimento operazione (C.R.O.), pari a € 10.000,00 (euro diecimila). 
A3) Bilancio riferito a ciascuno degli ultimi tre anni di attività, di ogni soggetto partecipante. 
La domanda si intende irrevocabile per un termine non inferiore a 180 giorni a partire dalla data prevista dal presente bando per la presentazione delle offerte. 
 
Busta B) Offerta Tecnica 
B1) Studio di fattibilità tecnico-architettonico composto da: 
Relazione Tecnica 
a) Principi e strategia dell’intervento architettonico, in cui si dovrà anche dare atto di avere svolto un adeguato approfondimento dei caratteri distributivi propri dell’Abbazia, nonché dei suoi valori materiali (finiture, strutture, etc) e immateriali (usi, tradizioni, memoria storica dei luoghi). b) Descrizione tecnica delle funzioni da insediare. c) Metodologie operative degli interventi previsti (compresi quelli di eventuale modifica delle reti tecnologiche ed impiantistiche) con indicazione dei criteri, delle tecniche e dei materiali previsti. d) Cronoprogramma degli interventi. e) Indicazione analitica e complessiva del costo di intervento, comprensiva di tutti gli oneri derivanti e generati. 
La Relazione Tecnica, a pena di esclusione, dovrà avere lunghezza non superiore a 10 facciate (escluse tavole, immagini, figure, etc, da inserite a chiusura del documento). Non saranno computate nel numero massimo di facciate quelle relative al Cronoprogramma e all’Indicazione dei costi (lettere d-e). 
 
Elaborati Grafici 
f) Masterplan comprensivo di tutte le aree di pertinenza e di servizio interne ed esterne. g) Suddivisione per lotti di lavori. 
 
Curriculum Vitae Progettista  
h) Curriculum vitae del professionista che predispone lo Studio di fattibilità. 
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B2) Programma di manutenzione volto a garantire il mantenimento dell’efficienza funzionale, della sicurezza e del decoro dell’Abbazia nel corso della locazione.  B3) Business Plan recante indicazione delle funzioni e delle attività che si intendono svolgere e le relative modalità di gestione, completo di un piano economico-finanziario, che recepisca e sia coerente con le indicazioni contenute nello Studio di fattibilità. Il Business Plan deve includere: 
 
Piano strategico 
a) Descrizione della strategia e degli obiettivi. b) Descrizione gestionale delle funzioni e delle attività da insediare. c) Dettaglio degli investimenti con specificazione della tempistica e delle modalità di finanziamento. 
Il Piano Strategico, a pena di esclusione, dovrà avere lunghezza non superiore a 10 facciate (esclusi grafici, immagini, figure, etc, da inserite a chiusura del documento). Non saranno computate nel numero massimo di facciate quelle relative al Dettaglio degli investimenti (lettera c). 
 
Simulazione Economico-Finanziaria 
d) Approccio metodologico. e) Conto economico previsionale (non deve includere riferimenti al canone di locazione) f) Prospetto di flussi di cassa (non deve includere riferimenti al canone di locazione) g) Piano di ammortamento degli investimenti.  
In tale simulazione, che deve essere estesa all’intero periodo di locazione, tutte le funzioni generatrici di reddito dovranno essere adeguatamente illustrate.  
La Simulazione Economico-Finanziaria, a pena esclusione, non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l’offerta economica del concorrente inerente il canone di locazione. 
 
Esperienza Professionale 
h) Elenco delle esperienze maturate dal concorrente relative alle nuove funzioni e attività che si intendono insediare, specificando: nome; periodo di svolgimento; descrizione (max 500 caratteri); valore economico.  
 
Oltre a quanto previsto nei punti che precedono potranno essere aggiunti disegni, documentazione tecnica, fotomontaggi o altra documentazione che, a discrezione del concorrente, siano reputati necessari o utili ai fini della esatta comprensione e valutazione della proposta. 
Qualsiasi documentazione presentata dal concorrente non verrà restituita e si intenderà acquista dalla Fondazione Sviluppo senza pretese di risarcimenti, indennizzi o rimborsi di qualsiasi specie e genere. 
Salvo diversa indicazione scritta nell’offerta, la Fondazione Sviluppo potrà procedere alla pubblicazione del materiale ricevuto, senza pretese di corrispettivi per il concorrente. 
  



 

 6   

Busta C) Offerta Economica 
C1) Dichiarazione indicante il canone annuo (IVA esclusa) che il concorrente si impegna a versare in un’unica soluzione in via anticipata alla Fondazione IRCCS, espresso in cifre e in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di discordanza tra i valori in cifra e quelli in lettere sarà considerato valido il prezzo più vantaggioso, a norma dell’art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924. L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile per esteso. Non sono ammesse le offerte condizionate. 
 
8. Criteri di assegnazione dei punteggi  
La Commissione giudicatrice compilerà la graduatoria delle proposte pervenute tenendo conto dei parametri di valutazione di seguito riportati, articolati su un punteggio massimo di 100 punti, di cui 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica. 
 
A. Calcolo del punteggio tecnico 
La Commissione esprimerà il proprio livello di soddisfacimento assegnando un valore per ciascuno dei parametri qualitativi di seguito indicati insieme ai relativi valori massimi attribuibili: 
a) Studio di fattibilità   max punti 15 b) Programma di manutenzione max punti 15 c) Business Plan   max punti 50 
Per ciascuno dei parametri qualitativi sopra indicati, la Commissione esprimerà un giudizio secondo la seguente graduazione di valore: 
- Giudizio eccellente:  coefficiente 1,00 - Giudizio buono:   coefficiente 0,75 - Giudizio discreto:   coefficiente 0,50 - Giudizio sufficiente:  coefficiente 0,25 - Giudizio insufficiente:  coefficiente 0,00 
Il punteggio assegnato ad ogni parametro qualitativo sarà calcolato moltiplicando il fattore ponderale associato a ciascun parametro di valutazione per il coefficiente legato al giudizio espresso dalla Commissione. 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri qualitativi. Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell’offerta tecnica. Non saranno ammessi al proseguo della procedura quelle offerte che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 45 punti.  
B. Calcolo del punteggio economico 
Il punteggio si calcolerà attribuendo il massimo del punteggio all’offerta migliore e a tutte le altre un punteggio inferiore proporzionalmente, secondo la seguente formula (P i = O i / O mig x P max), dove: 

 P (i) è il punteggio economico del singolo partecipante 
 O (mig) è l’offerta migliore tra quelle pervenute 
 O (i) è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 
 P (max) è il punteggio economico massimo  
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 C. Calcolo del punteggio totale e aggiudicazione provvisoria 
L’aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che, sommati i punteggi assegnati, avrà ottenuto quello più alto. 
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche qualora venga presentata una sola offerta valida, purché congrua e vantaggiosa.  
 
9. Svolgimento della procedura 
La valutazione della documentazione di gara e delle offerte verrà compiuta da una Commissione giudicatrice, nominata da Fondazione Sviluppo successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
L’apertura delle buste si svolgerà in prima seduta pubblica entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in via Francesco Sforza 28, Milano.  
La convocazione delle sedute pubbliche avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione Sviluppo con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.  
Nella prima seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito, verificherà la rispondenza formale dei medesimi alle prescrizioni del presente bando e la completezza della documentazione richiesta, dichiarando le ammissioni e le eventuali esclusioni. In relazione ai soggetti ammessi dopo l’apertura e verifica della busta A) si provvederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta B) e alla verifica della completezza della documentazione presentata, dichiarando le eventuali esclusioni.  
La Commissione giudicatrice procederà, quindi, in successiva seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche ammesse e all’attribuzione dei relativi punteggi. Qualora dall’esame di quanto contenuto nei plichi inviati emergessero necessità di chiarimenti o precisazioni, sarà facoltà della Commissione richiedere detti chiarimenti e precisazioni ai soggetti interessati ed aggiornarsi eventualmente ad altra seduta. 
In ulteriore seduta pubblica in data da stabilirsi, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti ammessi, dichiarerà le eventuali esclusioni e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all’assegnazione dei relativi punteggi e all’aggiudicazione provvisoria del contratto in favore del concorrente che abbia presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa. 
In caso di offerte riportanti un uguale punteggio totale, sarà preferita l’offerta con il miglior punteggio in termini di qualità del Business Plan. In caso di ulteriore parità, sarà preferita l’offerta con il miglior punteggio riportato in relazione allo Studio di Fattibilità. In caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Esaurita tale fase, la Commissione giudicatrice verbalizzerà la graduatoria che verrà trasmessa alla Fondazione IRCCS ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.  
Fino al momento della predetta trasmissione, la Fondazione Sviluppo si riserva di effettuare i controlli e le verifiche sulle autocertificazioni in ogni momento della procedura. L’accertamento di false dichiarazioni comporterà l’esclusione dalla procedura, la decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.  
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A seguito della verifica della documentazione presentata, ove il possesso dei requisiti di partecipazione e l’insussistenza di cause ostative risultino accertati, la Fondazione IRCCS procederà all’aggiudicazione definitiva del contratto di locazione. 
La Fondazione IRCCS si riserva di effettuare i predetti controlli anche successivamente all’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto. L’accertamento di false dichiarazioni comporterà l’esclusione dalla procedura, la decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.  
La Fondazione IRCCS si riserva di poter procedere in ogni momento alla non aggiudicazione del presente bando, senza che per questo l’offerente o aggiudicatario provvisorio possa vantare diritto ad alcun indennizzo o altro corrispettivo. 
 
10. Pubblicità 
Dell’avvenuta aggiudicazione definitiva del contratto di locazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione Sviluppo e della Fondazione IRCCS. All’aggiudicatario, inoltre, verrà data comunicazione da Fondazione IRCCS, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mani, contenente gli estremi dell’atto di aggiudicazione definitiva, l’invito a costituire cauzione definitiva, contrarre le polizze assicurative, a versare il rimborso spese nonché l’ulteriore invito a stipulare il contratto entro il termine specificato all’art. 14 del presente bando.  
 
11. Cauzione definitiva 
Al momento della stipula del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni previste, l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva di € 50.000,00 (euro cinquantamila), che resterà vincolata per tutta la durata del contratto, mediante una delle seguenti modalità: 
- bonifico bancario (intestazione: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - IBAN IT96I0504801669000000038863); - fideiussione bancaria (intestazione: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico) 
Nel caso di fideiussione bancaria, la stessa dovrà: essere rilasciata da primario istituto di credito italiano; scadere un anno dopo la scadenza del contratto; poter essere riscossa entro 15 giorni a semplice richiesta della Fondazione IRCCS, rimossa ogni eccezione, e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
Qualora l’aggiudicatario si rifiuti di prestare la cauzione definitiva, la Fondazione IRCCS, senza bisogno di messa in mora, lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e richiederà il risarcimento per le eventuali maggiori spese e per gli eventuali danni patiti.  
La Fondazione IRCCS si riserva di prendere in considerazione il concorrente che abbia presentato la seconda migliore offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria, salvo diverse destinazioni dell’Immobile per sue esigenze. 
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12. Assicurazioni  
Al momento della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:  
a) Polizza RCT/O atta a garantire l’attività svolta della parte conduttrice, con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni) estesa alla responsabilità civile del fabbricato sempre con massimale di € 3.000.000,00 (euro tremilioni) e con assicurato addizionale la Fondazione IRCCS. b) Polizza Incendio (in nome e per conto) con garanzia “Fabbricato” con massimale non inferiore a € 5.500.000,00 (euro cinquemilionicinquecentomila); copertura per il relativo “Contenuto” installazioni, i mobili e le merci (massimale adeguato al valore di rimpiazzo); garanzia “Ricorso terzi” con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni). La polizza dovrà prevede oltre alle garanzie “Incendio base” (es.: esplosione, fulmine, scoppio urto veicoli, fenomeno elettrico, danni d’acqua condotta), anche i c.d. “Eventi speciali” (es.: eventi atmosferici, eventi sociopolitici) ed “Eventi catastrofali” (inondazione, alluvione ed allagamento). 
Entrambe le polizze dovranno prevedere la rinuncia alla rivalsa della Società assicuratrice nei confronti della Fondazione IRCCS, fatto salvo il caso di dolo. 
Tali polizze dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicurativa ed i relativi testi dovranno essere approvati dalla Fondazione IRCCS. 
L’aggiudicatario si impegna e si obbliga a mantenere attive predette polizze per tutta la durata del contratto impegnandosi a trasmettere annualmente alla Fondazione IRCCS copia delle quietanze relative al pagamento dei premi assicurativi a comprova del rinnovo. 
Qualora l’aggiudicatario si rifiuti di presentare le polizze assicurative, la Fondazione IRCCS, senza bisogno di messa in mora, lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e richiederà il risarcimento per le eventuali maggiori spese e per gli eventuali danni patiti.  
La Fondazione IRCCS si riserva di prendere in considerazione il concorrente che abbia presentato la seconda migliore offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria, salvo diverse destinazioni dell’Immobile per sue esigenze. 
 
13. Rimborso spese 
L’aggiudicatario dovrà aver già corrisposto alla Fondazione IRCCS, al momento della stipula della Convenzione, la somma di € 10.000,00 (euro diecimila) oltre IVA a titolo di contributo spese per la presenta procedura, mediante bonifico bancario (intestazione: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - IBAN IT96I0504801669000000038863). 
Si precisa che il versamento della predetta somma costituisce condizione necessaria per la stipulazione del contratto. 
 
14. Stipulazione del contratto 
L'aggiudicazione definitiva non equivarrà alla locazione e non terrà luogo ad essa. 
La locazione all’aggiudicatario definitivo sarà regolamentata da apposito contratto, del quale si riportano di seguito le principali condizioni e termini: 

a) L’Immobile sarà dato in locazione a corpo e non a misura. Pertanto, non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento né a diminuzione del corrispettivo, per qualunque errore nella 
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descrizione dell’Abbazia e nell’indicazione delle superfici nel presente Bando, dovendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel loro complesso dal Conduttore.  
b) Il Conduttore, avendo preso visione dell’Abbazia e presentato domanda di partecipazione al Bando, accetterà l’Immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e ne riconoscerà l’idoneità all’uso previsto, con rinuncia a proporre eccezioni alla Fondazione IRCCS in ordine ad esso. 
c) La mancata esecuzione di quanto previsto nell’offerta tecnica e/o il grave inadempimento degli obblighi contrattuali comporterà, senza necessità di preavviso, l’anticipata risoluzione del contratto e l’escussione della cauzione definitiva, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, senza che il Conduttore possa avanzare diritti o pretese di sorta in ordine agli eventuali interventi e/o investimenti già effettuati.  
d) In deroga agli articoli 1576 e 1609 c.c. sia le opere di manutenzione ordinaria, ivi comprese quelle dovute ad adeguare e/o mantenere l’Immobile per l’uso contrattuale pattuito e/o agli adeguamenti normativi, nonché, quelle di manutenzione straordinaria inerenti all’Abbazia saranno a carico della Conduttore. 
e) Il Conduttore, a fronte di richiesta scritta con allegato il relativo progetto e previo assenso scritto della Fondazione IRCCS, potrà apportare, sotto la propria responsabilità e con oneri e spese integralmente a proprio carico, modifiche, migliorie ed addizioni all’Abbazia, integrative a quanto previsto nell’offerta tecnica, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari.  
f) La direzione dei lavori verrà assunta da tecnico di fiducia del Conduttore che rilascerà, al termine di lavori, certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate - che attesti la rispondenza di quanto realizzato con quanto progettato e approvato dalla Fondazione IRCCS; l'esecuzione delle opere corretta ed a regola d’arte; il rispetto delle strutture esistenti - corredato di copia delle certificazioni di conformità degli impianti, dei materiali impiegati e della loro conformità alle normative vigenti anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
g) Tutte le opere saranno eseguite dal Conduttore nel rispetto della normativa vigente, esentando comunque la Fondazione IRCCS da ogni responsabilità. I rapporti con le ditte esecutrici saranno tenuti esclusivamente dal Conduttore che solo risponde nei loro confronti a qualsiasi titolo, rimanendo del tutto estranea la Fondazione IRCCS. 
h) Tutte gli interventi di realizzazione di opere, incuse quelle previste nell’offerta tecnica, dovranno essere preventivamente autorizzati con specifico atto da parte della Fondazione IRCCS. 
i) Alla scadenza del contratto, l’Immobile, con tutte le opere di modifica, miglioria ed addizione eseguite, dovrà essere riconsegnato nel pieno possesso della Fondazione IRCCS, senza alcun onere ed obbligo d’indennità ovvero rimborso alcuno a carico di quest’ultima. In ogni caso, tutte le predette opere s’intenderanno acquisite alla Fondazione IRCCS, la quale si riserva però la facoltà di chiedere a suo insindacabile giudizio al Conduttore la rimessa in pristino, di tutto o parte dell’Abbazia, nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d’uso, ivi compresi eventuali obblighi di bonifica. 
j) Tutti i permessi, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza e gli altri titoli legittimanti, di qualunque natura occorrenti per l'esercizio delle attività connesse, compresa la realizzazione dei lavori, dovranno essere acquisiti dal Conduttore a proprio onere e rischio. 
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k) Resteranno a carico del Conduttore gli eventuali oneri accessori ivi comprese le tasse e i tributi afferenti l’attività svolta nell’Abbazia nonché afferenti l’Immobile (a titolo esemplificativo IMU, TASI, etc.), con impegno a rimborsare alla Fondazione IRCCS quanto dalla stessa eventualmente anticipato, entro 30 giorni dalla relativa richiesta. 
l) La Fondazione IRCCS, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, potrà svolgere per mezzo di suoi incaricati attività di verifica della corretta esecuzione da parte del Conduttore degli adempimenti contrattuali assunti, con accesso all’Abbazia in qualsiasi momento anche senza preavviso.  
m) Il Conduttore si impegnerà a garantire che i beni mobili di pregio storico artistico, nonché quelli presenti nella Chiesa e in particolare il quadro raffigurante la Natività di autore ignoto, saranno protetti da furti e danni con sistemi di sicurezza adeguati. 
n) Il Conduttore si impegnerà ad esonerare e a tenere indenne la Fondazione IRCCS da qualsiasi responsabilità patrimoniale e non patrimoniale, oltre che civile, penale, amministrativa e fiscale conseguente e comunque connessa all’attività svolta nell’Abbazia, per qualsiasi danno e/o pregiudizio che potesse provenirle da fatto di terzi. Resta espressamente inteso che nessuna responsabilità potrà far carico alla Fondazione IRCCS (per furti, incendi o altro) in ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà del Conduttore immessi nell’Abbazia e in genere in ordine a qualsiasi pregiudizio che il Conduttore dovesse risentire in conseguenza della predetta situazione. 
o) Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, il Conduttore dichiarerà di rinunziare a tutti i ricorsi e/o rivalse contro la Fondazione IRCCS per tutti i danni ivi inclusi il lucro cessante e in particolare nei seguenti casi: (a) in caso di danni per incendio, furto, perdite d’acqua, umidità o di altre circostanze che colpiscono i beni della Conduttore o quelli dalla stessa installati, (b) in caso di furto o altre azioni delittuose commesse nell’Abbazia, per i quali la Fondazione IRCCS non si assume obbligo di sorveglianza, (c) in caso di distruzione totale o parziale dell’Abbazia, anche se causata da eventi calamitosi come terremoti e trombe d’aria.  
p) Il Conduttore non può assumere impegni che comportino vincoli e/o limitazioni a carico della Fondazione IRCCS successivi alla scadenza del contratto. 
q) Il canone annuo di locazione sarà aggiornato in aumento di anno in anno – senza necessità di apposita richiesta della Fondazione IRCCS – in misura pari al 100% delle variazioni percentuali del costo della vita accertate e pubblicate dall’ISTAT, relative all’ultimo anno anteriore a ciascun aggiornamento. 
r) Il Conduttore si impegnerà all’esecuzione a propria cura e spese, con rinuncia a qualsivoglia indennità e o rimborso di tutti gli aggiornamenti catastali dei terreni e dei fabbricati dell’Immobile, nei termini previsti e con le modalità previste dalle vigenti o emanande norme di legge o dalle competenti autorità. 
s) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la locazione, inclusa la tassa di registro, sono a integrale carico del Conduttore. 

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro e non oltre il 4/7/2016. 
Qualora, senza addurre giustificati motivi, non si renda disponibile alla stipula del contratto entro il predetto termine, la Fondazione IRCCS, senza bisogno di messa in mora, lo dichiarerà decaduto, la Fondazione IRCCS incamererà la cauzione provvisoria e richiederà il risarcimento per le eventuali maggiori spese e per gli eventuali danni patiti.  
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15. Informazioni documentali  
Le informazioni documentali relative all’Immobile sono contenute negli allegati “Inquadramento storico e urbanistico” e “Tavole stato di fatto”. 
 
16. Disposizioni finali 
La documentazione raccolta ai sensi del d. lgs. 196/2003, sarà trattata esclusivamente nell’ambito e per le finalità del presente bando. 
Le richieste di chiarimenti e/o informazioni verranno prese in considerazione purché indirizzate a segreteria@fondazionesviluppocagranda.it, entro il 15° giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte. Le risposte agli eventuali quesiti verranno pubblicate almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sito internet della Fondazione Sviluppo. 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Fondazione Sviluppo.  
 
Milano, 5/03/2016 
 

 Il Direttore generale 
Dott. Achille lanzarini 
   (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
 Modello A - Domanda di partecipazione alla procedura 
 Modello B - Offerta Economica 
 Inquadramento storico e urbanistico 
 Tavole stato di fatto (1-7)  


