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OGGETTO AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 
183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016, PER INTERVENTI DI INFRASTRUTTURA 
SMART CITY 

 
QUESITO NR. 25 DEL 14/12/20 

Con rifermento alla procedura in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti: 

 
1. In riferimento al progetto di fattibilità richiesto all’art.8 dell’avviso esplorativo, lo stesso risulta 

composto, oltre che dalle relazione tecniche/gestionali, anche da: 
 Calcolo sommario della spesa 
 Quadro economico di progetto 

Si chiede quindi se debbano essere prodotti anche tali documenti e se, in considerazione del 
loro contenuto prevalentemente economico, e in relazione ai chiarimenti del quesito n°16, gli 
stessi debbano essere inseriti nella busta C.  

 
2. All’art.8 dell’avviso esplorativo, relativamente ai piano economico finanziario, viene riportato: 

“Le proposte dovranno indicare, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro 
predisposizione comprensiva dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2758 del codice civile, 
nel limite di cui all'art. 183, comma 15, ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici; tale 
importo non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal 
piano economico finanziario.” 
Non vi è accenno delle ulteriori spese,  a carico del futuro Concessionario, normalmente inserite 
nel Quadro Economico 

 Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva 
 Spese da rimborsare all’ente per il Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza, 

Collaudatore delle opere, Direttore dell’esecuzione, Supporto al RUP per la validazione 
 Spese da rimborsare all’ente per la pubblicazione del bando di gara, per le spese di 

commissione, per la sottoscrizione del contratto 
 Altre spese da rimborsare (su tale punto, nella relazione illustrativa generale, viene 

indicato l’indennizzo al gestore uscente dell’illuminazione pubblica quantificato in € 
612.882,01.)  

Si chiede quindi di indicare quali siano le spese da ritenere a carico del Concessionario e che le 
stesse debbano essere riportate nel quadro economico 
Nel caso si chiede una corretta indicazione delle stesse, in particolare per le spese da rimborsare 
all’ente, anche in termini percentuali rispetto all’investimento previsto per i lavori e i relativi 
oneri alla sicurezza. 

RISPOSTA 
1. I documenti aventi contenuto prevalentemente economico andranno inseriti nella busta C. 
2. L’art. 8 dell’avviso prevede che il piano economico finanziario dovrà necessariamente specificare 

il costo della gestione e degli eventuali investimenti previsti.  
Le proposte dovranno indicare, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro 
predisposizione comprensiva dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2758 del codice civile, 
nel limite di cui all'art. 183, comma 15, ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici; tale 
importo non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal 
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piano economico-finanziario. Quest’ultima voce rappresenta quindi una voce del piano 
economico finanziario, in linea con quanto previsto dall’art. 183 comma 15 del Codice dei 
Contratti. 
Le spese a carico del gestore sono indicate: 

- nell’AVVISO-project-Alessandria.pdf e sue successive rettifiche 
- nella Relazione-illustrativa-generale_rettificata.pdf 
- nelle Informazioni-efficientamento-servizio-raccolta-rifiuti_rettificata.pdf 

 
 
     Alessandria,  23/12/20 
 
           LA RUP  

 Ivana Stefani 
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