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1. Ubicazione 
 

Le aree proposte in locazione temporanea sono ricomprese nel perimetro dell’ex scalo 

ferroviario di Milano Farini, posto nelle vicinanze del Cimitero Monumentale, delle Stazioni 

ferroviarie di Milano Centrale e Porta Garibaldi. 

Il complesso immobiliare è ubicato nel quadrante nord-ovest della città in zona 

semicentrale ed in prossimità di Via Valtellina e Via Aprica. 

La zona presenta una destinazione mista (residenziale, commerciale e direzionale), ed 

un’ottima presenza di attività commerciali oltre a spazi per eventi nel raggio di 200-500 mt. 

L’ex scalo presenta una buona accessibilità veicolare attraverso le arterie viale Jenner e via 

C. Farini e risulta ben servita dai mezzi pubblici di superficie, dalla linea 2 e 5 della 

metropolitana con la fermata Garibaldi FS. 

La zona inoltre è ben servita dall’infrastruttura ferroviaria con la stazione del passante di 

“Milano Lancetti” ubicata in prossimità dell’area in cui transitano le linee suburbane 

Trenord S1-S2-S5-S6-S13.      
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2. Descrizione 

Le aree disponibili alla locazione ad uso temporaneo, interamente di proprietà della Società 

FS Sistemi Urbani S.r.l., assommano a 42.878 mq con ingresso da via Valtellina 7 e sono così 

meglio descritte: 

 A – area scoperta di circa 15.805 mq. L’area, recintata su Via Valtellina, risulta essere 

priva di fabbricati, in parte pavimentata ed in parte verde incolto; 

 B – area scoperta di circa 27.073 mq completamente a verde con la presenza puntuale di 

manufatti, griglie, ecc. relative alla sottostante fermata Lancetti del passante; 

 C – area scoperta di circa 15.300 mq completamente pavimentata e libera da ingombri.  
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3. Dotazioni 

Successivamente alla Manifestazione di Interesse gli immobili verranno locati nelle 

condizioni in cui gli stessi si trovano e pertanto il Conduttore dovrà provvedere a sue 

cure e spese, previa autorizzazione della Società Proprietaria, ad ogni necessaria verifica 

di agibilità, funzionale, statica e della situazione ambientale di ogni parte degli immobili 

locati, provvedendo all’esecuzione dei conseguenti interventi di adeguamento degli stessi 

all’uso per il quale saranno adibiti, nonché di ogni altra attività di manutenzione ordinaria 

e straordinaria, in generale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e 

sicurezza e senza recare danno alla proprietà ferroviaria, né a quella di terzi.  

Per quanto riguarda le utenze (elettriche, idriche, ecc.) gli immobili presentano dotazioni 

minime commisurate alle funzioni storiche degli immobili. Con riferimento agli impianti 

elettrici, il locatario dovrà provvedere ad installare o adeguare gli impianti in relazione alle 

proprie esigenze e ad attivarne le utenze, o a concordare con la proprietà l’istallazione di 

dispositivi per il rilievo dei consumi in caso di impianti e utenze non separabili (contatori 

acqua ecc.). Sono comunque presenti allacciamenti idrici e cabine elettriche in prossimità 

dell’area. 

 

4. Destinazioni  

L’ Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie “ex 

scali”, sottoscritto in data 23 giugno 2017, ha previsto al punto 3 dell’art. 16, in coerenza 

con quanto indicato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n.44 del 14 novembre 

2016, che: “Tali utilizzi temporanei, per periodi da definire in specifica convenzione ai sensi dell’art. 

116 del vigente RE, dovranno limitarsi all’insediamento di funzioni non residenziali/ricettive, incluse 

quelle commerciali, anche mediante l’installazione di strutture amovibili (ai sensi dell’art. 116 del 

Regolamento Edilizio del Comune di Milano) o attraverso il riutilizzo delle strutture esistenti, e 

dovranno privilegiare utilizzi rivolti alle fasce di popolazione giovanile, nonché attività culturali 

didattiche, ricreative, sportive e di socializzazione e di fruizione degli spazi aperti”.  

A tale scopo è stata stipulata in data 3 maggio 2018 tra il Comune di Milano, FS Sistemi 

Urbani e l’Accademia di Belle Arti di Brera un’apposita Convenzione (Allegato 2) che 

disciplina, in coerenza con quanto indicato dal Consiglio Comunale, richiamando la parte 
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IV, Art. 16 dell’Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree 

ferroviarie “ex-scali”, l’utilizzo temporaneo di alcune porzioni delle aree ferroviarie e di 

immobili dismessi di proprietà di Fs Sistemi Urbani, site nel Comune di Milano 

all’interno del perimetro dell’ex scalo di Milano Farini. 

 

5. Accessi  

L’area oggetto della locazione ad uso temporaneo è accessibile da Via Valtellina 7. 

L’accesso di via Valtellina costituisce accesso promiscuo anche ad altri utilizzatori dell’ex 

scalo. 

In sede di sottoscrizione del contratto saranno definite dettagliate indicazioni che 

dovranno essere rispettate per assicurare l’accesso promiscuo.  

 

6. Vincoli e stato ambientale 

L’allegato B punto a) alla Convenzione con il Comune di Milano obbliga l’Operatore 

selezionato a istallare sulle Aree strutture amovibili e di carattere temporaneo, “posizionate 

sulle zone già caratterizzate da pavimentazione cementizia o in asfalto o comunque su parti debitamente 

isolate dal terreno (mediante pedane, ghiaietto o altro materiale idoneo), che si frappongano tra la 

superficie praticabile e il suolo sottostante”. 

 

 

7. Accordi e Convenzioni 

Le aree dell’ex scalo ferroviario di Milano Farini sono oggetto di apposita Convenzione 

stipulata il 3 maggio 2018 tra il Comune di Milano, FS Sistemi Urbani e l’Accademia di 

Belle Arti di Brera per la disciplina dell’utilizzo temporaneo (Allegato 2). Pertanto, ogni 

attività sarà regolamentata sulla base della citata Convenzione che si richiama in ogni suo 

punto e costituisce parte integrante e sostanziale della presente Manifestazione di 

interesse. 
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8. Documentazione fotografica  

 

 

 

 

 

 
 

Ingresso Via Valtellina,7 
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MANIFESTAZIONE DI  

INTERESSE 
 

Ferservizi SpA 

 
Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello 

Stato Italiane SpA con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale 

Euro 8.170.000,00, interamente versato, R.E.A. n. 741956 codice fiscale/partita IVA e 

numero d’iscrizione al Registro delle Imprese 04207001001, in nome e per conto di FS 

Sistemi Urbani S.r.l. (di seguito più brevemente denominata anche “FSSU”). 

 

RENDE NOTO 

 

prima di procedere alla locazione temporanea delle porzioni immobiliari site nell’ex Scalo 
Ferroviario di Milano Farini con ingresso da Via Valtellina, 7 ed interamente di proprietà di 
FSSU, meglio descritte al punto successivo, che il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del 
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati. 

Le aree oggetto della manifestazione di interesse, meglio individuate nell’Allegato 3, sono 
costituite da: 

 A – Area in prevalenza non pavimentata con superficie pari a 15.805 mq ca. individuata 

al Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio 222 particella 92/p.  

 B – Area completamente a verde con la presenza puntuale di manufatti, griglie, ecc. 

relative alla sottostante fermata Lancetti del passante con superficie pari a 27.073 mq ca. 

individuata al Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio 222 particella 93/p. 

 C – Area pavimentata con superficie pari a 15.300 mq ca.  individuata al Catasto Terreni 

del Comune di Milano al Foglio 222 Particella 93/p. 
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All’interno delle aree sopra descritte sarà possibile svolgere le attività e le funzioni indicate 

all’art. 4 della Convenzione per la Disciplina dell’Utilizzo temporaneo delle aree dell’ex Scalo 

Ferroviario di Milano Farini (Allegato 2 e di seguito per brevità “la Convenzione”) nonché 

rispettose del documento “Linee guida e prescrizioni per l’Operatore” (allegato B alla 

“Convenzione”), con espressa esclusione di attività che, per tipologia di prodotti offerti e per 

l’attività esercitata, espongano la Proprietà ed in genere il Gruppo FS Italiane al rischio di un 

danno all’immagine anche con riferimento al Codice Etico del Gruppo FS Italiane.  

Fermo restando le dimensioni complessive dell’immobile oggetto di manifestazione, per 

esigenze della proprietà gli esatti perimetri interessati dalla stessa, potranno subire lievi 

adeguamenti che saranno comunque precisati prima della formalizzazione della locazione. 

 

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso sia le persone fisiche che 

le persone giuridiche in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso e 

l’esercizio delle attività proposte. 

Non possono essere ammessi a partecipare alla presente procedura tutti coloro che abbiano 

pendenze economiche verso FSSU o in genere verso il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

o si trovino in situazione di contenzioso verso FSSU o in genere verso il Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane. 

 

2) LA PROPOSTA COMMERCIALE e IL LAYOUT PROGETTUALE 

In questa fase i soggetti interessati dovranno presentare un layout progettuale che indichi la 

durata di interesse della locazione (nell’ambito del limite temporale iniziale di durata della 

Convenzione: 24 mesi), individuando e evidenziando, ancorché in via preliminare, per l’Area 

oggetto di manifestazione di interesse: 

 

a) una vocazione funzionale complessiva principalmente orientata ad attività per lo 

sport e il tempo libero, culturali, sperimentali, didattiche, ricreative, di spettacolo e di 

socializzazione, con prevalente attenzione a quelle rivolte alle fasce giovanili e alle 

famiglie, nonché spazi per fiere e vendita di prodotti agricoli e artigianali, tenendo in 

considerazione le richieste espresse dai Municipi 8 e 9   attraverso le delibere. n. 22 

del 25 maggio 2017 e n. 41 del 30 maggio 2017, e non comprendenti manifestazioni 

ed eventi estemporanei; 

b) la localizzazione e il dimensionamento, nel rispetto della normativa vigente e delle 

previsioni della Convenzione, delle:  
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(i) “funzioni principali”, che, dovranno richiamare e riferirsi esplicitamente alla 

vocazione di cui al precedente punto a); 

(ii)  “funzioni secondarie”, ivi incluse quelle di vendita al dettaglio e di 

somministrazione di alimenti e bevande, che non potranno essere esclusive e 

prevalenti in termini di utilizzazione degli spazi o di durata temporale;  

c) la localizzazione, all’interno delle aree destinate alle “funzioni secondarie” sub (ii), 

delle aree eventualmente dedicate ad eventi e manifestazioni a grande affluenza di 

pubblico, per le quali dovranno essere esplicitate le relative modalità di 

regolamentazione al fine di evitare fenomeni di disagio per i residenti e al traffico 

locale;  

d) l’individuazione, la localizzazione e il dimensionamento - anche attraverso una o più 

proposte di tipologia di attività da insediare dimostrando come la loro localizzazione 

garantisca la più ampia fruibilità per la collettività - delle funzioni di interesse 

generale, da allocare su una superficie pari ad almeno il 15 % della porzione delle 

aree ad oggi asfaltate e coperte, garantendo comunque il 10% complessivo delle aree 

che verranno concesse in locazione per attività coerenti con gli indirizzi espressi dai 

Municipi 8 e 9 con le deliberazioni richiamate nella premessa della Convenzione del 3 

maggio 2018 (quali, a titolo meramente esemplificativo: campi da calcetto, basket, 

tennis e pallavolo, Skate park, palestre di arrampicata e sport minori, strutture ludiche 

e percorsi didattici, spazi per fare musica, ecc., che potranno anche essere in 

continuità con le attività simili previste nelle “funzioni principali”); 

e) la descrizione delle modalità di gestione delle Aree, sia di quelle con funzioni 

principali e secondarie di cui ai precedenti punti b) i, b) ii, che di quelle di interesse 

generale di cui al punto d), dimostrando, in particolare, la continuità temporale della 

fruibilità delle predette Aree, in maniera continuativa per tutta la durata della 

Convenzione. Per le aree di cui al punto d la gestione potrà avvenire o in via diretta 

da parte degli operatori selezionati oppure attraverso sponsorizzazioni o 

convenzionamenti con soggetti terzi (società sportive, istituti di formazione, 

associazioni, Onlus, enti ecc.) eventualmente indicati dal Municipio 9 per il tramite 

della Direzione Urbanistica, Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica del 

Comune, entro i tempi indicati dalla Convenzione per il rilascio del nulla osta al 

progetto. I suddetti spazi per funzioni di interesse generale dovranno essere 

adeguatamente allestiti (con materiali e modalità che garantiscano qualità e sicurezza) 

e con spese a carico dell’Operatore interessato, e agli stessi dovranno essere data la 

massima accessibilità in termini di fruizione e tempi di apertura. Per le suddette aree 
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il progetto non dovrà prevedere oneri e costi, anche solo gestionali a carico 

dell’Amministrazione. 

 

f) il piano degli investimenti per l’allestimento e la fruizione pubblica dell’area 

oggetto della manifestazione di interesse; 

g) la creazione di accessi che garantiscano la fruibilità delle Aree sia da via dell’Aprica 

(fermata Lancetti) sia da via Valtellina e che comunque garantiscano una 

permeabilità, anche ciclabile, dell’area dal contesto urbano circostante, e l’accesso alle 

aree ove sono ubicati i fabbricati ex magazzini. 

I soggetti interessati dovranno altresì indicare il valore del canone complessivo – modulo 

Allegato 1 – che sono disposti a corrispondere per la locazione per il periodo massimo di 

due anni, tenendo conto di quanto indicato nel layout progettuale, nonché dei possibili 

interventi necessari che dovranno essere effettuati per rendere l’area idonea all’esercizio 

dell’attività proposta. 

 

Il canone offerto non potrà essere in ogni caso inferiore ad euro 310.000,00/anno. 

 

FSSU/Ferservizi effettueranno la ricognizione delle proposte presentate dai soggetti 

interessati sulla base delle informazioni ivi contenute e tenendo conto della Convenzione di 

cui sopra, al fine di selezionare l’Operatore che abbia validamente offerto il canone 

complessivo più alto. 

L’esito della procedura selettiva sarà comunicato al Comune di Milano, la cui Direzione 

Urbanistica Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica che si è impegnata in 

Convenzione a fornire il proprio nulla osta al progetto entro il termine di 45 giorni dalla 

presentazione dello stesso a cura dell’Operatore.  

Si precisa sin da ora che la formalizzazione del contratto di locazione tra la Proprietà e 

l’operatore selezionato avverrà solo a condizione dell’ottenimento, in forma espressa o tacita, 

del citato nullaosta. 

L’Operatore selezionato sarà tenuto a presentare detto progetto al Comune di Milano nel 

termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione dell’esito della presente procedura. 

È in ogni caso fatta salva la facoltà di Ferservizi e di FSSU di sospendere o interrompere la 

presente procedura senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna pretesa. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta per Ferservizi/FSSU alcun 

obbligo o impegno, ivi compreso quello alla locazione, nei confronti dell’interessato, né, per 

quest’ultimo, alcun diritto a qualsivoglia prelazione o prestazione da parte di 

Ferservizi/FSSU a qualsiasi titolo e/o ragione. 
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Inoltre si precisa sin d’ora che nel periodo transitorio tra l’aggiudicazione e la sottoscrizione 
del contratto l’Operatore selezionato non potrà vantare nessun diritto sugli immobili 
proposti in locazione, rimanendo gli stessi nella piena disponibilità della Proprietà. 
 
3) SOPRALLUOGO 

I soggetti interessati potranno richiedere il sopralluogo per la visita delle Aree mediante 

apposito appuntamento da concordare nelle date dal 3 al 21 settembre 2018 con un 

incaricato di FS Sistemi Urbani scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:  

p.tessitore@fssistemiurbani.it;  e.leopardi@fssistemiurbani.it indicando un recapito 

telefonico per un pronto contatto. 

 

4) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata conformemente al modulo 

(Allegato 1) e dovrà pervenire in busta chiusa a Ferservizi S.p.A. - Sede di Milano -  

Via Breda n. 28 –  20126 Milano attraverso le seguenti modalità:  

 per posta: mediante raccomandata A/R o tramite servizio autorizzato;  

 consegna a mano. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 15 ottobre 2018 e riportare la seguente dicitura:  

 “NON APRIRE – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA LOCAZIONE 

TEMPORANEA DI AREE SITUATE NELL’ EX SCALO FERROVIARIO DI 

MILANO FARINI, VIA VALTELLINA, 7”. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità al modulo (Allegato 1) e 

sottoscritte da soggetto persona fisica o dal Legale Rappresentante della Società. 

 

Il modulo (Allegato 1) deve contenere:  

1) Se presentata da persona fisica, le generalità complete con indicazione della residenza 

del codice fiscale dell’offerente, e la dichiarazione che non iv sono cause di 

interdizione e/o inabilitazione ai sensi dell’art.414 c.c. e seguenti; 

2) Se presentata da persona giuridica, oltre all’esatta ragione/denominazione sociale ed 

al codice fiscale e partita IVA, l’indicazione delle esatte generalità del firmatario, 

munito dei necessari poteri secondo la normativa vigente. A tale ultimo fine, 

mailto:p.tessitore@fssistemiurbani.it
mailto:e.leopardi@fssistemi
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all’offerta dovrà essere allegata copia del documento dal quale risulti la sussistenza, in 

capo al firmatario, del potere di impegnare la società. 

3) In entrambe i casi l’offerta deve contenere la dichiarazione del soggetto interessato, 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da cui risulti di non aver subito 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 

di procedura penale per i seguenti reati: 

a) delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-

bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni  previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,  previsti dall’articolo 74 del 

decreto del D.P.R. n. 309/1990, dall’articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 

\973 e dall’articolo 260 del D.Lgs n. 152/2006, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all’articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive 

modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione. 

 

I soggetti interessati dichiarano inoltre ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

4) di non essere sottoposti a misure interdittive o cautelari di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 

e 45 del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e di non trovarsi nella condizione di incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt.32 ter e 32 quater del 

Codice Penale  e ai sensi del D.Lgs 231/2001 o relativi certificati; 
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5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione e di non essere sottoposto ad 

altre procedure concorsuali o similari o comunque ad altra procedura che denoti lo 

stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 

6) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso e 

l’esercizio dell’attività commerciale; 

7) di non avere pendenze economiche nei confronti di società del Gruppo Fs Italiane; 

8) di non trovarsi in una situazione di contenzioso o di inadempimento o comunque di 

non avere in corso contestazioni di qualsiasi natura con società del Gruppo FS 

Italiane; 

9) di ben conoscere che l’ex scalo ferroviario di Milano Farini è disciplinato, per 

l’utilizzo temporaneo delle aree in questione, da apposita Convenzione stipulata tra 

Fs Sistemi Urbani, il Comune di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Brera, della 

quale accetta termini e condizioni; 

10) l’indicazione della attività che si intende svolgere; 

11) Il canone complessivo che si intende offrire per la locazione temporanea 

dell’immobile su descritto; 

12) di aver visitato l’immobile, come da attestato di sopralluogo da allegare alla domanda, 

e di averlo trovato di proprio gradimento in relazione all’attività che dovrà essere 

svolta; 

13) l’indirizzo e la e-mail o posta elettronica certificata cui potrà essere trasmessa ogni 

comunicazione; 

14)  di avere letto attentamente il contenuto della manifestazione di interesse e di 

accettare le condizioni che il futuro conduttore dovrà rispettare nelle fasi successive 

al presente avviso; 

15) di essere a conoscenza che lo Scalo è solo in parte pavimentato; 

16) di essere ben consapevole che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 

numero di soggetti potenzialmente interessati e che è in ogni caso fatta salva la 

facoltà di Ferservizi, FSSU di sospendere o interrompere la presente procedura senza 

che i soggetti interessati possano avanzare alcuna prestazione; 

17) di essere ben consapevole che la ricezione delle manifestazioni d’interesse non 

comporta per Ferservizi/FSSU alcun obbligo o impegno, ivi compreso quello alla 

locazione, nei confronti dell’interessato né, per quest’ultimo, alcun diritto a 

qualsivoglia prelazione o prestazione da parte di Ferservizi/FSSU a qualsiasi titolo 

e/o ragione; 
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18) il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della seguente 

procedura, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e dal Gdpr-

Regolamento UE 2016/679. 

I reati di cui al precedente n.3) costituiscono causa ostativa alla partecipazione alla 

procedura, alla stipula e prosecuzione del contratto, quando riguardano anche uno 

soltanto dei seguenti soggetti: 

a) in caso di impresa individuale, il titolare, direttore tecnico (se presente)  

b) in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente); 

c) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico 

(se presente); 

d) se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in alternativa 

i membri del consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; il direttore 

tecnico (se presente); il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 

persona fisica in caso di società con mendo di quattro soci; i documenti di gara 

possono prevedere che la verifica sia estesa anche ai seguenti soggetti: l’institore (se 

presente); il direttore generale di cui all’art. 2395 c.c. (se presente); il procuratore che 

sottoscrive l’offerta e/o il contratto in nome e per conto dell’aggiudicatario, ovvero, 

ove previsto contrattualmente, assume il ruolo di referente verso il Committente in 

corso di esecuzione. 

 

Al seguente modulo dovrà essere allegato copia conforme di un documento di identità. 

 

5) ULTERIORI OBBLIGHI DELL’OPERATORE SELEZIONATO 

Con la presentazione della Manifestazione di interesse, l’Operatore si impegna a: 

a) documentare con le modalità condivise con il Comune di Milano la praticabilità degli 

usi temporanei proposti senza rischi per i lavoratori e i fruitori, nel rispetto delle 

previsioni del d.lgs. n. 81/2008; 

b) considerare le aree interne allo scalo con suolo nudo o non pavimentato evidenziate 
nell’allegato A della Convenzione non utilizzabili con presenza di persone, secondo il 
parere dell’Area Bonifiche del Comune, se non previo adeguati interventi per la 
fruibilità da concordarsi con i competenti uffici comunali. 
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Allegati: 

1. Modulo manifestazione di interesse (Allegato 1);  

2. Convenzione per la disciplina dell’utilizzo 

temporaneo delle aree dell’ex scalo ferroviario di 

Milano Farini FS Sistemi Urbani, Comune di Milano e 

Accademia di Belle Arti di Brera;  

3. Planimetria delle porzioni immobiliari oggetto della 

manifestazione di interesse 
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Allegato 1 

 

Manifestazione d’interesse per la locazione temporanea di tre porzioni immobiliari 

site nell’ex scalo ferroviario di Milano Farini, Via Valtellina, 7. 

 

 

a) Il/la Sottoscritto/a ……………...............…........................................................ nato/a 

……………………………………………prov……… il…............................, residente 

in ……………………………………………. prov. ………, C.A.P. ………. 

Via/piazza …………………………………, C.F. ………………………………, 

Carta d’identità n° ……………………. Rilasciata dal Comune di 

…………………………………. in data …………. 

b) In qualità di …………………………………………………………. della 

Società.......………........…................……....................................................................................., 

C.F./P.IVA.........………................……........................ con sede legale in 

……………………………. iscrizione al Registro delle Imprese di 

………………………. N. ………… (allegare documento/visura camerale aggiornata), 

intende partecipare alla manifestazione di interesse per la locazione temporanea del 

complesso immobiliare di cui sopra svolgendo l’attività 

di………………………………………….…………………………………………………

………………………………………… per il periodo di……anno/i (fino ad un massimo 

di due anni) e dichiarando di essere disponibile a corrispondere un canone complessivo di € 

…………………. …… (Euro .............................................…………………......). 

Accetta senza eccezioni o riserve tutti gli effetti, conseguenze e condizioni stabilite nel testo 

integrale dell’avviso. 

 

Il soggetto interessato dichiara altresì di approvare le seguenti condizioni: 

 

1. che la presente manifestazione di interesse è finalizzata esclusivamente a favorire la 

partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati all’eventuale 

locazione dell’immobile di cui sopra;  

2. che è, in ogni caso, fatta salva la facoltà di Ferservizi e di FSSU, ad insindacabile giudizio e 

senza obbligo di motivazione, di sospendere o interrompere la procedura senza che per 

questo l’interessato possa avanzare alcuna pretesa; 
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3. che la presente manifestazione d’interesse non comporta per Ferservizi/FSSU alcun 

obbligo o impegno, ivi compreso quello alla locazione, nei confronti dell’interessato né, per 

quest’ultimo, alcun diritto a qualsivoglia prelazione o prestazione da parte di 

Ferservizi/FSSU a qualsiasi titolo e/o ragione. 

 

Con la sottoscrizione della presente, l’Interessato espressamente dichiara ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerà in caso di dichiarazioni 

mendaci o non corrispondenti al vero: 

 

 di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale per quei reati previsti al punto 1 n. 3) 

lettera da a) a g) della presente manifestazione d’interesse; 

 (se persona giuridica): di non essere sottoposto a misure interdittive o cautelari di cui agli 

artt. 13, 14, 15, 16 e 45 del D.Lgs  8 giugno 2001 n. 231 e di non trovarsi nella 

condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli 

artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale e ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (se persona 

fisica) di non trovarsi nella condizione di inabilitazione/interdizione; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione e di non essere sottoposto ad 

altre procedure concorsuali o similari o comunque ad altra procedura che denoti lo 

stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 

 che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso 

e l’esercizio dell’attività; 

 di non avere pendenze economiche nei confronti di Società del Gruppo FS Italiane; 

 di non trovarsi in una situazione di contenzioso, di inadempimento o comunque di 

non avere in corso contestazioni di qualsiasi natura con società del Gruppo Fs 

Italiane; 

 di aver visitato l’immobile e di averlo trovato di proprio gradimento in relazione 

all’attività che dovrà essere svolta ea tal proposito allega attestato di visita dei luoghi; 

 di ben conoscere che l’ex Scalo Ferroviario di Milano Farini è disciplinato, per 

l’utilizzo temporaneo delle aree in questione, da apposita Convenzione stipulata tra 

FS Sistemi Urbani, il Comune di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Brera, della 

quale accetta termini e condizioni; 

 Che le comunicazioni potranno essere inviate mediante raccomandata al seguente 

indirizzo: …………………………………………………….. e/o mediante posta 

elettronica certificata: ………………………………………… 
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Con la sottoscrizione della presente si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 
                                                                                                                   FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da allegare al presente modulo (Allegato 1) 

 

1. Relazione illustrativa e Layout di progetto (comprensivo di indicazioni funzionali e 

Piano degli investimenti) 

2. Attestato di visita dei luoghi 

3. Fotocopia documento di identità del firmatario o di un atto idoneo dal quale risulti 

la sussistenza, in capo al firmatario, del potere di impegnare l’impresa in qualità di 

titolare o legale rappresentante  
4. Visura aggiornata della Camera di Commercio o procura speciale notarile 











































































   Allegato 3 

     Planimetria Aree site nell’ex Scalo di Milano Farini, Via Valtellina 
 
 

 


