
 

R.: Il punteggio da assegnare relativo alle opere da realizzare, di cui al punto IV.2.1 del 
Bando di Gara, verrà attribuito al concorrente come indicato al punto 5 (Valutazione 
offerte ed attribuzione punteggi); l’importo è quello complessivo delle opere da realizzare 
offerto dal concorrente nel progetto di variante al progetto di fattibilità posto a base di 
gara. 

 

R.: Il punteggio da assegnare relativo al “valore eventuale canone annuale riconosciuto 
al Comune” verrà attribuito al concorrente come indicato al punto 5 (Valutazione offerte 
ed attribuzione punteggi). 

 

R.: Ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione 
aggiudicatrice ha posto a base di gara il progetto di fattibilità proposto dal promotore; il 
Piano Economico e Finanziario asseverato, presentato all’Ente dal promotore, non 
rientra tra i documenti componenti il progetto di fattibilità posto a base di gara.  

 

 



R.: In data 05/01/2017 la documentazione afferente la Conferenza di servizi è stata 
pubblicata sul sito internet del Comune di Città Sant’Angelo nella Sezione dedicata al 
Bando e sul sito internet della Centrale di Committenza www.Asmecomm.it sezione 
“Albo Fornitori e Professionisti”; 

 

R.: In data 05/01/2017, a seguito di errata corrige, la documentazione progettuale è stata 
aggiornata sul sito internet del Comune di Città Sant’Angelo nella Sezione dedicata al 
Bando e sul sito internet della Centrale di Committenza www.Asmecomm.it sezione 
“Albo Fornitori e Professionisti”, i documenti pubblicati sono quelli afferenti il Progetto 
di fattibilità tecnico economica regolarmente approvato con deliberazione di G.M. n. 65 
del 04/05/2017. 

 

R.: In data 05/01/2017 è stato pubblicato l’estratto del Piano economico e finanziario 
presentato dal promotore dal quale si evince l’ammontare delle spese sostenute dallo 
stesso per la predisposizione della proposta, pari ad € 34.000,00. 

Gli altri documenti (autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti – impegno a 
prestare una cauzione – cauzione di cui all’art. 93) non sono attinenti la procedura di 
gara in corso in quanto il promotore è stato selezionato mediante procedura aperta i cui 
verbali di gara sono stati approvati con determinazione del Capo Settore n. 517 del 
06/12/2016. 

 


