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CAPITOLATO DEL CONCORSO 

per il 

CAPANNONE 1 ALLO ZANDONE A LOSONE 
 

 

1. PROPRIETARIO 

Il Patriziato di Losone è proprietario dei mappali sui quali è ubicato il capannone denominato “Capannone 1” a 

Losone. 

Il Patriziato di Losone in base all’articolo 12 della legge organica patriziale (LOP) è tenuto a procedere secondo il 

presente concorso, per tutte le fasi del concorso compresa l’aggiudicazione. 

Contatti: Patriziato di Losone, Contrada San Giorgio 7, 6616 Losone – Tel 091/791.13.77 –  Nat. 078.836.14.76 – 

partiziato@patriziatolosone.ch 

2. OGGETTO DEL CONCORSO 

Il proprietario mette a concorso la cessione in diritto di superficie le particelle 3032 e 3033 RFD Losone (748 mq) 

sulle quali sorge il capannone denominato “Capannone 1” in zona Zandone a Losone. 

Le informazioni inerenti le notizie catastali, la descrizione della proprietà, le stime dei valori, gli estratti del 

registro fondiario, la planimetria e la documentazione fotografica è contenuta nel rapporto peritale allegato 

dell’Arc. Reck Marco (Allegato 1). 

3. BASI LEGALI 

Il presente concorso è regolato dalla legge organica patriziale (LOP) (art. 12 e seguenti). Sarà pubblicato all’albo 

patriziale di Losone, agli albi comunali di Losone, sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino e altri canali di 

propaganda. 

Art. 12 LOP 
1Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per 

pubblico concorso. 
2 concorso dev’essere accessibile a chiunque e annunciato all’albo per un periodo di almeno quindici 

giorni consecutivi. 
3 regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il concorso dev’essere parimenti pubblicato sul 

Foglio ufficiale cantonale. 

 

4. DURATA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 

Il diritto di superficie è messo a concorso per la durata di 50 anni, con inizio il 1° gennaio 2016 e termine di 31 

dicembre 2065. 



Pag. 2 di 5 

5. RIVERSIONE 

All’iscrizione del diritto di superficie all’Ufficio dei Registri, tutte le costruzioni presenti sul sedime diventeranno 

di proprietà del beneficiario. 

All’estinzione del diritto di superficie, tutte le costruzioni e gli investimenti saranno devolute al proprietario del 

fondo base, di cui diventano parti costitutive senza dover alcuna indennità al beneficiario. 

6. INDENNITÀ E CANONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 

All’iscrizione del diritto di superficie all’Ufficio dei Registri, il beneficiario verserà un’indennità di fr. 703'000.- 

(settecentrotremila) al proprietario. Ogni concorrente ha la facoltà di offrire un importo superiore di un multiplo 

di fr. 1'000.- (mille) 

Il canone annuo del diritto di superficie ammonta a fr. 11’220.- (undicimiladuecentoventi). Ogni concorrente ha 

la facoltà di offrire un importo superiore di un multiplo di fr. 100.- (cento). 

Il canone annuo del diritto di superficie, che sarà oggetto della delibera sulla base dell’offerta e quindi oggetto 

del contratto del diritto di superficie, sarà aggiornato in seguito ogni cinque anni all’indice del costo della vita (la 

prima volta il 1° gennaio 2021 ritenuto come indice base quello del 1° gennaio 2016). Il canone dovrà essere 

pagato entro il 15 di ogni mese, la prima volta dunque entro il 15.01.2016 per il periodo 01.01.2016-31.01.2016, 

e così di seguito. 

7. AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà fatta al miglior offerente dal lato economico in ragione del 30% per l’indennità offerta e il 

70% del canone annuo del diritto di superficie offerto, ritenuto adempiute tutte le seguenti condizioni sulla base 

della relativa documentazione: 

- Garanzia del pagamento dell’indennità comprovata dell’offerta, con la presentazione di una garanzia 

bancaria di banca primaria svizzera per l’importo dell’indennità offerta (100% dell’indennità pattuita); 

 

- Garanzia del pagamento del canone del diritto di superficie comprovata dell’offerta, con la presentazione di 

una garanzia bancaria di banca primaria svizzera per un importo pari al canone di un intero anno (100% del 

canone pattuito); 

 

- Solvibilità dell’offerta, comprovata con la presentazione dell’estratto aggiornato dell’ufficio esecuzione e 

fallimenti da cui non risultano esecuzioni in corso ne attestati di carenza beni (per le persone giuridiche 

partecipanti al concorso fa stato l’estratto UEF della persona giuridica e degli amministratori iscritti a registro 

di commercio); 

 

- Buona condotta dell’offerente, comprovata con la presentazione dell’estratto dal casellario giudiziale (per le 

persone giuridiche partecipanti al concorso fa stato l’estratto degli amministratori di gestione di 

commercio); 

 

- Presentazione di una proposta dettagliata ed esaustiva di utilizzo del capannone; 

 

- Dichiarazione, mediante sottoscrizione del modulo di offerta, di accettazione di tutte le condizioni del bando 

di concorso (comprese le altre condizioni di cui alla cifra 7 del bando), che saranno poi riprese nel contratto 

del diritto di superficie. (Allegato 4) 
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8. ALTRE CONDIZIONI 

Con la sottoscrizione del modulo di offerta, l’offerente dichiara di accettare le seguenti ulteriori condizioni che 

saranno riprese nel contratto del diritto di superficie: 

 

a) A garanzia del pagamento del canone del diritto di superficie e degli obblighi contrattuali verrà prestata 

contemporaneamente alla firma del contratto del diritto di superficie la garanzia del pagamento pari 

all’ammontare del canone del primo anno (2015) in ragione del 100% mediante garanzie di primaria banca 

svizzera (già prestata al momento del concorso) oppure mediante deposito su conto bancario (in 

sostituzione della garanzia bancaria).  

b) Il capannone dovrà essere gestito di principio dal beneficiario. L’eventuale locazione (intera o parziale) a terzi 

dovrà essere comunicata, con le condizioni, al proprietario del fondo base per iscritto. In ogni caso il 

beneficiario rimane comunque unico responsabile verso il proprietario del fondo base per tutti i rapporti 

relativi al diritto di superficie. Il proprietario in questo caso si riserva il diritto di adeguare unilateralmente il 

canone del diritto di superficie a far tempo dall’inizio della locazione. Il proprietario non potrà far valere 

questa clausola per i contratti già in essere prima della sottoscrizione del diritto di superficie. 

c) Il beneficiario si impegna a mantenere tutte le costruzioni in buono stato. 

d) Tutte le costruzioni saranno consegnate dopo la sottoscrizione del diritto di superficie nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano. 

e) Il beneficiario con la sottoscrizione del diritto di superficie prende atto, accetta e riprende a partire dal 

01.01.2016 il contratto in essere con gli attuali inquilini (Allegati 2 e 3). 

f) Per tutto quanto non previsto dal contratto del diritto di superficie valgono le disposizioni degli art. 777 e 

seguenti del CC. 

g) L’aggiudicatario dovrà sostenere a proprie spese i costi notarili per la costituzione del diritto di superficie. 

 

9. INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni di qualsiasi genere relative al concorso sono da richiedere per iscritto all’Ufficio Patriziale 

di Losone entro venerdì 30 agosto 2015. 

L’Ufficio Patriziale di Losone risponderà a tutti i concorrenti mediante circolare entro venerdì 11 settembre 

2015. 

 

10. SCADENZA CONCORSO 

L’offerta, in forma cartacea, completa con tutta la documentazione richiesta dovrà essere inoltrata , in busta 

chiusa con la dicitura esterna “ Concorso diritto di superficie Capannone 1 allo Zandone a Losone”, all’Ufficio 

Patriziale di Losone, sede del Patriziato a Losone, entro venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 10.00 (in questa data la 

Cancelleria del Patriziato sarà aperta dalle ore 08.00 alle ore 10.00). 

Non fa stato il timbro postale. 

Offerte pervenute tardivamente e/o mancati della dicitura esterna “Concorso diritto di superficie Capannone 1 

allo Zandone a Losone” non saranno prese in considerazione. 
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11. APERTURA DELLE OFFERTE 

L’ apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica presso la sede del Patriziato di Losone, immediatamente 

dopo la scadenza del termine di inoltro delle offerte. 

Sul verbale di apertura saranno indicati i nominativi dei concorrenti, l’importo dell’indennità e l’importo del 

canone del diritto di superficie offerto. 

 

12. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta resta valida fino alla scadenza del termine per la delibera. 

 

13. DELIBERA 

La delibera avrà luogo entro 30 giorni dall’ apertura delle offerte. 

L’Ufficio Patriziale di Losone si riserva di non deliberare in applicazione dell’art. 14 cpv.3 della Legge organica 

patriziale (LOP). 

Art. 14 LOP 
1L’aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente, riservati i cpv. 2 e 3. 
2Solo in casi straordinari, quando l’offerta migliore non presenti, a giudizio dell’ufficio patriziale, sufficienti 

garanzie, l’aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente. 
3Quando nessuna delle offerte presenti sufficienti garanzie, oppure quando i prezzi offerti siano manifestamente 

svantaggiosi per il patriziato, l’ufficio patriziale può decidere la riapertura del concorso. 

 

14. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON L’OFFERTA 

I concorrenti sono tenuti a presentare i seguenti documenti in ordine cronologico debitamente numerati  

da 1 a 7: 

 

1. Modulo d’offerta completo e firmato (Allegato 4); 

2. Estratto del registro di commercio (per le persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte come ditta 

individuale); 

3. Garanzia bancaria (in originale) del pagamento dell’indennità di primaria banca svizzera per l’importo 

corrispondente all’ importo dell’indennità offerta; 

4. Garanzia bancaria (in originale) del pagamento del canone del diritto di superficie di primaria banca svizzera 

per l’importo corrispondente all’ importo del canone del diritto di superficie annuo offerto; 

5. Estratto del casellario giudiziale (in originale) dei concorrenti (per le persone giuridiche, estratto degli 

amministratori iscritti a registro di commercio ed elencati nel modulo d’offerta); 

6. Estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (in originale) da cui non risultano esecuzioni in corso e atti di 

carenza beni (per le persone giuridiche, estratto della persona giuridica ed estratto degli amministratori 

iscritti al registro di commercio ed elencati nel modulo di offerta); 

7. Proposta dettagliata ed esaustiva di utilizzo del capannone; 

 

In caso di mancanza di uno o più documenti indicati da 1 a 7, l’Ufficio Patriziale di Losone assegnerà un termine 

perentorio di 5 giorni per la loro consegna. La mancata consegna entro il termine perentorio comporterà 

l’esclusione dell’ offerta nella procedura di aggiudicazione. 
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15. RICORSO 

Contro gli atti del concorso, segnatamente contro il bando di concorso, è data facoltà di ricorso al Consiglio di 

Stato entro in termine di 15 giorni dalla ricezione da parte degli interessati della documentazione del concorso 

(bando di concorso e modulo di offerta). 

Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

Il bando di concorso, non impugnato diventa definitivo e non potrà più essere messo in discussione. 

 

 

           Per l’Ufficio Patriziale di Losone 

 

       Il Presidente.  Il Segretario. 

 

 

Losone, 30 giugno 2015 

 

 

Allegati:  

1. Rapporto peritale dell’Arc. Reck Marco; 

2. Contratto locazione 3032; 

3. Contratto locazione 3033; 

4. Modulo di offerta. 


