ACCORDO DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

Tra:
-

il Comune di Roveredo, 6535 Roveredo, rappresentato dal suo Municipio,

in seguito "Comune"

e
-

Alfred Muller AG, Neuhofstrasse 10, 6340 Baar,

in seguito "Investitore"
concernente il progetto di ricucitura dei nucleo di Roveredo.

I.

Premesso che:

1. Il 30 settembre 2015 ii Comune di Roveredo ha dato avvio ad una procedura su invito per la
scelta di un Investitore cui vendere parte dei sedimi dismessi dall'autostrada al fine di
ottenere la realizzazione di un progetto che consenta la ricucitura del nucleo di Roveredo
dopo smantellamento della strada nazionale.

Il testo per la richiesta di offerta è del 30 settembre 2015.
2. Il 4/12 febbraio 2016 ii Consorzio Roveredo Viva (in seguito "il Consorzio") ha presentato
la propria offerta e il proprio progetto.
3. I progetti rientrati sono stati valutati da un gruppo d'accompagnamento nominato dal
Comune composto da rappresentanti del committente e da specialisti e esperti. Il gruppo
d'accompagnamento ha espresso le sue valutazioni e le sue richieste di ottimizzazione, in
particolare sul progetto presentato dal Consorzio, nell'ambito di un rapporto, datato 19 aprile
2016.

4. Il Rapporto del Gruppo d'accompagnamento è stato approvato dal Municipio, che ha deciso
di continuare le trattative sulla base del progetto presentato con il Consorzio.
5. La collaborazione che s'intende formalizzare con il seguente accordo ha per obiettivo:
-

-

l'allestimento di un piano di area;
la stipulazione di un contratto di compravendita per la cessione dei sedimi all'Investitore
contro pagamento di un prezzo di compravendita e realizzazione di quelle opere pubbliche
connesse all'edificazione privata; così come dei contratti di servitù o altro necessari a

oUb0L,

definire eventuali usi in comune e gli oneri di manutenzione delle parti d'opera con
componenti pubbliche e private;
-

la presentazione di una domanda di costruzione globale e completa inerente l'intero
comparto.

6. Il 15 gennaio 2017 gli aventi diritto di voto del Comune di Roveredo si sono espressi
favorevolmente circa la continuazione delle trattative con Alfred Muller AG in vista della
realizzazione del progetto presentato dal Gruppo Roveredo VIVA.
II. Le parti convengono

guanto se2ue:

1. Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente patto.
2.

Documenti di riferimento
I documenti della gara di cui alle premesse, datati 30 settembre 2015 e successivi, nonché il
progetto e l'offerta dei Gruppo Roveredo VIVA, datati 4/12 febbraio 2016 costituiscono la

base di riferimento per l'elaborazione dei documenti di cui al punto I/S.
3.

Parti

Partner contrattuale del Comune per tutte le questioni riferite alla progettazione e
realizzazione delle opere sarà unicamente la Alfred MUller AG, Baar, che assumerà il ruolo
di Investitore e impresa totale.
La sottoscrizione del presente accordo da parte del Municipio vale quale scelta del partner
privato da parte dei Municipio ai sensi di quanto esposto nella richiesta di offerta del 30
settembre 2015, pag. 6, ultimo capoverso.

4.

Collaborazione

4.1. Principi di collaborazione
Le parti (Investitore e Comune) si impegnano reciprocamente a collaborare per realizzare
interamente il progetto prescelto nella fase di offerta, raggiungere tutti gli obiettivi intermedi
stabiliti e produrre i documenti di cui alle premesse.
Le parti si danno atto della volontà di collaborare in modo trasparente rispettando le esigenze
procedurali e di trasparenza derivanti dall'interesse pubblico del Comune e quelle
economiche alla base di un investimento immobiliare orientato al lungo termine da parte
dell' Investitore.
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4.2. Fasi della collaborazione

Allo scopo di allestire i documenti di cui alla cifra 5. delle premesse, le parti si danno
reciprocamente atto di voler procedere nel seguente modo:
1. Prima fase della collaborazione: autorizzazione alla vendita

Il Comune s'impegna a richiedere tempestivamente all'autorità comunale competente
l'autorizzazione di vendita (e di costituzione delle servitù e degli oneri fondiari necessari
o utili per disciplinare la gestione della parte di interesse pubblico). A tal fine l'Investitore
s'impegna a collaborare con il Comune affinché tutti gli elementi e la documentazione
necessari a sottoporre la richiesta di autorizzazione all'autorità competente siano chianti
e stabiliti per tempo, in particolare per definire le caratteristiche tecniche delle opere
pubbliche (strade, piazze) a carico dell'Investitore.

Il Comune acquisterà previamente tutte le superfici necessarie alla realizzazione del
progetto non ancora di sua proprietà, così da poterle cedere all'Investitore assieme a quelle
di cui è già proprietario, limitatamente a quelle di sua pertinenza secondo il piano d'area.
Per la definizione dell'oggetto verrà preliminarmente allestito un piano di frazionamento.
La conclusione del contratto di compravendita e il trasferimento di proprietà avverranno
conformemente quanto previsto alla seguente cifra. 3.2.
2. Seconda fase della collaborazione: piano d'area

Parallelamente il Comune realizzerà a sue spese un piano d'area che tenga conto del
progetto dell' Investitore.

Prima dell'allestimento del piano d'area definitivo l'Investitore provvederà a sue spese ad
approfondire il progetto sulla base dello studio di mercato che esso si impegna a
promuovere tempestivamente.
Il Comune si impegna a tener conto, per quanto possibile, ditali approfondimenti e ad
incaricare gli architetti Luca Gazzaniga e Joao Nunes di studiare gli aspetti urbanistici e
paesaggistici del piano d'area, in collaborazione con l'arch. Felix GUnther. Ogni spesa
relativa a tali incarichi verrà assunta direttamente dal Comune.

Prima dell'inoltro della versione definitiva ai fini della sua approvazione, il piano d'area
dovrà essere esaminato e approvato dall'Investitore.
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3. Terza fase della collaborazione: contratto di compravendita

3.1. Progetto di base

L'Investitore approfondirà a sue spese il progetto di cui all'offerta e sviluppato come al
precedente punto 4.2.2. sino allo stadio di un progetto di base conformemente al piano di
area. Il progetto di base dovrà segnatamente contemplare tutte le opere da realizzare
definite nei documenti della richiesta del 30 settembre 2015 e negli elaborati consegnati
dal consorzio in sede di offerta.
3.2. Conclusione dei contratto di compravendita
Dopo ottenimento dell'autorizzazione alla vendita, l'approvazione del piano di area e
l'allestimento dei progetto di base le parti si impegnano ad allestire e sottoscrivere il
contratto di compravendita.

Con il contratto di compravendita saranno stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento
dei fondi componenti la parte privata e contestualmente definite le servitù e/o gli oneri
fondiari necessari o utili per disciplinare l'utilizzo e la gestione della parte d'interesse
pubblico.
Nel contratto di compravendita saranno espressamente stabiliti gli obblighi a carico
dell'Investitore di realizzare sia le opere pubbliche (strade, piazze, ecc.) che quelle di
pubblico utilizzo (autosilo). Conseguentemente saranno stabilite le caratteristiche tecniche
ditali opere, le tempistiche di realizzazione e di consegna, le garanzie e in generale tutte
le condizioni normalmente previste in un contratto d'appalto (e di cui qui di seguito
verranno illustrati alcuni principi).
L'iscrizione a Registro fondiario del trapasso di proprietà potrà avvenire solo dopo la
crescita in giudicato delle licenze edilizie e delle altre autorizzazioni necessarie alla
realizzazione del progetto.
Lo stato dei terreni dopo la demolizione da parte dell'USTRA risulta dai piani di
demolizione dell'USTRA del 20.2.20 17, di cui l'Investitore dichiara di aver ricevuto una

copia.
Le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente tutte le prove inerenti lo stato del
terreno necessarie alla realizzazione del progetto (prove di carico, quota della falda,
presenza di contaminazioni). Le spese relative verranno assunte dal Comune.

Sin d'ora le parti si danno atto che eventuali costi per interventi ai sensi dell'OSiti o per
togliere i terreni dal catasto dei siti inquinati, come pure maggiori costi determinati
dall'applicazione dell'OPSR saranno ad ogni modo a carico del Comune.
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4. Quarta fase della collaborazione: progetto definitivo e domanda di costruzione

L'Investitore si impegna a presentare il progetto definitivo e la domanda di costruzione
entro 6 mesi dalla firma del contratto di compravendita.
Sia per l'elaborazione del progetto di base, sia per l'allestimento del progetto definitivo,
l'Investitore s'impegna ad incaricare gli architetti Luca Gazzaniga e Joao Nunes affinché
garantiscano il mantenimento dei contenuti qualitativi architettonici e paesaggistici del
progetto di cui all'offerta.
5.

Termini per le singole tappe procedurali (piano d'area e domanda di costruzione) ed
esecutive (realizzazione delle opere)

Le parti s'impegnano a rispettare un calendario indicativo con i seguenti obiettivi intermedi:
01

Esame preliminare piano d'area

02

Progetto di base architettonico

Municipio /Cantone
4 mesi

Investitore

4 mesi

Comune/Investitore

Studio di mercato e approfondimento progetto

03
04

Autorizzazione alla vendita
Progetto di base urbanistico e

Comune

progetto definitivo del piano d'area
Aspetti urbanistici per il piano d'area

05

Approvazione piano d'area

Municipio /Cantone

Partecipazione, approvazione CC e Governo

06

Progetto di base

07

Contratto di compravendita

08

Progetto definitivo

09

Deposito domanda di costruzione

3 mesi

Investitore
Comune/Investitore

6 mesi

Investitore

Investitore

Parte pubblica a carico Investitore e parte privata

10

Procedura domanda di costruzione

11

Progetto esecutivo

6 mesi

Investitore

12

Conclusione parte pubblica I
Autosilo, strade, piazze (sistemazione grezza)

18 mesi

Investitore

13

Conclusione parte privata fuori terra

12 mesi

Investitore

14

(prima tappa)
Conclusione parte pubblica II

6 mesi

Investitore

Comune

Pavimentazione definitiva e arredo urbano
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6.

Costi

I costi di progetto sono ripartiti come segue:
A. Costi di acquisizione dei terreni

Il costo di acquisizione dei terreni corrisponde a quello offerto in sede di offerta economica
(prezzo lordo). Il prezzo lordo non viene modificato da cambiamenti derivanti da
operazioni di ricomposizione particellare, dalla misurazione effettiva, rispettivamente
dalle servitù che verranno iscritte a favore o a carico del Comune o di terzi per lo
svolgimento di compiti di interesse pubblico.
La proprietà fondiaria a progetto concluso verrà di massima strutturata come segue:
o Fondi dell'Investitore
o Fondi dell'Investitore con servitù d'uso / passo pubblico (portici, spazi di
passaggio, infrastrutture e parti sotterranee) e relativi oneri a carico del Comune
o Fondi del Comune
o Fondi del Comune con oneri a favore dell'Investitore.
B. Costi di costruzione
Tutti i costi di costruzione sono a carico dell'Investitore.
I costi per le parti pubbliche oggetto di riscatto da parte del Comune sono riconosciuti da
parte del Comune sulla base dell'offerta economica presentata il 4/12 febbraio 2016, senza
supplementi per interessi, indicizzazione al rincaro o simili. Il prezzo offerto il 4/12
febbraio 2016 è considerato quale prezzo fisso e non modificabile per tutte le opere
pubbliche offerte dall'Investitore, con riserva dei possibili maggiori quantitativi necessari
alla realizzazione delle opere pubbliche richieste nei documenti del 30 settembre 2015
rispetto ai quantitativi risultanti dall' allegato al alla richiesta di offerta 30 settembre 2015
(vedi lettera del 21 dicembre 2015 dello Studio d'ingegneria Borra). Il pagamento del
prezzo avverrà mediante (parziale) compensazione sul prezzo dovuto dall'Investitore al
Comune per la cessione dei terreni.
Per maggiori opere e opere supplementari richieste dal Comune all' Investitore fa stato
l'elenco prezzi compreso nell'offerta economica e quanto indicato nella richiesta di offerta
del 30 settembre 2015 (punto 2.7, "Elenco prezzi per le opere pubbliche").

7. Interruzione della collaborazione

Nel caso in cui per un qualsiasi motivo l'Investitore recedesse dagli impegni assunti con la
firma del presente contratto o successivamente, il Comune potrà negoziare direttamente con
i progettisti (Galli Michele e Associati SA, St. Antonino; Luca Gazzaniga Architetti Sagl,
Lugano; PROAP Lda Joao Nunes, Lisbona e ARTECH Project Management SA, Lugano)
le condizioni per lo sfruttamento e l'utilizzo dei progetti e dei piani realizzati senza che
l'Investitore possa far valere pretese di indennizzo.
-
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Nel caso in cui l'autorità comunale competente non rilascerà l'autorizzazione di vendita
necessaria per poter concludere il contratto di compravendita (vedi precedente p.to 4.2.1) non
sarà dovuto all'Investitore alcun tipo di indennizzo.
8. Richiamo alla richiesta di offerta, all'offerta e ai piani relativi al progetto scelto
Per quanto non espressamente regolato in modo diverso nel presente accordo, vale la
documentazione per la richiesta di offerta del 30 settembre 2015, i relativi allegati e l'offerta
e il progetto 4/12 febbraio 2016 del Consorzio.
9.

Gestione delle divergenze

In assenza di disposizioni divergenti specifiche, le divergenze verranno regolate dapprima
mediante un tentativo di conciliazione bonale e in seguito applicando le disposizioni del CPC

concernenti l'arbitrato.
Steso in due esemplari.

Roveredo, il 10 novembre 2017

Alfred MUller AG

Comune di

(

David Ho si.

della direzione aziendale

Massimili4)

Paganini,
Direttkè succursale Ticino

Segretaria comunale
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