
QUESITO: 
 

 

1) Con riferimento alla proposta progettuale ( allegato 6) -Proposta progettuale - p.to E) Aspetti economici e 
finanziari della proposta 1) si richiedono “calcoli estimativi giustificativi della spesa corredati da dettaglio una 
stima sommaria dei costi suddivisa in macrocategorie di investimento; in particolare il calcolo della spesa è 
effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, facendo riferimento a valori parametrici dedotti da i 
costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei lavori pubblici . In assenza di costi standardizzati, 
si farà riferimento a valori parametri desunti da interventi similari realizzati”  
Al riguardo, ed anche con riferimento alla determinazione dell'AVCP e del relativo allegato al riguardo, siamo 
puntualmente a richiederVi  la corretta modalità di  compilazione del suddetto documento mediante 
un esempio concreto   

 
2)  Si chiede di confermare  che la garanzia (fideiussione) prevista nello schema della Concessione di 
Valorizzazione in corrispondenza dell'art. 18 comma 2) può essere rilasciata per la durata di anni 5 con la 
clausola espressa che “il mancato rinnovo della fidejussione non può esser e eccepito in nessun caso 
come motivo di escussione ", come richiestoci dalle compagnie assicurative ad oggi interpellate.  
La fidejussione, con annessa clausola, dovrà essere sottoscritta per espressa accettazione dalla stazione 
appaltante e per questo si chiede espressa conferma da parte vostra concernente tale possibilità.  
3) Con riferimento alla formula indica al punto n.1 Informazioni Generali del l’avviso di gara, si chiede, per 
poter dare una applicazione operativa alla formula per il calcolo del VAN, di avere evidenza del valore del 
tasso di attualizzazione rappresentato con la lettera r; Inoltre sempre al fine di poter applicare 
concretamente la formula indicata per il calcolo del VAN, si chiede di avere maggiori elementi sulla 
metodologia per la valutazione del valore dell’immobile al termine degli interventi di rifunzionalizzazione e in 
particolare sui criteri estimativi che saranno adottati dall’Agenzia per il calcolo del valore di mercato 
dell’immobile e se tale valore è da intendersi pari al valore finale dell’opera al termine della concessione.  

 

 

RISCONTRO: 
 
In riscontro ai quesiti posto, con la presente si anticipa la risposta al quesito n. 2). 

 

quesito 2) risposta:  
Non è ammissibile che la garanzia rechi la clausola per cui “il mancato rinnovo della fidejussione non può 

essere eccepito in nessun caso come motivo di escussione" atteso che la mancata continuità della garanzia – 

che potrà essere assicurata sia con la proroga/rinnovo della cauzione prestata che con la produzione di una 

nuova cauzione rilasciata da un diverso garante - è causa di risoluzione dell’atto concessorio e di 

incameramento delle somme garantite, considerato che la produzione di una cauzione a copertura 

dell’intero periodo della concessione rientra tra le obbligazioni del concessionario.  Pertanto, ove redatta 

nei termini prospettati, la fidejussione non sarà accettata. 

 


