
                                             
REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 
GRAD VODNJAN-DIGNANO – CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 
GRADSKO VIJEĆE – CONSIGLIO CITTADINO 
 
Ai sensi degli artt. 391 della Legge sulla proprietà e su altri diritti reali (GU 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 e 152/14), 
dell’articolo 35 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (GU 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 e 123/17), della Delibera 
sulla gestione del patrimonio della Città di Vodnjan - Dignano (Bollettino ufficiale della Città 
di Dignano n. 03/15, 06/16 e 02/17), dell’art. 34 dello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano 
(“Bollettino ufficiale” della Città di Dignano n. 02/09, 02/10, 02/13 e 02/18) e della Delibera 
del Consiglio cittadino della Città di Vodnjan-Dignano, CLASSE: 021-05/19-01/04, 
N.PROT.: 2168-04-02-19-7 del 31 luglio 2019, viene bandito il seguente 
 

C O N C O R S O 
per l’istituzione del diritto a costruire sulla p.c. 4037/4 tutta del c.c. di Dignano per la 

costruzione della Casa di assistenza anziani e disabili 
 
I. Viene bandito il concorso per l'istituzione del diritto a costruire sulla p.c. n. 4037/4, 
iscritta alla p.t. n. 10467, c.c. Dignano per l'edificazione della Casa di assistenza per anziani e 
disabili, ai sensi delle disposizioni del Piano regolatore della Città di Vodnjan – Dignano 
(Bollettino ufficiale della Città di Dignano n.  04/07, 05/12, 06/13, 01/15, 06/15 e 12/18). La 
Casa dell'anziano deve offrire tutti e quattro i livelli di intensità dei servizi di ospitalità e 
possedere una capacità di accoglienza minima di 50 e più utenti, il tutto nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento sui requisiti minimi per la prestazione di servizi sociali 
(Gazzetta ufficiale 40/14 e 66/15).   
 
II. L’immobile p.c. n. 4037/4, iscritta alla p.t. n. 10467 del c.c. di Dignano ha una 
superficie complessiva di 1962 m2 ed è interno ai confini dell’area urbanizzata dell’abitato – 
settore edificato, interno ai perimetri dell’area archeologica e ai confini dell’insieme urbano. 
  
III. Il diritto a costruire viene istituito per il periodo di 66 (sessantasei) anni a decorrere 
dalla data di stipulazione del Contratto di istituzione del diritto a costruire strutture. 
 
IV. Il prezzo iniziale per il diritto a costruire istituito ammonta a 1.000,00 kune  (per 
esteso: millekune) annue + IVA.  
 
L'importo riportato nelle offerte non deve essere inferiore all'importo di cui al paragrafo 1 del 
presente punto. 
 
V. Il prezzo per il diritto a costruire va versato annualmente, in anticipo entro il 31 
gennaio (per esteso: trentunogennaio) per l'anno corrente. 
 
Il pagamento del prezzo del diritto a costruire decorre dal primo giorno del mese successivo al 
mese di rilascio del permesso di agibilità per l'edificio costruito, rispettivamente dal primo 
giorno del mese successivo alla scadenza dei 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di 
stipulazione del presente contratto, considerando il requisito di inizio del pagamento che viene 
soddisfatto per primo. 
 
Qualora il Titolare del diritto a costruire non versi il prezzo annuo a titolo di diritto istituito, 
una volta scaduto il termine di pagamento per quel determinato anno, egli avrà l’obbligo di 



pagare il prezzo a debito, pure gli interessi di mora legali a decorrere dalla data di scadenza 
dell’obbligo e fino al giorno di versamento di quanto dovuto. 
  
VI. Il termine massimo per la costruzione delle strutture pianificate è di 36 (per esteso: 
trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipulazione del Contratto di istituzione del diritto a 
costruire, fermo restando l'obbligo del Titolare del diritto a costruire di ottenere l’atto di 
edificazione entro il termine di 1 (per esteso: un) anno e di concludere l'edificazione e di 
ottenere il permesso di agibilità esecutivo entro il termine successivo di 2 (per esteso: due) 
anni. 
  
VII. Nel caso di superamento del termine massimo di conclusione dell'edificio, il titolare 
del diritto a costruire ha l'obbligo di pagare un'ammenda contrattuale del valore di 10.000,00 
kn (per esteso: diecimila:) + IVA. 
 
Nel caso di superamento del termine massimo di costruzione dell'edificio, dovuto a motivi 
addebitabili al Titolare del diritto a costruire, la Città di Vodnjan-Dignano ha diritto alla 
rescissione unilaterale del Contratto e ad entrare in possesso degli immobili all'oggetto del 
diritto a costruire.  
 
Nel caso di cui al par. 2 del presente punto il Titolare del diritto a costruire non avrà diritto 
alla restituzione dei mezzi investiti e nemmeno del prezzo annuo versato precedentemente, il 
tutto con l’obbligo di restituire l’immobile nel suo stato precedente a spese de Titolare del 
diritto a costruire qualora la Città di Vodnjan-Dignano lo esiga all’atto della rescissione del 
contratto. 
 
VIII. Il Titolare del diritto a costruire non ha il diritto di disporre dello stesso diritto senza il 
rispettivo benestare scritto dal proprietario del terreno. 
 
Scaduto il termine di istituzione del diritto a costruire, il Titolare dello stesso ha l'obbligo di 
consegnare la struttura edile al proprietario del terreno, senza posticipazione alcuna, in stato di 
corretta agibilità funzionale, libera da qualsivoglia gravame istituito a favore di terzi (ipoteca, 
diritto fiduciario o altro diritto reale che costituisca un gravame sull'edificio). 
 
Nel caso di cui al paragrafo 2. del presente punto, il Titolare del diritto a costruire ha diritto 
alla restituzione della differenza tra il valore di traffico dell'immobile senza e con la struttura 
edificata. La differenza del valore di traffico verrà stabilita mediante una stima di valore fatta 
da un perito giurato. 
 
Qualora la Città di Vodnjan - Dignano non avesse la possibilità finanziaria o l'interesse a 
riprendere la struttura edificata in base al diritto a costruire in conformità alle disposizioni di 
cui al presente punto, il Titolare del diritto a costruire s'impegna a stipulare un nuovo 
contratto di istituzione del diritto a costruire sulle particelle in oggetto, per lo stesso periodo e 
alle stesse condizioni concordate con il contratto di istituzione del diritto a costruire stipulato 
e scaduto. 
   
IX.  Il Concorso verrà affisso all'albo  e pubblicato sul sito Internet della Città di Vodnjan 
– Dignano e sui quotidiani „Glas Istre“ e „La Voce del Popolo“. 
 
X. Hanno diritto a partecipare al Concorso le persone fisiche e giuridiche debitamente 
iscritte per le attività che verranno svolte nella struttura edificata per la cui costruzione viene 
istituito il diritto a costruire. 
 
XI.    Il concorso per l'istituzione del diritto a costruire viene concretizzato mediante la 
raccolta di offerte scritte.  Il termine utile alla consegna delle offerte è di 8 (otto) giorni dalla 
data di pubblicazione ed inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione. 
 



Le offerte vanno inoltrate a mezzo di lettera raccomandata o consegnandole di persona in 
busta chiusa, con la dicitura „CONCORSO PER L'ISTITUZIONE DEL DIRITTO A 
COSTRUIRE sulla p.c. n. 4037/4 c.c. Dignano“ all'indirizzo Città di Vodnjan- Dignano, 
Dignano, via Merceria 2.  
L’apertura pubblica delle offerte avrà luogo il 29 agosto 2019 alle ore 10,00 presso la sede 
della Città di Vodnjan – Dignano. 
 
Le offerte pervenute in ritardo, quelle non complete di tutta la documentazione prescritta dal 
presente Concorso e le offerte con le quali viene offerto un prezzo più basso rispetto a quello 
iniziale non verranno prese in considerazione.  
 
XII. Gli offerenti interessati hanno l'obbligo di versare una caparra a titolo di serietà 
dell'offerta, del valore di 1.000,00 kn (per esteso: mille kune) + IVA. L'importo della caparra 
comprovante la serietà dell'offerta va versato a favore del conto IBAN della Città di Vodnjan-
Dignano numero HR3223600001850200007 Città di Dignano - Bilanci, numero di 
riferimento HR68 7722-OIB delle persone fisiche e giuridiche, entro la data dell'apertura 
pubblica delle offerte. 
 
XIII. Gli offerenti interessati hanno l'obbligo di inoltrare un piano di lavoro (business plan), 
unitamente ad una dichiarazione vidimata sul diritto di prelazione nella contrattazione del 
servizio di alloggio a favore dei cittadini residenti sul territorio della Città di Dignano. A tale 
scopo va fissata una quota pari ad almeno il 30% dei posti letto disponibili. 
 
XIV. Il contratto di istituzione del diritto a costruire sulla p.c.  4037/4 c.c. Dignano verrà 
stipulato entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di emanazione della delibera sulla 
scelta dell'offerta migliore.  
 
XV. La cauzione verrà restituita agli offerenti non scelti, entro il termine di 8 (otto) giorni 
dalla data di scadenza del termine utile alla stipulazione del Contratto di istituzione del diritto 
a costruire.  
Qualora il migliore offerente rinunciasse all'offerta successivamente alla conclusione del 
procedimento di apertura pubblica delle offerte e della messa a verbale dei dati di fatto da 
parte della commissione, oppure rinunciasse, o non si presentasse alla stipulazione del 
contratto di istituzione del diritto a costruire entro il termine utile, perde il diritto alla 
restituzione della caparra. 
Qualora l'offerente migliore stipulasse il contratto di istituzione del diritto a costruire ai sensi 
delle disposizioni di cui al presente Concorso, l'importo a titolo di caparra verrà considerato 
come parte di quello del prezzo annuale per il diritto a costruire istituito, nel primo anno di 
obbligo di pagamento.  
 
XVI. Qualora l'offerente scelto non stipulasse il Contratto di istituzione del diritto a 
costruire, lo stesso contratto verrà stipulato con l'offerente la cui offerta sia risultata la 
seconda offerta migliore.  
 
XVII. L'offerta scritta deve contenere:  
- nome e cognome, rispettivamente denominazione della persona giuridica offerente, 
unitamente alla residenza o al domicilio, rispettivamente alla sede della persona giuridica,  
- importo offerto come prezzo annuo per il diritto a costruire istituito,   
- business plan, 
- dichiarazione sull'accettazione del termine massimo di 36 (trentasei) mesi per la costruzione 
delle strutture, a decorrere dalla data di stipulazione del Contratto di istituzione del diritto a 
costruire, 
- dichiarazione sull'accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Concorso, 
- prova di inesistenza di debiti con la Città di Vodnjan- Dignano, 
- numero di conto e nome della banca dell'offerente per l'eventuale restituzione della caparra, 
- soluzione di fattibilità degli edifici che sono all'oggetto dell'istituzione del diritto a costruire, 



- dichiarazione sull'accettazione dell'ammenda contrattuale dell'importo di 10.000,00 kn (per 
esteso: diecimila) per il mancato rispetto del termine massimo di costruzione della struttura, 
- una cambiale con la dicitura „senza protesto“ del valore di 10.000,00 kn (per esteso: 
diecimila), riscuotibile nel caso di mancato rispetto del termine massimo di costruzione della 
struttura, 
- dichiarazione autenticata sul diritto di prelazione per i cittadini residenti sul territorio della 
Città di Dignano, all'atto della stipulazione del contratto di servizi di alloggio. A tale scopo 
dev'essere stabilita una quota di almeno il 30 % del numero complessivo di posti letto, 
- certificato di cittadinanza originale o in copia conforme all'originale, o prova d'iscrizione nel 
registro delle imprese, delle aziende artigiane o in altro registro dello stato in cui ha sede il 
soggetto economico, non più vecchio di 6 mesi, 
- prova di avvenuto pagamento della caparra a titolo di serietà dell'offerta, 
- autorizzazione, rispettivamente procura per i procuratori preposti, rispettivamente per i 
mandatari dell'offerente. 
 
XVIII. Il criterio di scelta dell'offerta migliore è il prezzo più alto offerto per il diritto a 
costruire istituito. La Delibera sulla scelta dell'offerta migliore viene emanata dal Consiglio 
cittadino della Città di Vodnjan – Dignano. 
 
XIX. Sono a carico dell'offerente tutte le spese derivanti dal presente Concorso, a 
prescindere dal suo esito finale. Tutte le spese e i tributi relativi all'istituzione del diritto a 
costruire sono a carico dell'offerente scelto. 
 
XX. L'allegato grafico dell'area con contrassegnate le particelle catastali sulle quali viene 
istituito il diritto a costruire costituisce parte integrante del presente Concorso.  
 
XXI. Il Consiglio cittadino della Città di Vodnjan - Dignano mantiene il diritto 
all'invalidamento totale o parziale del Concorso, senza particolare motivazione, fino 
all'emanazione della Delibera del Consiglio cittadino sull'accettazione dell’offerta migliore. 
 
CLASSE: 944-18/19-01/77 
N.PROT.:2168-04-04/14-19-01 
U Vodnjanu-Dignano, 31 luglio 2019      
 
                           CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 
                      VICEPRESIDENTE 
                         Nevija Štokovac 


