COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA
ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D’EUROPA

RISPOSTE ALLE

F.A.Q.

PROCEDURA APERTA EX ART. 153 COMMI 1-14 D.LGS. 163/2006 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN
PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AVENTE PER OGGETTO LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE DEL PORTO TURISTICO E DELLE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI
CAMASTRA” NONCHÉ DELLA LORO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

DOMANDE PERVENUTE FINO AL 06/02/2016
CUP:H21G07000020000
CIG: 6295503D69
Codice UREGA:043ME2015P00192
Le
domande
ricevute
e
le
correlate
risposte
vengono
pubblicate
nel
sito
www.comune.santostefanodicamastra.me.it, e valgono ad integrare a tutti gli effetti la lexspecialis di gara;
i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

Domanda n° 12
in relazione al punto III.1.8. del Bando di Gara, rubricato "corrispettivo del concessionario e finanziamenti pubblici", nonché dall'articolo 59 del Capitolato di Concessione, rubricato "Finanziamenti pubblici", e
la risposta alla FAQ n. 9 pubblicata in data 28-01-2016, si vorrebbe sapere se il Piano Economico Finanziario vada redatto inserendo anche contributi provenienti da finanziamenti pubblici a fondi perduto.
RISPOSTA N° 12
La domanda n. 9 alla quale si è dato risposta con la faq n. 2 era la seguente: è possibile subordinare
la validità dell'offerta all'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto? -- La risposta è stata: Non sono
ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali o con riferimento ad
offerte relative ad altra gara. Il predetto assunto si conferma.
Per la realizzazione dell’intervento l’Amministrazione, d’intesa con il concessionario, s’impegna a richiedere ai competenti Enti, come previsto all’art. 59 del Capitolato, adeguati contributi solamente per la realizzazione delle opere accessorie e complementari (p.e. le strade), anche mediante stralci funzionali. Per tale
finalità il concessionario acconsente all’utilizzo dei progetti elaborati e prodotti.
Relativamente al punto III.1.8 ed all’art. 59 del Capitolato si precisa e chiarisce che il concessionario
avrà piena facoltà di richiedere l’accesso a qualsiasi specifico regime di aiuti all'investimento secondo le
regole e le norme emanate dagli enti competenti, come chiarito con la risposta alla domanda n° 8 nella
faq n. 2 e con la risposta alla domanda n° 4 nella faq n. 1.
Il Piano Economico Finanziario va redatto inserendo anche i contributi provenienti da finanziamenti pubblici
a fondo perduto ed anche quelli eventualmente previsti mediante strumenti di ingegneria finanziaria, se
tali fondi sono funzionali all’equilibrio economico finanziario della proposta del concessionario. I contributi dovranno sempre rispettare i limiti previsti dalle norme vigenti in tema di aiuti di stato (vedi
faq n. 2 – domanda n° 7). La valutazione sulla sostenibilità dovrà essere effettuata dall’istituto bancario in sede di asseverazione.

Santo Stefano di Camastra lì, 08/02/2015
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Danilo Di Mauro)
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