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Selezione 

dell’operatore 

economico e relativa 

proposta di variante, 

con riconoscimento 

del diritto di 

prelazione 

sull’acquisto dell’area

Approvazione variante urbanistica 

mediante Accordo di Programma

Vendita Area



Dovranno contenere i seguenti

documenti:

� presentazione sottoscritta dal legale

rappresentante

• descrizione del profilo 

PRIMA FASE

VERONA PORTA NUOVA

Team di professionisti 

richiesto 

Presentazione manifestazioni

di interesse 

Valutazione FSSU delle 

manifestazioni di interesse

consegnate entro le ore 13 del 

3.03.2021

� Potranno partecipare operatori in

forma singola e in forma associata.

� L’Operatore dovrà garantire un team

di professionisti costituito almeno da:

• un esperto in pianificazione 

Secondo i seguenti criteri:

� Capacità dell’Operatore di ottenere

l’approvazione della Variante urbanistica e

condurre a termine la conseguente

trasformazione in funzione delle 10 iniziative

Selezione candidati ammessi 

alla seconda fase
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• descrizione del profilo 

dell’operatore

• attività svolta e/o esperienze di 

operazioni riqualificazione urbana  

con dossier per le principali 10 

iniziative immobiliari 

� certificato C.C.I.A.A., comprensivo di

dichiarazione che la società non si trovi

sottoposta in situazione di procedura

concorsuale;

� dichiarazioni attestanti l’assenza di

cause ostative al perfezionamento del

contratto di compravendita (articoli 46,

47 e 76 del DPR 445/2000)

� elenco delle qualifiche e indicazione

dei compiti di ciascuno dei componenti

del team di professionisti

• un esperto in pianificazione 

urbanistica; 

• un esperto in materia di trasporti e 

viabilità, 

• un esperto in materia ambientale, 

• un esperto in materie economiche 

e finanziarie; 

• altri esperti a discrezione 

dell’Operatore, fra cui, a titolo di 

esempio, un legale 

amministrativista, un esperto di 

gestione dei processi partecipativi, 

ecc. 

trasformazione in funzione delle 10 iniziative

elencate nel dossier.

In particolare, saranno valutate:

• dimensioni in mq e mc di SLP sviluppata;

• struttura dell’operazione nel suo

complesso e ruolo dell’Operatore

� Team di Progettisti proposto

Saranno valutate la completezza e

l’integrazione del team di progettazione e

l’esperienza dei singoli professionisti che lo

comporranno con particolare attenzione alle

seguenti componenti riferibili ad ogni

componente del team:

• formazione ed esperienze maturate;

• completezza ed estensione di esperienze

specifiche con riferimento ai 5 principali

interventi ritenuti significativi.



4. Selezione dell’operatore 

economico e riconoscimento 

del diritto di prelazione
� il soggetto selezionato stipula apposito 

contratto con le Società del Gruppo FS 

per l’avvio dell’attività, acquisendo il 

3. Valutazione del Concept
sulla base di:

• grado di comprensione delle 

specificità del sito da parte 

dell’Operatore, 

• pertinenza e rispetto dei contenuti 

della scheda di sintesi 

2. Consegna del Concept

progettuale costituito da:

� un documento che descriva l'approccio 

generale della proposta di variante 

� descrizione della Metodologia ipotizzata 

comprensiva di:

• cronoprogramma, 

1. FSSU invia lettere di invito agli 

operatori selezionati in fase 1

SECONDA FASE

VERONA PORTA NUOVA

Entro 30 giorni dalla ricezione 

della lettera di invito
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per l’avvio dell’attività, acquisendo il 

conseguente diritto di prelazione 

della scheda di sintesi 

• redditività dell’operazione per le 

società del Gruppo FS Italiane 

proprietarie 

• chiarezza e la completezza della 

metodologia proposta, 

• possesso dell’Operatore di capacità 

finanziarie ed economiche idonee ad 

assicurare il perfezionamento 

dell’iniziativa immobiliare (carattere 

preferenziale)

• cronoprogramma, 

• ruoli,

• flussi di processo, 

• modalità di raccolta dati, 

• modalità per consultare e coinvolgere 

gli attori locali e il contesto urbano 

circostanti nella fase di pianificazione 

e implementazione del progetto


