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1.  

2.  

1.  

Ad integrazione e parziale rettifica di quanto già comunicato con nota prot.n.10309 del 24 gennaio 2019, si
comunica quanto segue:
 
Quesito:

di chiarire come sia possibile - nel rispetto di quanto previsto dal suddetto d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e dal Disciplinare di gara -  elaborare un"nella fase di sviluppo del progetto esecutivo post gara"
progetto difforme rispetto al progetto definitivo contrattuale che, per di più, presupporrebbe la
necessità di modificare gli strumenti urbanistici;
di confermare che, ammesso e non concesso, che codesta Amministrazione ritenga legittimo
consentire lo sviluppo di un progetto esecutivo difforme dal progetto definitivo, le eventuali economie
derivanti dalle varianti introdotte, a qualsiasi titolo rinvenienti (p. es. dalla riduzione del costo
dell'investimento, dall'accorciamento dei tempi di costruzione etc) dovranno essere riconosciute al
Concedente mediante riequilibrio della concessione a proprio favore.

 
Risposta
A seguito degli approfondimenti effettuati con il Comune, circa la  possibilità di variare l’ubicazione di parte
dei parcheggi pubblici dalla zona via Prati di Caprara all’area antistante l’ingresso dell’Ospedale, per
consentire ai concorrenti di presentare un progetto definitivo che non debba essere variato nello sviluppo
esecutivo successivo, si comunica quanto segue

in merito al punto 1. si  conferma quanto già espresso nella nota “Integrazione risposta chiarimenti
n.4” prot.n.156902 del 28.12.2018, ovvero che il progetto definitivo da consegnare in sede di offerta
dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti (Piano Operativo Comunale "Attrezzature e
industrie insalubri"). Non appena sarà individuato l'aggiudicatario e sarà stipulato il relativo contratto,
si rientrerà nella fattispecie della disciplina contrattuale, che regola anche l'istituto delle varianti
(art.24). Il Concessionario potrà pertanto proporre varianti migliorative al progetto, sottoponendo le
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nuove soluzioni all’approvazione del Concedente e degli Enti preposti. In particolare sarà onere del
Concorrente attivare le eventuali procedure di variante al POC e di sostenibilità del progetto
specifico nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 4/2018.
in merito al punto 2. qualora le varianti proposte dovessero rientrare nella fattispecie di cui all'art.24
comma 5 lettera a) del Contratto (varianti e/o modifiche migliorative in diminuzione) le economie
risultanti dalla proposta migliorativa saranno ripartite in parti uguali tra il Concedente ed il
Concessionario.

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


