
DOMANDE E LE RELATIVE RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI A QUESTO UFFICIO IN 

MERITO ALLA GARA  

 

 

1. Importo di riferimento per il calcolo del valore delle fidejussioni, assicurazioni (Par. 2.3 del 

Disciplinare di gara)  

 

Il quesito posto dal concorrente è articolato nel seguente modo:  

Rif. Par. 2.2 del Disciplinare: “il tutto a fronte di un costo dell’investimento complessivo a carico 

del concessionario stimato in 5.927.700 Euro IVA inclusa”. Si evidenzia che, avendo definito costo  

 

 

dell’investimento l’importo inclusivo di IVA, si ha la conseguenza che l’IVA diventa oggetto del 

calcolo del valore delle fidejussioni, assicurazioni, garanzie etc., si chiede qui di chiarire tale 

previsione.  

 

Il valore dell’investimento da prendere a riferimento per il calcolo delle fideiussioni e cauzioni è 

quello al netto dell’IVA pari a €. 5.295.000, come specificato al Par. II.2.1 del Bando ed al Par. 2.3 

del Disciplinare di gara.  

 

 

2. Chiarimenti intorno ad alcune voci dell’Analisi dei costi di investimento (Capitolo 9 

Relazione di fattibilità)  

 

2.1 C1.1 Lavori in economia: non si comprende la ratio di tale voce imputata al Concessionario che 

esegue, stante le proprie categorie SOA, i lavori con la propria organizzazione d’impresa  

 

I lavori in economia, inseriti nel Quadro Economico dell’investimento si riferiscono a lavori a corpo 

e non a misura e sono definibili interventi di piccola entità (70.000 Euro).  

 

2.2 C2.2 Spese per la predisposizione del Progetto di Fattibilità: quindi il concessionario dovrebbe 

rimborsare all’Amministrazione tale costo: sarebbe opportuno precisare come, cioè a fronte di 

quale previsione normativa e titolo legittimante alla transazione futura  

 

L’art. 183 comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016, indica “che gli oneri connessi all’affidamento di attività 

a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico”.  

L’art. 183 comma 9 del citato decreto stabilisce che il piano economico finanziario presentato dal 

proponente in sede di offerta ed asseverato, preveda il rimborso delle spese sostenute per la 

predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara.  

 

2.3 C2.5 Opere artistiche: non risulta chiara l’identificazione di tali opere artistiche negli elaborati 

di gara  

 

Le spese per opere artistiche, previste dalla Legge 717/1949, sono state oggetto di un nuovo 

regolamento all’interno del Decreto del MIT del 15 Maggio del 2017, che aggiorna le che aggiorna 



le Linee guida per l’arte negli edifici pubblici già pubblicate nel 2006 (Decreto 23 marzo 2006). 

Tali somme (pari al 2% per legge) sono state previste per abbellimenti artistici oppure, come 

possibile nel caso di Capri, nel caso di sistemazione di possibili reperti archeologici.  

 

2.4 C2.5 Spese per Inarcassa  

 

Le spese per Inarcassa (4% su importo spese tecniche, pari a 14.000 Euro) sono state ricomprese 

all’interno della voce C2.6 Spese amministrative e generali di Euro 60.000.  

 

 

 

 

2.5 C2.5 Spese per asseverazione Piano finanziario, cauzioni/fideiussioni  

 

Le spese relative all’Asseverazione del PEF e le altre spese summenzionate sono da ricomprendersi 

nei costi sostenuti per partecipare alla gara e, come tali, ai sensi dell’art. 183 comma 9 del citato 

decreto sono da prevedersi nel Piano Economico Finanziario asseverato presentato dal proponente e 

da esso dichiarate. L’importo complessivo di tali spese non può superare il 2,5%. 

 

2.6 Spese di assistenza al RUP, validazione del progetto e collaudo 

 

Tali spese sono state imputate all’Amministrazione. Una modifica a tale attribuzione può essere 

eventualmente concordata in sede successiva fra il concorrente risultato aggiudicatario e 

l’Amministrazione in sede di negoziazione finale del contratto. 

 

2.7 C2.1 Spese tecniche  

L’importo tabellare delle spese tecniche calcolate sulla base del Nuovo decreto parametri LLPP – 

DM Giustizia 17 giugno 2016 (Rev. 15/09/2016) è di 380.000 Euro e comprende la progettazione 

esecutiva, piano sicurezza e coordinamento, Direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità, 

coordinamento della sicurezza in esecuzione (esattamente come specificato nel Capitolo 9 – Analisi 

dei costi di investimento del progetto di fattibilità). La somma di 350.000 Euro inserita nell’analisi 

dei costi di investimento si ritiene più che congrua se si pensa che gli importi tabellari sono una 

base di gara, soggetti quindi a ribassi, spesso consistenti, da parte dei professionisti concorrenti.  

Quanto alle spese di progettazione definitiva, essendo parte di costi di gara rientrano nella 

previsione normativa già ricordata (art. 183 comma 9 citato decreto).  

 

3. Nomina del Direttore Lavori (Par. 3.3.3 Relazione di fattibilità)  

 

Il proponente lamenta il fatto che la nomina del Direttore Lavori sia stata assegnata al Concedente 

anziché al Concessionario.  

Con le previsioni di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 3.3.3 dello studio di Fattibilità si è ritenuto 

di riservare alla stazione appaltante la nomina del direttore lavori (vedere Articolo 101 del citato 

decreto).  

 



La circostanza che nel PEF l’onere economico della direzione lavori sia a carico del concessionario 

è del tutto irrilevante. Si tratta, infatti, di una partita economica, per cui il concessionario mette a 

disposizione dell’Amministrazione comunale le somme per il pagamento del direttore lavori. Una 

previsione di tal tipo è spesso contenuta anche con riferimento alle commissioni di collaudo, i cui 

relativi oneri sono posti a carico del concessionario anche se la nomina compete al concedente.  

Riservando il potere di nomina al concedente, si è voluta articolare la lex specialis di gara in senso 

fortemente cautelativo per l’amministrazione comunale. La nomina di un direttore di lavori 

individuato dal concedente, consente un controllo efficace sulla qualità dell’opera che sarà 

realizzata.  

 

 

Quanto alla compatibilità di tale previsione di lex specialis di gara con il nuovo Codice, occorre 

anzitutto evidenziare che non vi è alcun divieto espresso nella normativa vigente di riservare la 

nomina del direttore lavori al concedente. Di contro, l’Art. 31 comma 13 del nuovo Codice recita 

che “è vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e 

nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico 

del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso 

contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o 

soggetti ad essi collegati”.  

Peraltro la determina della vecchia AVCP n. 2 del 2010 richiamata nel quesito del proponente, oltre 

ad essere espressa sulla base di un previgente sistema normativo, non ha come è noto valore 

vincolante ed era stata già superata, sempre nel vigore del vecchio codice, dalla successiva linea 

guida Anac di cui alla determinazione n. 10 del 23 settembre 2015, recante “Linee guida per 

l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.  

Le inoppugnabili considerazioni di cui sopra hanno portato all’attribuzione della DL al concedente. 

Al fine di contemperare le legittime esigenze delle parti, potrebbe essere considerata una formula 

per cui il nome del professionista terzo incaricato della DL viene proposto dal Concessionario e 

ratificato dal Concedente.  

La formula più idonea per la scelta del Direttore Lavori potrà essere concordata fra le parti in sede 

di negoziazione finale della convenzione.  

 

4. Tempi di realizzazione (Par. 2.6 Relazione di fattibilità)  

 

I tempi stimati per l’ottenimento dei pareri e per le attività accessorie e precedenti all’effettiva 

gestione, sono, seppur compressi, da noi ritenuti conformi. Qualsiasi variazione contrattuale potrà 

essere poi richiesta dal concessionario al Concedente, con l’evidenza di fondate ragioni, in sede di 

richieste di revisione in corso di concessione.  

 

5. Requisiti dei soggetti ammessi alla gara (Par. 3 Bando e Sez. III Disciplinare di Gara)  

 

5.1 Servizi di architettura e ingegneria: Rif. Par. 3 (Disciplinare di Gara) – Soggetti ammessi alla 

gara – punto B) Servizi di Architettura ed Ingegneria – I requisiti richiesti sono riferiti 



esclusivamente ad importo di fatturato senza tener conto di quanto prevede la norma vigente in 

termini di classi di opere, complessità ed importi da riferire all’importo dei lavori oggetto delle 

attività tecniche e non al fatturato (generale o specifico) del soggetto esecutore 

 

I requisiti economico/finanziari di ammissibilità di ordine generale per i servizi di architettura ed 

ingegneria fissati dal Bando (cfr. Sez. III.1 punto B.1) vengono qui confermati, in conformità alla 

normativa vigente.  

Per quanto riguarda i requisiti specifici (cfr. Sez. III.1 punto B.2), si precisa che il fatturato richiesto 

può essere dimostrato anche dall’aver svolto servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3 

comma 1 lett. vvvv) del Codice per la Categoria Edilizia con un grado di complessità uguale o 

superiore a quello dell’ID Opere E.12 “impianti sportivi” (cfr. DM Giustizia “Nuovo Decreto 

Parametri LL.PP.” del 17.06.2016 Art. 8 e tabella Z-1) a cui fa riferimento il Bando.  

 

 

 

5.2 Requisiti richiesti nel Bando e nel Disciplinare di gara  

 

Si fa riferimento all’avviso già pubblicato sul sito internet del Comune di Capri come segue:  

Avviso di rettifica del Disciplinare di Gara  

Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara al Paragrafo 3 (Soggetti ammessi alla 

gara) al punto B.2 (Requisiti economico – finanziari, Fatturato specifico nei cinque anni richiesto 5 

per i servizi di architettura ed ingegneria), vige quanto previsto allo stesso punto nel Bando di 

Gara (Sez. III Paragrafo III.1 – Condizioni di partecipazione – punto B.2).  

Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara al Paragrafo 3 (Soggetti ammessi alla 

gara) al punto C.2 (Requisiti economico – finanziari, Fatturato specifico nei cinque anni richiesto 

per il servizio di gestione dell’impianto), vige quanto previsto allo stesso punto nel Bando di Gara 

(Sez. III Paragrafo III.1 – Condizioni di partecipazione – punto C.2).  

 

6. Possesso della certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000 per i soggetti ammessi alla gara. (Par. 3 del Disciplinare)  

 

Viene confermato il possesso delle certificazioni di cui all’art. 84 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i. da parte dei concorrenti per partecipare alla gara. 

 

 

 

          


