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FAQ 
 

RELATIVE ALLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX 

ART. 183 E SS. DEL D.LGS 50/2016 DELLA CONCESSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA 

A NORMA E FUNZIONALIZZAZIONE DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI CON CONTESTUALE 

GESTIONE TRENTENNALE DEL PLESSO SPORTIVO DENOMINATO “DEI PINI” NEL COMUNE DI VILLA 

CARCINA - NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 11/10/2017 E DEL D.M. 

11/01/2017.  

CIG MASTER: 7429254E55 CUP : F73E18000030003 

 

A. § 1 – Ottavo capoverso: 

«Ai sensi dell’art. 183 c. 15 del Codice, il Proponente è invitato alla presente procedura ed assume 

la denominazione di Promotore. La sua partecipazione alla gara deve considerarsi obbligatoria 

limitatamente al possesso dei requisiti del Concessionario, alla presentazione della documentazione 

amministrativa e dell’offerta tecnica. E’ pertanto facoltà del Promotore limitarsi a tale partecipazione, 

senza formulare alcuna offerta economica sui criteri economici, dichiarando di mantenere ferme le 

condizioni di cui alla proposta approvata dall’Amministrazione Comunale, posta a base di gara, con 

facoltà di esercitare il diritto di prelazione nei confronti della migliore offerta, ovvero partecipare 

anche con la presentazione dell’offerta economica, al pari di tutti gli altri concorrenti». 

QUESITO 1: Si chiede se sia espressamente consentita l’omissione della presentazione della 

“Busta C – Offerta economica”, nel caso in cui il Soggetto Promotore non intenda modificare 

le condizioni economiche già formulate nell’ambito della proposta approvata 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

R: E’ ammessa la mancata formulazione dell’offerta economica per il soggetto promotore 

mantenendo invariate le condizioni economiche già formulate nell’ambito della proposta approvata 

dall’A.C. ma il soggetto promotore stesso dovrà notificare tale volontà in modo espresso inserendo 

apposita dichiarazione firmata digitalmente nella “Busta C – Offerta economica”. Si sottolinea 

peraltro che, qualora il quadro economico dell'investimento venisse modificato sia nel suo importo 

totale sia nella sua composizione con relativa modifica delle aliquote di ammortamento, si renderà 

necessario ripresentare il PEF asseverato. 

QUESITO 2: Nel caso di risposta affermativa in riferimento al precedente quesito A.1, si chiede 

quale sia la corretta modalità di allegazione della eventuale dichiarazione di mantenimento delle 

condizioni economiche di cui alla proposta approvata dall’Amministrazione Comunale, in particolare 

se la stessa dichiarazione debba essere inclusa nella “Busta A – Documentazione amministrativa”  

 



o nella “Busta B – Offerta tecnica”, rappresentando che, per quest’ultima fattispecie, ai sensi del § 

16 del Disciplinare, non è consentito esplicitare riferimenti economici della procedura.  

R: L’allegazione dell’eventuale dichiarazione di cui sopra deve essere inserita obbligatoriamente 

all’interno della Busta C – Offerta economica, riconfermando la propria offerta anche mediante 

l’utilizzo del “Modello C - Offerta economica” messo a disposizione dalla Stazione appaltante, 

omettendo l’allegazione dei restanti elaborati elencati al Paragrafo  17 del Disciplinare. 

B. § 3 – Tabella riepilogativa “Stima sommaria dei costi”: 

Il Disciplinare riporta il seguente schema riepilogativo delle lavorazioni, desunto dalla “Stima 

sommaria dei costi” componente il Progetto di fattibilità posto a gara: 

 

QUESITI 1: Si chiede se, in funzione di una più approfondita analisi economica scaturente dal 

Progetto Definitivo, da accludersi alla “Busta B – Offerta tecnica”, sia possibile modificare 

parzialmente la distribuzione delle lavorazioni nelle categorie, fermo restando l’ammontare 

complessivo dei lavori, come di seguito riportato: 

Categoria OG1 III-bis (Prevalente)       Euro 1.048.525,00 

Categoria OS30  I         Euro 145.995,00 

Categoria OS3  I         Euro 142.325,00 

Categoria OS6  III         Euro 569.800,00



  

        TOTALE  Euro 1.906.645,00 

R: La risposta è affermativa poiché in fase di redazione della progettazione a livelli più dettagliati è 

possibile che emergano discrasie rispetto allo studio tecnico economico di fattibilità. 

 

QUESITO 2: Si chiede, in caso di omissione della presentazione della “Busta C – Offerta economica” 

di cui al precedente Quesito “A”, quali siano le modalità di eventuale esplicitazione delle modifiche 

dell’assetto della qualificazione per l’esecuzione dei lavori posti a gara, in virtù dell’impossibilità di 

indicare riferimenti economici nella Busta B.  

R: Nella “Busta B – offerta tecnica” deve essere inserito il progetto definitivo il quale 

necessariamente comprendere anche le informazioni relative alle qualificazioni per l'esecuzione dei 

lavori posti a gara. 

C. § 4.1 – Quinto capoverso: 

«Il termine per l’elaborazione e la consegna della progettazione esecutiva è stabilito in 7 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione ai sensi dell'art. 4bis 

dello schema di contratto di concessione». 

QUESITO 1: Ai fini della sottoscrizione del Contratto di concessione, si chiede se vigano i disposti 

di cui all’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui divenuta efficace l’aggiudicazione, la 

stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni o se, in 

riferimento all’attuazione del procedimento autorizzatorio degli interventi, da espletarsi mediante 

Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, comma 1, della L. 241/1990 e secondo quanto previsto 

dall’art. 7 dello Schema di contratto di concessione, lo stesso contratto potrà essere sottoscritto 

successivamente alla conclusione dell’iter autorizzatorio e in deroga al predetto art. 32 del Codice. 

R: Si conferma che la sottoscrizione del contratto di concessione potrà aver luogo anche 

successivamente al termine di 60 giorni così come previsto dall'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 

ultima parte della prima frase "ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con 

l'aggiudicatario". 

 

D. § 4.2 – Secondo, terzo e quarto capoverso: 

«La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l’appaltatore possa 

pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo 

contrattuale, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016». 

«In particolare, ai sensi del primo comma dell‘ art.106 le modifiche del contratto d’appalto in corso 

di validità sono ammissibili senza ricorrere ad una nuova procedura di gara, con riferimento ad opere 

complementari, della stessa natura di quelle dell’appalto originario, regolate dal medesimo Elenco 

dei Prezzi soggetto all’offerta principale». 

«Pertanto è facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice incrementare le opere da eseguire anche al 

fine di giungere ad un miglioramento nonché maggiore funzionalità dell’opera originaria, utilizzando 

tutte le somme originariamente previste nel Quadro economico dell’opera in appalto fino al 

raggiungimento dell’importo previsto a base d’asta, alle medesime condizioni contrattuali del 



contratto principale e senza indizione di una nuova procedura di affidamento». 

 

QUESITO 1: Dalla lettura del citato art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente 

recita «La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 

una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto». Si chiede che l’indicazione 

formulata dal Disciplinare di gara sia coordinata ed interpretata in coerenza con la disposizione 

normativa di riferimento.  

R: «La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ma solo il pagamento a 

conguaglio dei lavori eseguiti» 

QUESITO 2: Si chiede anche che sia definito il concetto di “opere complementari” così come indicate 

nel prosieguo del testo del Disciplinare di gara.  

R: Per “Opere complementari” si ritengono le opere che apportano un miglioramento, 

completamento dell’opera, rese opportune e /o necessarie durante il periodo di esecuzione del 

contratto su indicazione dell’Amministrazione e /o dell’aggiudicatario. 

QUESITO 3: Si chiede se l’Amministrazione aggiudicatrice possa imporre all’aggiudicatario 

lavorazioni cosiddette “complementari”, che superino l’ammontare del contratto stesso, in virtù 

dell’applicazione del quinto dell'importo del contratto di cui al precedente quesito, posto che il 

Soggetto Promotore potrebbe non modificare le condizioni economiche già proposte e quindi non 

siano reperibili risorse derivanti dal ribasso d’asta.  

R: Eventuali prestazioni complementari, eseguite al di fuori di quanto stabilito dal contratto stesso 

ma a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, verranno remunerate ai sensi dell’art. 106 c. 

12 del Codice. 

 

E. § 5 – Ultimo capoverso: 

«Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che 

hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o 

procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla 

gara». 

QUESITO 1: Si chiede se in caso di partecipazione alla gara in una delle forme di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b-c-d-e-f-g, si possa verificare, senza con questo incorrere nell’esclusione dalla 

procedura di gara, la presenza di uno o più soggetti che rivestono ruolo di rappresentanza o di 

procuratore, all’interno del medesimo raggruppamento.  

R: Considerata la fattispecie della procedura posta a base di gara, si conferma che non saranno 

escluse della procedura di gara, le offerte di operatori economici partecipanti in una delle forme di 

cui all’art. 45, comma 2 lett. b-c-d-e-f-g D.Lgs. 50/2016, nelle quali vi sia la presenza di uno o più 

soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza o di procuratore, all’interno del medesimo 

raggruppamento. 

 



F. § 7.2 – Lettera a): 

QUESITO 1:  Il termine “Fatturato” è da intendersi come Ricavi conseguiti negli esercizi assunti a 

base della media, oppure come somma totale degli imponibili delle fatture emesse negli esercizi 

assunti a base della media?  

R: Con il termine "Fatturato" si devono intendere la totalità dei ricavi assunti a base della media. 

 

§ 7.2 – Lettera b): 

QUESITO 2: In considerazione del fatto che il soggetto proponente (Promotore) non ha l’obbligo di 

depositare i bilanci, si ritiene che il patrimonio netto debba riferirsi al bilancio 2017; corretto?  

R: Considerati in generale i termini di scadenza per la presentazione dei bilanci aziendali, per parità 

di trattamento tra i concorrenti tenuti o meno al predetto deposito previsto per legge, l’annualità di 

riferimento è il 2016. 

§ 7.3 – Lettera c): 

QUESITO 3: Il requisito “svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto 

dall’intervento, per un importo medio, al netto di Iva, non inferiore al tre percento dell’investimento 

previsto per l’intervento (€ 64.661,95). Per servizi affini si intendono: gestione di plessi sportivi 

polifunzionali e non” consta nel conseguimento di ricavi afferenti la gestione di plessi sportivi 

polifunzionali e non per importo non inferiore ad euro 64.661,95?  

R: Con la dizione "servizi affini" si deve intendere la gestione, esclusiva od in associazione con altri 

soggetti aventi natura sportiva o puramente commerciale, di plessi sportivi polifunzionali o 

monofunzionali, da cui derivano ricavi per un importo medio non inferiore ad Euro 64.661,95. 

QUESITO 4: In caso di risposta affermativa, e’ corretto che il Soggetto Proponente ritenga che al 

fine del conseguimento del requisito di cui all’articolo 7.3 lett. c) possano rientrare anche i proventi 

di sponsorizzazione e pubblicità in quanto proventi direttamente connessi con l’utilizzo e la gestione 

di plessi sportivi polifunzionali e non?  

R: L'interpretazione fornita dal soggetto proponente è corretta. 

§ 7.3 – Lettera d): 

«Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice, qualificazione SOA di cui all'art. 60 del D.P.R. 207/2010, 

per prestazioni di progettazione e costruzione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione 

(SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, nelle categorie sotto 

riportate»: 

 

QUESITO 5: In relazione ai contenuti di cui al precedente Quesito “B”, considerato che l’assetto 

della qualificazione per la realizzazione del compendio di interventi posti a base di gara potrebbe 



riassumersi secondo il seguente prospetto: 

Categoria OG1 III-bis (Prevalente)       Euro 1.048.525,00 

Categoria OS30  I         Euro 145.995,00 

Categoria OS3-OS28  I         Euro 142.325,00 

Categoria OS6  III         Euro 569.800,00

  

        TOTALE  Euro 1.906.645,00 

si chiede se sia attuabile il sistema di qualificazione riportato: 

 

Cat. Classifica Importo Incidenza 

sul totale 

Caratteristica Subappaltabile 

OG1 III-Bis 1.048.525,00 54,99% Prevalente Si nel limite del 30% 

OS30 

(SIOS) 

I 

Oppure art. 

90 DPR 

207/2010 

145.995,00 7,66% Scorporabile Eseguibile in proprio se in possesso 

qualificazione SOA (in tal caso 

subappaltabile nel limite del 30%). 

In assenza di qualificazione, 

subappaltabile interamente ad 

impresa in possesso di 

qualificazione SOA. 

Ammesso avvalimento in quanto, 

seppure SIOS, l’ammontare è 

inferiore al 10% del complessivo (art. 

89 c. 11 D.Lgs. 50/2016). 

OS3 

OS28 

I 

Oppure art. 

90 DPR 

207/2010 

142.325,00 7,46% Scorporabile Eseguibile in proprio se in possesso 

qualificazione SOA (in tal caso 

subappaltabile nel limite del 30%). 

In assenza di qualificazione 

subappaltabile interamente ad 

impresa in possesso di 

qualificazione SOA. 

OS 6 III 569.800,00 29,89% Scorporabile Eseguibile in proprio se in possesso 

qualificazione SOA (in tal caso 

subappaltabile nel limite del 30%), 

oppure subappaltabile interamente 

ad impresa in possesso di 

qualificazione SOA 

Totale 1.906.645,00    

 

R: Il Sistema di qualificazione sopra riportato risulta essere corretto. 

 

G. § 7.3 – Lettera e): 

«Essere in possesso di certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008, per 

le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e 



gestione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa». 

QUESITO 1: Si chiede se il riferimento alla progettazione ed esecuzione di lavori e di prestazione 

dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale 

luminosa sia un mero refuso. In tal caso si chiede se il requisito del possesso della certificazione di 

qualità richiesta sia correttamente assolto mediante possesso di Sistema di Qualità aziendale 

nell’ambito della Certificazione SOA.  

R: Si conferma che il riferimento agli impianti di pubblica illuminazione è un refuso. Per ottenere la 

qualificazione nelle classifiche pari o superiori alla categoria III le imprese devono possedere la 

certificazione del sistema di qualità aziendale e pertanto tale requisito è correttamente assolto 

mediante possesso di Sistema di Qualità aziendale nell’ambito della Certificazione SOA. 

 

QUESITO 2: Si chiede inoltre se e’ sufficiente che il Sistema di Qualità aziendale sia posseduto da 

almeno uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento? 

R:  Il requisito del Sistema di Qualità aziendale deve essere posseduto da tutti gli operatori economici 

che eseguiranno i lavori mentre per la sola parte di gestione degli impianti sportivi non viene richiesto 

tale requisito. 

 

H. § 7.3.1 

QUESITO 1: Si chiede se la categoria di progettazione richiesta E.11, avente grado di complessità 

G 0,95, possa essere assimilata ad altre categorie di progettazione avente lo stesso grado di 

complessità, come ad esempio le categorie E.02 e E.06? 

R: Si conferma che la categoria di progettazione richiesta E.11 è assimilabile alle categorie E.02 e 

E.06, aventi pari grado di complessità G 0,95. 

 

I. § 10. 

QUESITO 1:  Si chiede di confermare se la garanzia provvisoria richiesta, pari all’1% del valore della 

concessione e di importo pari a Euro 218.156,13, non sia da presentare da parte del soggetto 

proponente, già nominato Promotore, in quanto lo stesso ha già presentato, insieme al progetto di 

fattibilita’, garanzia provvisoria con fidejussione bancaria in data 22/01/2018 di Euro 43.107,97, pari 

al 2% del valore delle opere e delle somme a disposizione, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del Codice.  

R: Il soggetto proponente dovrà produrre la garanzia provvisoria richiesta di importo pari a Euro 

218.156,13 ai sensi del disposto art. 183 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ("le offerte sono corredate dalla 

garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per 

cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara").  

 

Ultimo aggiornamento delle Faq: 08/05/2018 

         

 

 


