
 

 

Comunicato Stampa 

Abbazia di Mirasole 2.0 

Milano, 5 marzo 2016 – In data odierna la Fondazione Sviluppo Ca’ Granda ha pubblicato il bando 

(vedi www.fondazionesviluppocagranda.it sezione Bandi e Gare) per la locazione dell’Abbazia di 

Mirasole, di proprietà del Policlinico. I candidati dovranno dimostrare di valorizzare l’immobile da 

un punto di vista civile, culturale e religioso; mantenere la fruizione pubblica dell’Abbazia; garantire 

la conservazione e un presidio senza interruzioni. Il bando sarà chiuso il 20 aprile 2016. 

L’aggiudicazione, compatibilmente ai tempi necessari alla commissione valutatrice, è prevista per 

fine maggio. 

In seguito alla disdetta (29 luglio 2015) da parte del Priorato Premostratense del contratto di comodato 

del complesso abbaziale di Mirasole, il Policlinico, con delibera del 18 dicembre 2015, ha affidato il 

percorso di valorizzazione del bene alla F. Sviluppo. Ai soggetti che hanno inviato manifestazioni di 

interesse, la F. Sviluppo ha indirizzato una comunicazione di avviso della pubblicazione del bando. 

Le caratteristiche principali del bando sono: 

- Finalità: valorizzare l’immobile da un punto di vista civile, culturale e religioso; mantenere la 

fruizione pubblica dell’Abbazia; garantirne la conservazione e il presidio senza interruzioni 

- Durata della locazione: 30 anni 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede un punteggio 

massimo di 80 punti per il progetto tecnico e di 20 punti per l’offerta economica 

- Commissione giudicatrice: la valutazione delle offerte sarà svolta da un’apposita commissione 

composta da esperti del settore architettonico, sociale ed economico e nominata successivamente 

alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 

- Termine di presentazione delle offerte: 20 aprile 2016 

Il Progetto Tecnico deve essere articolato in: 

1) Studio di fattibilità tecnico-architettonico composto da: 

Relazione tecnica 

- Principi e strategia dell’intervento architettonico, in cui si dovrà anche dare atto di avere svolto 

un adeguato approfondimento dei caratteri distributivi dell’Abbazia, nonché dei suoi valori 

materiali (finiture, strutture, etc) e immateriali (usi, tradizioni, memoria storica dei luoghi) 

- Descrizione tecnica delle funzioni da insediare 

- 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. 

- Cronoprogramma degli interventi 

- Indicazione analitica e complessiva del costo di intervento, comprensiva di tutti gli oneri 

 

Elaborati grafici 

- Masterplan comprensivo di tutte le aree di pertinenza e di servizio interne ed esterne 

- Suddivisione per lotti di lavori 

 

http://www.fondazionesviluppocagranda.it/


 

Curriculum vitae progettista  

- Curriculum vitae del professionista che predispone lo Studio di fattibilità 

 

2.  Programma di manutenzione volto a garantire il mantenimento dell’efficienza funzionale, della 

sicurezza e del decoro dell’Abbazia nel corso della locazione 

 

3. 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:  

- Descrizione della strategia e degli obiettivi 

- Descrizione gestionale delle funzioni e delle attività da insediare 

- Dettaglio degli investimenti con specificazione della tempistica e delle modalità di 

finanziamento 

 

Simulazione economico-finanziaria:  

- Approccio metodologico 

- Conto economico previsionale 

- Prospetto di flussi di cassa 

- Piano di ammortamento degli investimenti 

 

Esperienza Professionale 

- Elenco delle esperienze maturate relative alle nuove funzioni e attività che si intendono 

insediare, specificando: nome; periodo di svolgimento; descrizione; valore del progetto.  

 

L’Offerta Economica è relativa al canone di locazione annuale. 

 

Mirasole è nata come abbazia 8 secoli fa. Dall’inizio del 1900 è stata sostanzialmente disabitata fino 

al 2013, con l’arrivo del Priorato Premostratense che, per due anni, ha permesso la rinascita del luogo 

da un punto di vista civile, culturale e religioso. Tale fioritura deve continuare.  

 

 

 

 


