
CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (Art. 153 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI OLEGGIO DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING” - CIG: 659746612D - CUP: H31E15000120005 

 

RISPOSTA AI QUESITI 
(aggiornato al 18.03.2016)   

 

QUESITO RISPOSTA 

Il punto 16.22 del disciplinare così cita: 

“16.22. ► dichiarazione sostitutiva (Modello A) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 

con la quale il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a versare all'Amministrazione 

Comunale, contestualmente alla firma della convenzione, le somme relative ai costi di 

seguito riportati, in funzione degli importi inseriti nel quadro economico allegato al progetto 

preliminare offerto:  

a) Spese per accantonamento di cui all'art. 93, commi 7 bis e 7 ter, del Codice, al momento 

della presentazione del progetto definitivo;  

b) Spese necessarie per le operazioni di collaudo tecnico/amministrativo ed in corso d’opera, 

con relativi costi accessori;  

c) Spese relative alla precedente progettazione;  

d) Spese relative alla pubblicità del presente bando di gara (di cui ai capi 10.6 e 10.7 del 

presente Disciplinare);” 

 

Le spese descritte al punto c sostenute dal promotore, fanno parte del rischio di impresa dello 

stesso. Infatti la norma prevede a titolo forfettario secondo l’Art. 153 comma 9: “Il piano 

economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle 

offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del 

codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento”. 

L’importo che il legislatore ha stimato nel 2,5% del valore dell’investimento appare congruo 

trattandosi al momento di un progetto preliminare.  

Mi conferma dunque che le sole somme dovute dall’aggiudicatario, se questo è diverso dal 

promotore, sono pari ad € 49.783,29= (€ 1.991.331,73*0,025)? 

E nulla è dovuto per i € 222.005,60 esposti nella tabella 1 del disciplinare, né al promotore né 

all’ente appaltante? 

In quanto la richiesta di questa somma appare del tutto illegittima e non prevista dalla norma.  

Sempre secondo normativa l’impresa aggiudicataria si regolerà direttamente con i 

professionisti che intenderà incaricare per la progettazione definitiva ed esecutiva verso i 

quali terrà direttamente i rapporti economici.  

 

Si conferma quanto già disposto dal Disciplinare di gara, al punto 16.22. 

L’aggiudicatario, contestualmente alla firma della convenzione, dovrà versare 

all’Amministrazione Comunale: 

a) Spese per accantonamento di cui all'art. 93, commi 7 bis e 7 ter, del Codice, al momento 

della presentazione del progetto definitivo;  

b) Spese necessarie per le operazioni di collaudo tecnico/amministrativo ed in corso d’opera, 

con relativi costi accessori;  

c) Spese relative alla precedente progettazione;  

d) Spese relative alla pubblicità del presente bando di gara (di cui ai capi 10.6 e 10.7 del 

Disciplinare). 

Le spese di cui alla precedente lettera c (Spese relative alla precedente progettazione), nel 

caso in cui l’aggiudicatario sia diverso dal promotore e qualora il promotore non eserciti il 

diritto di prelazione, sono pari ad € 48.569,07=, come evincibile dal Quadro Economico del 

progetto preliminare posto a base di gara. 

Nel caso invece che sia il promotore a dover corrispondere il 2,5% dell’importo 

dell’investimento, avendo quindi esercitato il diritto di prelazione, tale importo, da determinare 

da parte del proponente, dovrà risultare dal Quadro Economico presentato in sede di offerta.  

Per quanto riguarda la somma di € 222.005,60=, la stessa non è dovuta al promotore ma sarà 

necessaria ai fini del calcolo dell’investimento complessivo e dovrà essere rendicontata al 

termine delle lavorazioni, quale compenso sulle opere dell’ingegno. 

Pertanto, un costo minore della progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento 

della sicurezza costituirà risparmio di spesa con conseguente riduzione delle tariffe. 

Qualora al termine dei lavori sarà computata, a cura del collaudatore, una spesa relativa alle 

opere di ingegno inferiore a quella preventivata, la differenza risultante sarà versata nelle 

casse comunali ed utilizzata per migliorie all’interno del Cimitero Comunale.  
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