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Oggetto: Procedura  ristretta  per  l’affidamento  in  concessione,  tramite  finanza  di  progetto  su
proposta del privato ai sensi della l.p. 2/2016 e del d.lgs. 50/2016 per quanto in essa non
previsto, dei servizi idrotermali afferenti ai complessi aziendali denominati Palazzo delle
terme di Levico e Stabilimento termale di Vetriolo. Chiarimenti.

Vista per  quanto di  competenza la  nota prot.  n.  34509 del  18 gennaio 2019 del  Dipartimento
Artigianato, Commercio, Promozione, Turismo e Sport, si pubblicano in forma anonima i seguenti 

CHIARIMENTI

Quesito n. 1

Si chiede di conoscere se al sistema Mercurio SAP-SRM debba essere iscritta la sola Capogruppo
che  presenta  la  documentazione,  oppure  devono  essere  iscritti  tutti  i  partecipanti  all’ATI
costituenda? Se la risposta è positiva, se i progettisti sono più soggetti, è necessario che tutti siano
iscritti o ne basta uno che assume tra loro la veste di capogruppo mandatario?

Risposta:

In caso di raggruppamento temporaneo, è sufficiente che la sola capogruppo sia iscritta al sistema
Mercurio SAP-SRM. 
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Con  riferimento  ai  progettisti,  posto  che  gli  stessi  potranno  partecipare  al  raggruppamento
temporaneo solo in qualità di mandanti, non è richiesto che siano iscritti al sistema Mercurio SAP-
SRM.

Quesito n. 2

Per la compilazione del modello Allegato 2 Istanza di Partecipazione (per associazioni temporanee
non  ancora  costituite):  si  chiede  di  conoscere  se  i  progettisti,  che  faranno  parte  dell’ATI
costituenda,  vanno  indicati  nel  modello  suddetto  come  mandanti  (quota  parte:  progettazione
importo €... ) o nella sezione “soggetto eventualmente individuato ai fini della progettazione”? 

Risposta:

Il  paragrafo 2.1 del  bando di  gara precisa  quanto segue:  “Sono altresì  ammessi  gli  operatori
economici di cui  all’art.  46 comma 1 del D.lgs. 50/2016  ai fini dell’eventuale progettazione  dei
lavori oggetto della concessione, nell’ipotesi in cui il concorrente intenda progettare ed eseguire in
proprio  tali  lavori.  Tali  soggetti  potranno,  a  discrezione  del  concorrente,  essere  associati  nel
raggruppamento temporaneo oppure venire semplicemente individuati ai fini della progettazione”.

Ne  consegue  che,  qualora  il  concorrente  intenda  progettare  ed  eseguire  in  proprio  i  lavori,  i
progettisti  possono  essere  coinvolti  associandoli  nel  raggruppamento  temporaneo,  oppure
mediante semplice individuazione. Nel primo caso, i progettisti assumeranno la veste di mandanti
di  raggruppamento  temporaneo  e  quindi  dovranno  essere  indicati  nel  campo “denominazione
mandante”. Nel secondo caso, i progettisti non parteciperanno al raggruppamento temporaneo e
dovranno  essere  solo  indicati  nel  campo  “soggetto  eventualmente  individuato  ai  fini  della
progettazione”.

Quesito n. 3

Criteri di selezione: In riferimento alla sezione IV del DGUE, nel bando di gara si legge “è in ogni
caso sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera a: indicazione
globale per tutti  i  criteri di selezione”.  Si  chiede quindi se tutti  i  partecipanti  all’ATI costituenda
possono mettere sul proprio DGUE la spunta sul Sì all’affermazione “soddisfa i criteri di selezione
richiesti”,  ed  evitare  di  compilare  il  resto,  anche  se  i  requisiti  di  gara  sono  soddisfatti
cumulativamente da tutti e non da ognuno singolarmente. 

Risposta:

Trattandosi di raggruppamento temporaneo, si conferma la possibilità di valorizzare la risposta “Sì”
anche con riferimento all’esempio illustrato.

Quesito n. 4

Allegato C (imposta di bollo). Considerato che nel modello indicato c'è posto solo per l’indicazione
di una azienda, e che quindi la maschera viene compilata a nome della capogruppo in quanto tale,
si  chiede  di  conoscere  se  l’allegato  predetto  va  firmato  solo  dalla  capogruppo  o  da  tutti  i
partecipanti all’Ati costituenda? 

Risposta:

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, è sufficiente la firma dell’operatore economico
capogruppo.
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Quesito n. 5

Progetti  da  allegare  all’offerta.  Si  chiede  se  il  progetto  da  allegare  all’offerta  sia  un  progetto
preliminare modificato rispetto a quello posto alla base degli atti di gara, come parrebbe emergere
dall’art. 16 della bozza di convenzione (in cui si specifica che il progetto definitivo e poi l’esecutivo
debba  essere  presentato  dopo  l’approvazione  della  convenzione),  ovvero  quali  caratteristiche
debba avere. 

Risposta:

Si premette che in questa fase della procedura non è richiesta la presentazione di alcun elaborato
progettuale.

Nel  merito,  si  rinvia  ai  contenuti  dell’art.  20  della  bozza di  convenzione e al  punto 2.3.2.  del
documento “Parametri ed elementi di valutazione delle offerte”, a mente dei quali “i concorrenti
potranno presentare varianti rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di
gara, ais ensi dell’art. 183, comma 15 del codice appalti, specificando gli elementi del medesimo
progetto di fattibilità oggetto di modifica, mediante rimandi agli elaborati e/o alle tavole e/o alle
desrizioni comprese nel medesimo progetto di fattibilità”.

Quesito n. 6

Titoli abilitativi edilizi. Si chiede di conoscere chi sia il richiedente i titoli per la realizzazione dei
lavori edili; se la proprietaria dell’area, ovvero la provincia, ovvero l’aggiudicatario, visti gli artt. 20 e
24 della bozza di convenzione.

Risposta:

L’art. 20, comma 5 della bozza di convenzione prevede che “I progetti redatti dal Concessionario
sono accompagnati dal rispettivo rapporto di verifica, redatto in conformità alle vigenti disposizioni
e  completi  di  tutta  la  documentazione  necessaria  al  Concedente  per  l’acquisizione  di  tutti  gli
assensi,  autorizzazioni,  visti,  nulla  osta  di  competenza  di  ogni  altro  organo,  ente  o  autorità
amministrativa”.

Spetta  quindi  al  Concedente  (cioè  alla  Provincia)  l’acquisizione  dei  titoli  abilitativi  edilizi.  Il
Concessionario è tuttavia obbligato a predisporre tutta la documentazione tecnica e amministrativa
necessaria  all’ottenimento  delle  predette  acquisizioni,  evidenziando  altresì  come  non  vi  sia
contraddizione con le previsioni riportate all’art. 14, comma 8, lett. b) secondo periodo, ove viene
ribadito l’obbligo di  collaborazione in capo al  Concessionario per l’esecuzione degli  obblighi in
capo al Concedente.

Quesito n. 7

ATI. Si chiede di conoscere se l’ATI tra offerente, costruttore e progettista possa essere anche di
tipo verticale o mista. 

Risposta:

Nell’esempio proposto, il raggruppamento ipotizzato è di tipo verticale, con mandatario capogruppo
l’operatore economico che erogherà i servizi idrotermali ed accessori (prestazione principale) e
mandanti l’operatore economico che eseguirà i lavori (prestazione secondaria) nonché l’operatore
economico che eseguirà i servizi attinenti all’ingegneria all’architettura (prestazione secondaria).

Si precisa che il raggruppamento potrebbe essere altresì di tipo misto, ad esempio qualora più
operatori economici assumano l’esecuzione dei lavori e/o più progettisti assumano lo svolgimento
dei servizi tecnici.
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Quesito n. 8

Istanza di partecipazione. Con quale qualifica va inserito nella modulistica relativa all’Istanza di
partecipazione, il soggetto proponente che ha le caratteristiche di holding, apportatore di know how
e finanziatore?

Risposta:

Il quesito non è chiaro. Si rinvia al paragrafo 2.1 del bando integrale rubricato “soggetti ammessi a
partecipare”, ove sono indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità di ripartipartizione
degli stessi in caso di raggruppamento temporaneo.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa
è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP – ES
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Responsabile del procedimento: dott. Enrico Sartori
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