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LA NATURA DELL’INCARICO

La Società BERGAMO INFRASTRUTTURE S.P.A. ha affidato alla sottoscritta in data 26/01/2020
l’incarico di provvedere all’individuazione del canone annuo di concessione dei locali siti presso il
complesso monumentale denominato “Lazzaretto”, meglio identificati nei capitoli che seguono, facenti
parte del patrimonio indisponibile del Comune di Bergamo affidati in concessione, con deliberazione
del Consiglio Comunale n. I 61915 P.G. del 06/12/2000 e s.m.i., a Bergamo Sport S.p.A. ora Bergamo
Infrastrutture S.p.A..
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE

I locali oggetto di concessione sono inseriti nel complesso monumentale denominato Lazzaretto, sito
in Piazzale Goisis n. 6 a Bergamo, identificato catastalmente al Foglio 22 Mapp. 5594, Piano T-1,
categoria B/4, classe 7, consistenza 12.200 mc, RC € 6.930,85.
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DESCRIZIONE DEL BENE

Il complesso monumentale si eleva su due piani fuori terra.
Passando sotto l’arco a tutto sesto, posto in posizione centrale della facciata che da su Piazzale
Goisis, immediatamente a destra la porta di ingresso agli uffici.
Oltre alla scala di collegamento ai piani l’edificio è dotato di ascensore.
Al piano primo, varcato l’ingresso, lo spazio condiviso con la Bergamo Infrastrutture SpA (11), un
ampio locale openspace (1), quattro locali ufficio (2-3-4-7), un locale tecnico (5-6) ed i servizi igienici
(8-9-10) dotati di bagno per disabile.
I locali sono stati oggetto di ristrutturazione complessiva negli anni ’90 ed è ottimo lo stato di
conservazione e manutenzione.
All’esterno del fabbricato un’ampia zona a parcheggio pubblico.
I locali in futura concessione vengono meglio identificati nella planimetria che segue:

Destinazione attuale dei locali: TERZIARIA
Descrizione dei locali secondo la numerazione indicata in planimetria:
locale 1

Locale open-space

locale 2-3-4

Uffici

locale 5-6

Locali tecnici

locale 7

Ufficio

locale 8-9-10

Antibagno e servizi

locale 11

Ingresso e spazio in condivisione
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RELAZIONE FOTOGRAFICA

L’ingresso a piano terra

L’ascensore
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L’ingresso al piano primo

Il locale open-space

Gli uffici

Gli uffici

Gli uffici

Gli uffici
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I servizi igienici

5

Data
Protocollo
Pagina

03.02.2021
2103
8 di 10

I servizi igienici

SITUAZIONE GIURIDICA

Dalle risultanze catastali l’immobile all’interno del quale sono individuati i locali oggetto di concessione,
risulta intestato al COMUNE DI BERGAMO – C.F. 80034840167 proprietà 1/1.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. I 61915 P.G. del 06/12/2000 e s.m.i. il complesso
monumentale è stato affidato in concessione alla Società Bergamo Sport S.p.A. ora Bergamo
Infrastrutture S.p.A..
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INDIVIDUAZIONE DEL METODO DI ANALISI

Occorre innanzitutto precisare che, secondo la normativa nazionale, i canoni annui per i beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni devono essere determinati in rapporto alle
caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, salvo per “scopi
sociali” (cooperative sociali, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che
perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie).
Per la stima del canone ordinario dell’immobile all’attualità si utilizza il “criterio del più probabile valore
di mercato”. Si determina attraverso il procedimento sintetico, ovvero di comparazione diretta, sulla
base del confronto immediato con i valori dei canoni ottenuti dal mercato di riferimento.
PROCEDIMENTO SINTETICO
Calcolo del canone con procedimento di comparazione diretta
Il mercato immobiliare è definito sulla base dell’omogeneità delle caratteristiche di localizzazione,
posizione, di modello tipologico e di tipo produttivo, già indicate dal prof.. Orefice nel suo testo
“Estimo”, ovvero:
1. caratteristiche di localizzazione:
a. ubicazione dell’immobile rispetto al centro urbano
Geom. Roberta Micheli
24030 PALADINA Via Molino di Sopra, 3 -Tel. 035636217 Cell. 3472447206
E-MAIL micheli_roberta@alice.it PEC roberta.micheli@geopec.it
Iscritta al Collegio Geometri della Provincia di Bergamo al n. 4525
Iscritta negli elenchi dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bergamo

BERGAMO INFRASTRUTTURE S.P.A. – Piazzale Goisis n. 6 – 24124 Bergamo
Ente :
Canone di concessione di locali adibiti ad ufficio presso il complesso “Lazzaretto”
Oggetto:
Riferimento: Perizia di stima

Data
Protocollo
Pagina

03.02.2021
2103
9 di 10

b. livello dei collegamenti viari e dei servizi di trasporto pubblico
c. presenza di attrezzature collettive (scuole, mercati, uffici pubblici, ospedali, etc.)
d. disponibilità a distanza pedonale di un numero sufficiente di esercizi commerciali al dettaglio
(in particolare per i generi di largo consumo)
e. livello di qualificazione dell’ambiente esterno, disponibilità di verde pubblico, amenità del sito,
assenza di inquinamento, etc.
2. caratteristiche di posizione:
a. esposizione prevalente dell’unità immobiliare
b. eventuale panoramicità
c. prospicienza
d. altezza del piano stradale
3. caratteristiche tipologiche:
a. età dell’edificio
b. tipologia e condizioni statiche delle strutture
c. caratteristiche di manutenzione degli ambienti comuni (androni d’accesso, scale, cortili, etc.) e
della specifica unità immobiliare (dimensioni, forma e distribuzione interna dei vani
d’abitazione e dei servizi)
d. dimensione e forma delle aperture nei vani, degli oggetti, degli spazi scoperti privati e
condominiali
e. caratteristiche e condizioni degli impianti tecnologici sia condominiali che privati
4. caratteristiche di tipo produttivo:
a. situazione locativa attuale dell’unità
b. presenza di servitù, diritti, oneri e pesi di qualsiasi natura
c. eventuale esenzione temporanea da imposizioni fiscali di qualunque tipo
d. suscettibilità di trasformazione, adattamenti e modifiche di destinazione
Come è noto il mercato immobiliare fa riferimento generalmente alla superficie commerciale nel caso
di determinazione del valore di mercato degli immobili, al contrario, la superficie utile netta viene
utilizzata per la determinazione del valore locativo o di concessione immobiliare. Alla superficie delle
unità principali, vanno aggiunte le superfici delle pertinenze esclusive, opportunamente
omogeneizzate, ottenendo così la superficie virtuale complessiva commerciale o utile, a seconda che
debba determinarsi il valore di mercato ovvero il valore della concessione immobiliare come nel caso
in esame. In particolare, per la locazione e per la concessione immobiliare, si ritiene corretto utilizzare
la "superficie utile netta" cioè la superficie dei singoli locali misurata al netto delle murature esterne e
delle tramezzature interne.
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Valori di riferimento:
Osservatorio del Mercato Immobiliare, primo semestre 2020, Comune di Bergamo:
- valore di locazione [€/m2 al mese] per tipologia uffici, fascia semicentrale, zona C4 microzona 0, ,
normale min 7,60 max 10,50.
Borsino Immobiliare, febbraio 2021, Comune di Bergamo:
- valore di locazione [€/m2 al mese] per tipologia uffici (in buono stato), fascia semicentrale, normale
min 6,87 max 9,12.
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GIUDIZIO DI STIMA

Pertanto il valore di locazione delle porzioni immobiliari ampiamente descritte nei capitoli precedenti e
meglio identificate nella planimetria inserita al cap. 3 risulta essere:
Locale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

mis. 1
3,10
2,57
4,75
3,60
2,20
2,20
10,90
5,37
1,85
1,25
2,00
5,60
3,51

mis. 2

sup. netta
mq

coeff.
uso

coeff.
qualità ***

19,96
5,50
5,50
5,50
1,70
3,65
5,50
1,25
1,85
1,75
1,75
1,90
1,00

61,88
14,14
26,13
19,80
3,74
8,03
59,95
10,13

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

52,59
14,14
26,13
19,80
0,00
0,00
59,95
10,13

2,19
3,50
14,15

1,00
1,00
0,50

1,00
1,00
1,00

2,19
3,50
7,08

Somma superficie netta locali

SN mq

Valori locaz.
€/mq mese

Canone
locaz.
mensile €

195,50
MIN
MAX
BORSINO MIN
IMM.
MAX
OMI

7,6
10,5
6,87
9,12

1.485,78
2.052,72
1.343,07
1.782,93

***Coefficiente di qualità dei materiali, impianti e strutture (+5% - -15%)

Paladina, 3 febbraio 2021

Canone
locaz.
annuale €

Il tecnico incaricato
(Geom. Roberta Micheli)
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17.829,34
24.632,63
16.116,78
21.395,20

