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. 26 DEL 05/01/21
Con rifermento alla procedura in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti:
PREMESSO CHE
- il nuovo termine per il ricevimento delle proposte è fissato per le ore 17.00 del giorno 15 gennaio 2021;
- la proposta da presentare è connotata da notevole complessità, sia in termini tecnici, sia in termini di
adempimenti burocratici ed amministrativi;
- la pandemia da COVID-19 continua a danneggiare notevolmente l’attività degli operatori economici, in
termini di spostamenti fisici, in termini di attività lavorativa e in termini di possibilità economiche;
- la diversa gestione della pandemia su base locale e nazionale inficia in molteplici modi la libertà e gli
strumenti a disposizione degli Operatori Economici, che vedono enormemente compromessi i normali
mezzi solitamente a disposizione;
- tali criticità riguardano tutti i soggetti economici possibilmente coinvolti nella presentazione di una
proposta preparata a regola d’arte;
CONSIDERATI
- i principi regolatori dell’attività amministrativa, tra i quali, in particolare, spiccano quei postulati di libera
concorrenza e non discriminazione che devono necessariamente guidare l’agere delle Pubbliche
Amministrazioni;
- i criteri peculiari inerenti all’iter della proposta di Finanza di Progetto ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n.
50/2016 e le sue notevoli complessità in termini di progettazione e documentazione;
- il cospicuo interesse della Scrivente a voler partecipare alla proposta di Finanza di Progetto di cui meglio in
oggetto e la conseguente necessità di voler presentare tutta la documentazione perfezionata secondo la
regola dell’arte;
CHIEDE
1. a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler concedere una proroga dei termini di presentazione
dell’offerta per un arco di tempo non inferiore a 60 gg. (sessanta giorni) e, in ogni caso, un termine di
proroga ritenuto congruo da codesta spettabile Stazione Appaltante, al fine di consentire a tutti gli
operatori economici interessati la presentazione di una proposta ponderata e dettagliata, con il fine
precipuo di poter soddisfare al meglio le esigenze della Committente.
RISPOSTA
1. Come risulta dagli avvisi pubblicati sono già state concesse numerose proroghe del termine di
presentazione delle proposte di Finanza di Progetto ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, così
da consentire la massima partecipazione degli operatori economici.
Si ritiene quindi che sia così già stato garantito a tutti gli operatori economici un congruo lasso di
tempo per redigere le proposte, anche in considerazione dei disagi causati dall’emergenza COVID19.
Si conferma che la scadenza per la presentazione delle proposte di Finanza di Progetto resta
improrogabilmente fissata al 15/01/21 ore 17:00.
Alessandria, 05/01/21
LA RUP
Ivana Stefani
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