
FASC.4.3.5/11/2010

AVVISO D’ASTA IMMOBILIARE
Con determinazione dirigenziale  n.  1457/2012  P.G.110602 del  06/07/2012  del  Settore

Bilancio,  Provveditorato  e  Patrimonio  è  indetta  l’asta  pubblica  per  la  vendita  del  EX

OSPEDALE DEGLI INNOCENTI (DETTO DEI BASTARDINI), SI TO IN BOLOGNA, VIA

MASSIMO D’AZEGLIO N.41  con il  sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con il

prezzo  a  base  d’asta,  ai  sensi  dell’art.  73 -  lettera  c)  e  dell’art.  76,  primo e secondo

comma,  del  R.D.  23.5.1924  n.  827,  come  previsto  all’art.  5  del  Regolamento  per

l’alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Bologna

- Prezzo base d’asta ............................... ...€    12.550.000,00

- Deposito cauzionale (10%).. ...................€      1.255.000,00

L’asta  è  fissata  per  il  giorno  12  settembre  2012  alle  ore  11.30  nella  sede

dell’Amministrazione Provinciale di Bologna, Via Zamboni 13.

Il bene oggetto della vendita potrà essere visionato, alla presenza di tecnici del Servizio

Patrimonio,  recandosi  sul  posto  previo  appuntamento  telefonando  al  numero

051/659.9273-8341.

La vendita è soggetta ad imposta di registro

SETTORE BILANCIO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO – SERVIZIO PATRIMONIO

Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna - tel. 051 6598111 - Fax 051 6598555 – patrimonio@provincia.bologna.it

www.provincia.bologna.it

Pagina 1 di 8



DESCRIZIONE IMMOBILIARE

L’asta  immobiliare riguarda il complesso di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, denominato
Ex Ospedale degli Innocenti (detto dei Bastardini) sito in Bologna, Via Massimo D’Azeglio n.41. 
Tale complesso immobiliare si colloca all’interno del settore sud-occidentale di Bologna, a ridosso
della “Cerchia del Mille”, poco oltre il limite della zona pedonale del centro storico della città, in un
ambito  urbano  di  pregio  ad  elevata  densità  edilizia  che  si  caratterizza  per  la  presenza  di
emergenze e di edifici dal riconosciuto interesse storico ed artistico. In particolare la zona in cui
sorge l’immobile mostra una vocazione prevalentemente residenziale integrata alla presenza di
qualificati studi professionali.
Il complesso “dei Bastardini” si caratterizza per il pregevole valore storico artistico degli spazi e
degli elementi architettonici che lo compongono. Nello specifico esso si compone di quattro corpi di
fabbrica  che  si  elevano  per  tre  piani  fuori  terra  ed  uno  seminterrato,  in  una  disposizione  a
quadrilatero che definisce e racchiude un’ampia corte storica.
Il complesso è stato in tempi recenti oggetto di un esteso intervento di restauro conservativo e di
recupero funzionale che ha consentito la sistemazione al grezzo di tutti  i  locali  (che dovranno
pertanto  essere  completati  a  livello  impiantistico  e  di  finiture)  ottenendo  la  significativa
riqualificazione di un comparto urbano tra i più pregevoli nel centro storico di Bologna.

Progetto di Restauro e Recupero Funzionale del Comp lesso Immobiliare.

Il complesso immobiliare è stato oggetto di un esteso intervento di restauro conservativo e recupero
funzionale  finanziato  dalla  Provincia  di  Bologna,  realizzato  da  ACER  (Azienda  Casa  Emilia
Romagna)  e  autorizzato  dal  Comune  di  Bologna  mediante  permesso  di  costruire  P.G.
161982/2004. Il progetto iniziale ha subito una serie di varianti, tutte regolarmente autorizzate, fino
alla presentazione della versione ultima avvenuta nel settembre 2010. 
Gli interventi edilizi eseguiti sono stati prevalentemente finalizzati al: 
− consolidamento delle fondazioni, delle strutture in elevazione e di quelle orizzontali; 
− restauro scientifico dell'apparato decorativo;
− inserimento  o  predisposizione  degli  elementi  tecnologici  indispensabili,  quali  collegamenti

verticali meccanizzati ed impiantistica specializzata;
− adeguamento igienico funzionale degli spazi della residenza.
Dal punto di vista funzionale invece:
− il piano interrato dell’edificio è stato destinato prioritariamente a servizi per la ristorazione oltre a

locali cantina e deposito a servizio delle unità immobiliari residenziali e direzionali;
− il piano terra è stato destinato principalmente ad attività commerciali (sono presenti anche 2

unità residenziali), con superfici nette di vendita variabili tra 47 mq e 172 mq, con relativi servizi
e con accesso principale attraverso il portico su via D’Azeglio e carrabile pedonale da via San
Procolo;

− il piano ammezzato sarà interamente occupato da uffici;
− al primo piano, la gran parte degli spazi è stata destinata ad uffici, ad eccezione dell’area nord

ovest dell’immobile occupata da unità residenziali;
− al secondo piano i locali sono destinati per funzioni residenziali.
Il  complesso immobiliare  comprende quindi  16 unità immobiliari  abitative,  distribuite  tra i  piani
terra, primo e secondo.
Il  progetto  di  recupero  ha  previsto  anche  l’esecuzione  degli  impianti,  realizzati  quasi
completamente per gli alloggi e le parti comuni degli stessi, invece predisposti solo in parte per
tutte le altre unità immobiliari.
Si riporta di seguito il calcolo della Superficie Lorda Vendibile (SLV) del complesso immobiliare che
si è ritenuta di assumere come coincidente alla superficie catastale così come definita dal D.P.R.
138/1998 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe
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d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie) e
pertanto determinata a partire dalla misurazione delle  superfici  lorde (principali  ed accessorie),
ricavate mediante misurazione cad dalle piante catastali, computate nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dallo stesso D.P.R. 138/1998.

COMPLESSO EX BASTARDINI SLV mq
INTERRATO Residenziale 39

Direzionale 61
Ristorante 969
Altri locali 67

Tot. 1.136
PIANO TERRA Residenziale 108

Ristorante 76
Commerciale 1.131
Altri locali 87
Pertinenze 165

Tot. 1.567
PIANO AMMEZZATO Residenziale 150

Direzionale 393
Altri locali 13

Tot. 556
PIANO 1° Residenziale 309

Direzionale 1.326
Altri locali 54

Tot. 1.689
PIANO 2° Residenziale 309

Direzionale 215
Altri locali 14

Tot. 538
TOTALE mq 5.487

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione storica, descrittiva del progetto di recupero, e alla
documentazione  fotografica  (allegato  A );  alle  planimetrie  e  alle  sezioni  dello  stato  di  fatto
(allegato B).

PROVENIENZA

Il fabbricato appartiene alla Provincia di Bologna in forza della Legge 11/12/1939 n.2174, con la
quale  il  patrimonio  dell’Ospizio  degli  Esposti  di  Bologna  è  stato  devoluto  alla  Provincia.
Attualmente fa parte del patrimonio disponibile della Provincia di Bologna.

VINCOLI  PER  INTERESSE  STORICO  ARTISTICO  AI  SENSI  DE L  CODICE  DEI  BENI
CULTURALI (D.LGS.42/2004)

Il complesso immobiliare suddetto è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli art.12-13-
15 del  D.  Lgs.  42/2004 con Decreto del  Ministero  per  i  Beni  e le  Attività  Culturali,  Direzione
Regionale per i Beni Culturali  e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, del 10/11/2006, notificato il
14/11/2006, Prot.  n.1473:  in  tale decreto si  segnala l’elevato rischio archeologico dell’area.  In
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seguito  l’Amministrazione  Provinciale  ha  richiesto  ed  ottenuta  l’autorizzazione  alla  vendita  del
complesso immobiliare da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tramite atto n. 1852
del  17/03/2009  della  Direzione  Regionale  dell’Emilia  Romagna  ex  art.  56  e  segg.  del  D.lgs.
42/2004. (allegato C)
Si precisa che, ai sensi dell’art.60 s.s. del D.Lgs.42/04, il trasferimento in proprietà dell’immobile
sarà  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  rappresentata  dalla  facoltà  di  acquisto  in  via  di
prelazione del bene alienato, riservata all’Ente competente (Ministero dei Beni Culturali, Regione e
gli altri  enti pubblici  territoriali  interessati),  che può esercitarla  entro il  termine di 60 (sessanta)
giorni dalla denuncia di trasferimento, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

DESCRIZIONE CATASTALE
Il  progetto  di  recupero  già  attuato  ha  previsto  la  consegna  al  grezzo  dei  locali  interni  ed  il
completamento  di  tutti  gli  spazi  esterni,  ragion  per  cui  si  è  provveduto  ad un aggiornamento
catastale in categoria F3 ossia “unità in corso di costruzione”.  Il  complesso immobiliare quindi
attualmente è identificato al  Nuovo Catasto Terreni  del Comune di  Bologna dal  Foglio  n.  201
mappale n.121 dal sub 59 al sub 102.
Si riportano in allegato le visure catastali   (allegato D1)   e le planimetrie catastali   (allegato D2)  

DESCRIZIONE URBANISTICA E INTERVENTI EDILIZI AMMESS I
Il  PSC include  il  complesso  dell’ex Ospedale  dei  Bastardini  all’interno  dell’Ambito  storico,  in
particolare nella parte di città individuata come Nucleo di antica formazione, disciplinato dall’art. 27
del Quadro Normativo.
Il  RUE,  nel  riconoscere  l’interesse  storico-artistico  dell’edificio  (tutelato  ai  sensi  del  D.lgs.  n.
42/2004) individua, con le disposizioni dell’art  60, gli interventi ammessi e le destinazioni d’uso
compatibili  negli Ambiti storici e, nel caso specifico, all’interno del Nucleo di antica formazione.
(allegato E).

IMPEGNI  DELL’AGGIUDICATARIO  RISPETTO  ALLA  PRESA  D’A TTO  INTERVENTI  GIA’
ESEGUITI E PRESA IN CARICO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI RECUPERO

Il Comune di Bologna, con il citato permesso di costruire P.G. 161982/2004 e successive varianti,
ha  autorizzato  il  progetto  definitivo,  concordato  con la  Soprintendenza  per  i  Beni  e  le  Attività
Culturali, finalizzato al restauro e recupero funzionale dell’intero complesso. L’intervento appaltato
da  ACER  si  è  concluso  nella  primavera  2010,  con  la  consegna  “al  grezzo”  degli  ambienti.
L’aggiudicatario  si  farà carico del  completamento degli  interventi  previsti  nel  progetto definitivo
approvato,  e  svilupperà  il  livello  di  progettazione  esecutivo  mancante,  sempre  dopo  aver
conseguito le autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

L’immobile viene alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
attualmente, con le relative accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli
imposti dalle vigenti leggi e diritti di qualsiasi sorta, come visto e piaciuto all’acquirente, il quale,
con la semplice presentazione della domanda di partecipazione all’asta, ne accetta integralmente
lo stato. La Provincia venditrice ne garantisce la legittima proprietà.

• Le offerte, a pena di esclusione,  dovranno essere presentate nel  modo seguente:  in  busta
sigillata  così  da  assicurarne  la  segretezza,  in  modo  che  pervengano  all’Amministrazione
Provinciale - Ufficio Archivio e Protocollo Generale – Via Zamboni 13 40126 Bologna entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 11 settembre /2012 . Oltre tale termine le offerte non possono
più essere ritirate e non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive.
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• Il termine sopraindicato è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione plichi che,
per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti entro l’ora e il giorno fissati ed in proposito non
saranno ammessi reclami di sorta. E’ ininfluente la data di spedizione. La Provincia declina sin
da  ora  ogni  responsabilità  relativa  a  disguidi  postali  o  di  qualunque  altra  natura  che
impediscano il  recapito  della  suddetta  documentazione  entro  il  termine indicato,  pertanto il
rischio per la mancata consegna del plico entro il termine perentorio fissato rimane a completo
carico del concorrente. 

• Il plico di cui sopra, per mera esigenza di protocollazione, dovrà essere completato anche dal
cognome e nome e dall’indirizzo del mittente e, ove è segnato l’indirizzo, dovrà essere apposta
la  seguente  dicitura:  “Offerta  per  l’acquisto dell’ex  Ospedale  degli  Innoc enti  (detto  dei
Bastardini) in comune di Bologna” .

• Tale plico dovrà contenere, a pena di esclusione, ulteriori due buste distinte, chiuse e sigillate,
anche queste con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne la segretezza, controfirmate sui
lembi di chiusura e contrassegnate rispettivamente con la seguente dicitura:

• Busta A,  documentazione amministrativa 
• Busta B, offerta economica  

Contenuti delle buste:

Busta A, “documentazione amministrativa”,  pena esclusione dalla gara, dovrà contenere:

1. una  dichiarazione ,  resa  ai  sensi  del  DPR  445/2000  e  ss.mm.  sottoscritta  con  firma
autografa, leggibile e per esteso, dell’offerente o del legale rappresentante, con allegata
copia fotostatica fronte-retro del documento di identità in corso di validità, attestante:

a. di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso d’asta;
b. di  aver  vagliato  tutte  le  circostanze  generali  e  speciali  che  possono  influire

sull’offerta,  ivi  compresi  lo  stato  degli  immobili,  tutti  gli  atti  concernenti  la  loro
consistenza e la destinazione urbanistica-edilizia;

c. l’assenza  di  cause  che  comportano  incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione  

La dichiarazione potrà essere redatta secondo il modello allegato (Allegato F)  al presente
avviso.
L'Amministrazione fa espressa riserva di  accertamento del  possesso degli  stati  e  delle
qualità autocertificati come sopra prima della stipulazione del rogito.

2. ricevuta di deposito cauzionale provvisorio, a titolo di garanzia per il contratto e quale
caparra  infruttifera  e  in  conto  prezzo, di  €  1.255.000,00
(unmilionduecentocinquantacinquemila/00), pari  al  10%  dell’importo  a  base  d’asta,  da
versare  presso qualunque  filiale  CARISBO mediante  assegno  circolare  non  trasferibile
intestato al Tesoriere della Provincia di Bologna. Tale deposito non può essere costituito
mediante fideiussione bancaria, né mediante polizza fideiussoria assicurativa. 

Istruzioni per il cassiere CARISBO
Transazione HUOC
menu MDEP DEPOSITI CAUZIONALI
CADC CARICO DEPOSITI CAUZIONALI
CODICE ENTE: 13
Per informazioni telefonare al 051/6453734 o 051/6453821
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Busta B, “offerta economica” pena esclusione dalla gara, dovrà contenere:
• L’ offerta, scritta su apposito modulo allegato al presente bando (allegato G ), non dovrà

essere in alcun modo condizionata o espressa o redatta in modo indeterminato e dovrà
contenere:
− l’indicazione esplicita del prezzo offerto (in Euro), in cifre ed in lettere;
− la sottoscrizione con firma autografa, leggibile e per esteso, dell’offerente o del legale

rappresentante, se trattasi di società;
− l’indicazione del domicilio dell’offerente.

• Saranno  ammesse  offerte  fatte  per  procura  speciale,  ma  non  offerte  per  persone  da
nominare:  la  procura,  in  forma di  atto  pubblico  o  di  scrittura  privata autenticata,  dovrà
essere allegata all’offerta.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:

L’asta sarà presieduta da un’apposita Commissione costituita con atto del Dirigente responsabile
del procedimento e si svolgerà col sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base
indicato nel presente bando, sotto l’osservanza delle seguenti norme:
• L’apertura dei plichi si svolgerà in seduta pubblica, nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel

presente avviso.
• La Commissione procederà all’apertura dei plichi e alla verifica della correttezza formale delle

buste  A  e  B,  procederà  poi  ad  aprire  le  buste  A  (Documentazione  Amministrativa)  per
controllare che i  documenti  ivi  contenuti  siano completi  (l’esito  negativo  della  verifica potrà
comportare l’esclusione del concorrente dalla gara).

• Successivamente, per i Concorrenti ammessi si procederà all’apertura delle buste B (Offerta
Economica).

• L’aggiudicazione  sarà  fatta  al  concorrente  che  abbia  offerto  il  maggior  prezzo  che  dovrà
comunque non essere inferiore al prezzo minimo d’asta di € 12.550.000,00.

• In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.

• E’ ammessa l’offerta cumulativa da parte di due o più persone o ditte o società, restando inteso
in tal caso che l’alienazione avverrà in modo indiviso a favore degli aggiudicatari.

• L’asta sarà ad unico e definitivo incanto e si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una
sola offerta utile e valida. Nell’ipotesi in cui ci siano offerte vincenti uguali si procederà, nella
medesima seduta e qualora i  relativi  offerenti  siano tutti  presenti,  mediante rilancio al  rialzo
dell’offerta.  Qualora  manchi  anche  uno  solo  degli  offerenti  o  se  i  presenti  non  vogliono
migliorare l’offerta, viene richiesto, a mezzo lettera raccomandata A/R, a chi ha formulato le
offerte uguali  di  migliorare  la  propria  offerta  entro  un  termine perentorio  di  10  giorni.  Ove
nessuno trasmetta offerta, si procede in seduta pubblica al sorteggio.

• Dell’esito  dell’asta  verrà  redatto  seduta  stante  regolare  verbale  di  aggiudicazione  che sarà
vincolante a tutti gli effetti.

• L’aggiudicatario,  dal  momento  stesso  dell’aggiudicazione,  rimane  vincolato  alla  scrupolosa
osservanza delle condizioni tutte di cui al presente avviso d’asta, sotto pena di decadenza, della
perdita  del  deposito  a  garanzia,  oltre  alla  rifusione  dei  danni,  restando  in  facoltà
dell’Amministrazione di procedere a nuovi atti d’asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità,
mentre  l’aggiudicazione  sarà  impegnativa  per  l’Amministrazione,  dopo  il  provvedimento  di
aggiudicazione.

• La stipulazione notarile della compravendita dovrà avvenire entro il termine di    90     g  iorni dalla  
gara pubblica.
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• Il  pagamento  del  prezzo  d’acquisto  potrà  essere  effettuato  in  un’unica  soluzione  oppure
secondo le seguenti modalità:
- il  40% al momento della stipulazione notarile (oltre al 10% da imputarsi  in conto prezzo

all'atto della stipulazione notarile);
- il 25% entro il 15/06/2013 (tale termine potrà essere prorogato di 30 giorni su richiesta e per

esigenze dell’Amministrazione Provinciale senza dar luogo al pagamento di interessi legali);
- il restante 25% entro il 15/12/2013.
Si precisa che sui pagamenti successivi al rogito verranno applicati gli interessi a tasso legale.
Il pagamento delle rate del prezzo aventi scadenza successiva alla stipula dell'atto pubblico di
compravendita  dovrà  essere  garantito  da  idonea  polizza  bancaria  o  assicurativa.  La
fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale,  la rinuncia all’eccezione di cui all’art.  1957, comma 2,  del Codice Civile,  nonché
l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  15  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta
dell’Amministrazione e potrà essere via parzialmente svincolata nella misura ed alle scadenze
delle rate concordate con l’amministrazione.

• L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del rogito nel termine prefissatogli, sotto
pena di decadenza dall’aggiudicazione e incameramento del deposito cauzionale provvisorio,
salvo l’azione di maggior danno da far valere in sede competente.

• I concorrenti non aggiudicatari avranno in restituzione il deposito cauzionale di € 1.255.000,00
seduta stante, mentre quello dell'aggiudicatario verrà convertito in definitivo, in conto prezzo
d'acquisto.

• La consegna dell’immobile avrà luogo al momento della stipulazione notarile e da tal giorno
decorreranno gli effetti attivi e passivi della compravendita, intendendosi fin d’ora che le imposte
e tasse di qualsiasi genere, riferite direttamente o indirettamente all’immobile alienato saranno a
carico dell’acquirente.

Gli oneri notarili e le spese riguardanti le imposte e le tasse relative all’atto di compravendita sono
a carico dell’aggiudicatario, così come le spese di pubblicità e le spese tecniche eventualmente
necessarie  alla  formalizzazione  dell’atto  di  vendita,  ai  sensi  dell’art.3  del  Regolamento  per
l’alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Bologna.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione all'alienazione,  è
competente il Foro di Bologna.

1TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti con la dichiarazione di cui sopra sono finalizzati all'espletamento dell’asta pubblica da
parte della Provincia di Bologna e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti
hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l'esclusione dalla
gara;  i  dati  noti  potranno  essere  comunicati  ad  altri  uffici  o  Organi,  diversi  dal  richiedente,
nell'ambito  di  procedure  collegate  a  quelle  di  gara  o  per  la  verifica  delle  dichiarazioni  rese;
l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento è la
Provincia  di  Bologna,  nella  persona  della  Presidente,  rappresentante  legale  pro  tempore,
Responsabile  del  trattamento  è  lo  scrivente  Direttore  del  Settore  Bilancio,  Provveditorato  e
Patrimonio.

Per tutte le informazioni sull’immobile e sulle modalità di svolgimento dell’asta rivolgersi al Servizio
Patrimonio della Provincia di Bologna (Tel. 051/659 8675 - 9273, fax 051/659 8555) e consultare il
sito http://www.provincia.bologna.it  /Aste   
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Direttore del Settore

Bilancio, Provveditorato e Patrimonio
(Dott. Moreno Tommasini)

SETTORE BILANCIO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO – SERVIZIO PATRIMONIO

Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna - tel. 051 6598111 - Fax 051 6598555 – patrimonio@provincia.bologna.it

www.provincia.bologna.it

Pagina 8 di 8


