
 
Quesiti del giorno 11/11/2013  
 

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   

 

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.  

 

Quesito del giorno 12/11/2013  
 

Con riferimento alla Proposta Progettuale (allegato 6) B) Programma di valorizzazione - 
Stato di fatto p.to c) tavola delle modalità di intervento, siamo a richiederVi se la suddetta 
tavola non sia riferita all’Ipotesi Progettuale e non allo Stato di Fatto, inoltre, le modalità di 
intervento sono già richiamate al p.to B) Programma di valorizzazione 2) modalità di 
intervento per il recupero dell’immobile.  
Si richiede pertanto una puntuale delucidazione al riguardo.  

RISCONTRO 
 

quesito 1) risposta:  
in merito al quesito posto, si precisa che sebbene non sia del tutto chiaro l’esempio concreto 
richiesto, si ritiene che ai fini della dimostrazione possa essere utilizzato lo stesso criterio 
contenuto nelle pubblicazioni DEI “Tipologie Edilizie” o criteri del tutto similari. Va da sé che tale 
dimostrazione possa essere effettuata, a maggior ragione, attraverso lo sviluppo di un Computo 
Metrico Estimativo delle Opere. 
 

quesito 3) risposta :  
Fatta salva l’autonomia decisionale della Commissione tecnica di valutazione, si precisa che 
l’Agenzia del demanio, per il calcolo del valore di mercato degli immobili, fa normalmente 
riferimento ai criteri estimali consolidati dalla letteratura di settore. 
Anche per quanto attiene al tasso di attualizzazione si fa riferimento alla letteratura consolidata, 
assunto che lo stesso si compone di due fattori: il primo, rappresentato dal rendimento di attività 
prive di rischio; il secondo, costituisce il premio per il rischio, in relazione alla tipologia di 
investimento. 



Nello svolgimento di tali attività, sarà in ogni caso garantita l’uniformità tra tutti i concorrenti.  
 

12/11/2013 
Con riferimento alla prima parte del quesito (Proposta Progettuale – tavola modalità di intervento)- 
si ritiene che vada riferita all’ipotesi progettuale. 
Quanto alla seconda parte del quesito, si evidenzia che nell’allegato 6) proposta progettuale, le 
modalità di intervento vengono si richiamate ma devono essere sviluppate attraverso la tavola 
delle modalità di intervento da allegare. Quest’ultimo elaborato è da intendersi direttamente 
correlato alla parte descrittiva del programma di valorizzazione di cui al punto 2). 
 
 
QUESITO:  
Relativamente alla proposta progettuale, l’Allegato 6, al Paragrafo C) “Piano di gestione” prescrive 
di indicare specificamente le attività di uso e gestione previste.  Si può ricevere conferma, pertanto, 
che la proposta - seppur unica e rispettosa delle specifiche indicazione contenute nell’allegato 6) e 
nell’avviso di gara  - possa prevedere anche l’esecuzione di attività differenziate in ciascuno dei 
caselli;  
 

quesito 3) risposta:  
In risposta al quesito formulato, si rammenta che l’information memorandum ammette anche 
funzioni diversificate sui due caselli, richiedendo comunque che le stesse siano riconducibili ad un 
unico progetto di valorizzazione turistico-culturale. 
Quanto al possesso del requisito del fatturato minimo: 500 mila euro annui nell’ultimo biennio in 
attività connesse o analoghe a quella oggetto dell’offerta, si ritiene ammissibile il cumulo tra i 
fatturati specifici delle singole attività prescelte (ipotizzando la pluralità di attività di cui sopra). 
Pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo della casistica, potrà essere 
ammesso il concorrente che presenti un’ipotesi progettuale con due diverse attività (A e B) e 
dimostri di avere fatturato nell’arco temporale richiesto, €. 200 mila per l’attività A ed €. 300 mila 
per l’attività B. 
Alla medesima soluzione si arriva nell’ipotesi in cui le attività  fatturate, non siano esattamente le 
stesse rispetto a quelle indicate nell’ipotesi progettuale ma appartengano a settori analoghi o 
connessi. 
Considerazioni simili valgono per il requisito dell’esperienza triennale (nel settore specifico 
dell’attività scelta). 
Ipotizzando la scelta di due diverse attività, il concorrente potrà soddisfare il requisito minimo, 
cumulando l’esperienza (es. di un anno) per l’attività A con l’esperienza (es. due anni) per l’attività 
B. 
 

 


