PRESIDIO DI PESARO E URBINO
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PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO (PPP), IN QUALITÀ DI PROPONENTE EX ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N.
50/2016, RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO DELL’ENTE
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1. PREMESSA

Erap Marche, con deliberazione del C.d.A. n.216 del 30/11/2020 ha disposto:
1.

di recepire il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di approvare le linee guida per l’utilizzo dei bonus fiscali per la riqualificazione del patrimonio
immobiliare di ERAP Marche e del patrimonio immobiliare di proprietà dei comuni gestito da ERAP
Marche;

3.

di utilizzare i bonus fiscali previsti dalla normativa vigente, con priorità per quelli previsti dal D.L.
34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di ERAP
Marche e del patrimonio immobiliare di proprietà dei comuni gestito da ERAP Marche;

4.

di provvedere per i fabbricati di totale proprietà/gestione ERAP Marche alla realizzazione degli
interventi mediante le modalità indicate al punto 9) del documento istruttorio, come specificato
graficamente nell’allegato 3);

5.

di provvedere, per i fabbricati dei condomini “misti”:
a.

a cedere il credito di imposta maturato sia per le parti condominiali che a quelle riferite al singolo
alloggio ai soggetti individuati di volta in volta dall’assemblea condominiale con le maggioranze
previste dalla norma;

b.

ad autorizzare il Responsabile di ciascun Presidio alla sottoscrizione della cessione del credito
per ciascun intervento;

c.

a sensibilizzare le assemblee condominiali affinché siano effettuati anche nei condomini i
controlli antimafia di cui al d.lgs. 50/2016 secondo lo schema allegato al documento istruttorio.

Il presente avviso, disponibile nel portale della piattaforma telematica raggiungibile tramite l’indirizzo
Internet https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/ è da intendersi finalizzato esclusivamente ad
individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, manifestazioni di
interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto.
2. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

A.

D. Lgs. 50/2016
a)

Articolo 51 comma 1 per la necessità di dividere in lotti per favorire la partecipazione delle
MPMI

b)

Articolo 180 nel suo complesso per i principi da rispettare

c)

Articolo 180 comma 8 per la possibilità di individuare una procedura anche diversa da quelle
disegnate

d)

Articolo 180 comma 2 per la possibilità del partner privato della PPP di accettare benefici
economici diversi dal canone

e)

Articolo 166 per la libertà di organizzazione delle PA in merito alle PPP

f)

Articolo 164 che permette di agire facendo riferimento alle altre disposizioni del Codice nel
caso in cui si sia sotto comunitaria
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g)
Articolo 31 comma 13 che impone che il direttore dei lavori ed il collaudatore siano nominati
dall’ERAP Marche, ovvero siano estranei e non abbiano conflitti di interesse con il partner privato
della PPP.
B.

L. 120 del 2020
a) Articolo 1 per le semplificazioni per le procedure sottosoglia comunitaria per la scelta del
contraente;
b) Articolo 2 per le semplificazioni per le procedure sopra soglia comunitaria per la scelta del
contraente e per le deroghe alla disciplina nazionale appalti che possono essere adottate e per le
deroghe adottate nel caso di appartenenza delle iniziative al PNIEC.

C.
NORMATIVA SUPERBONUS E SISMA BONUS DOVE SI TROVANO LE INDICAZIONI RELATIVE ALLE
TIPOLOGIE DI LAVORI E SERVIZI CHE FARANNO PARTE DELLE PROPOSTE
a)

Articolo 119 del DL 34 del 2020 convertito in legge con la L. 77/2020

b)

Decreto MISE 06/08/2020 per i dettagli attuativi della normativa ex DL 34 del 2020

c)

L. 178 del 2020, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023, Articolo 1, con particolare riferimento al comma 66 e
74.

d)

Varie FAQ e circolari dell’ENEA e dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento a:
i. Agenzia delle Entrate, Superbonus 110%, luglio 2020
ii. Agenzia delle Entrate, Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del DL maggio 2020
n. 34 (…), 8 agosto 2020
iii. MEF, FAQ, almeno la versione III aggiornata al 24 Novembre 2020 ma comunque la
versione più aggiornata
iv. Agenzia delle Entrate - Risposta 572, Superbonus - interventi "trainanti" e "trainati" su
edificio residenziale e commerciale. Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio)
v. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 30/E del 2020 Detrazione per interventi di
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti

D.

E.

ELEMENTI GIURISPRUDENZIALI
a)

Sentenza Consiglio di Stato 1005/2020 (sulla discrezionalità nell’individuazione del partner
privato di una PPP);

b)

Sentenza Consiglio di Stato 820/2019 (sulla assenza di responsabilità precontrattuale della
stazione appaltante in una PPP ad iniziativa privata).

DIRETTIVA 2014/23/UE aggiudicazione dei contratti di concessione
3. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Sauro Vitaletti, Responsabile
del Presidio di Pesaro e Urbino (più avanti RUP).
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Con determina dirigenziale n 14/RPPU del 08/04/2021, ai sensi dell’art 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (più avanti Codice), si sono individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte stabilendo la previa pubblicazione di relativo avviso di manifestazione di
interesse per la ricerca pubblica di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di
partenariato pubblico/privato (PPP) in qualità di Proponente ex art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, relative
alla realizzazione di riqualificazione degli edifici del patrimonio dell’ente avvalendosi delle agevolazioni
economiche di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77 con trasferimento dei benefici fiscali del c.d. “superbonus
110%”.
4. I LOTTI D’INTERVENTO

ERAP Marche ha provveduto ad individuare raggruppamenti omogeni di Immobili di edilizia residenziale
pubblica denominati Lotti d’intervento. La suddivisione in n.4 lotti è diretta a favorire la partecipazione alle
gare delle piccole e medie imprese; tale principio, come recepito all’art. 51 D.Lgs. n. 50 del 2016, non
costituisce una regola inderogabile ma in questa fattispecie risulta vettore di maggior garanzia di tutela
della concorrenza e di esito favorevole al Pubblico interesse.
Detti lotti sono identificati analiticamente nella tabella riportata in allegato (Allegato 2). Ogni operatore
economico potrà candidarsi manifestando interesse per uno o più lotti d’intervento. Per ogni lotto ERAP
Marche ha provveduto a stimare, seppur di larga massima, l’importo massimo ammissibile a contributo e ciò
al solo scopo di redigere tabelle di Lotti d’importo decrescente al fine di rendere praticabile la procedura di
selezione più avanti esemplificata.

ERAP MARCHE – PRESIDIO DI PESARO E URBINO
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO DI E.R.P. DI PROPRIETÀ DELL’ENTE E DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLA
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (ARTT. 119 E 121 D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA L.
77/2020)
LOTTO

FABBRICATI

ALLOGGI DI E.R.P.

STIMA DELLA SPESA

1

39

291

17.000.000,00 €

2

41

415

23.000.000,00 €

3

28

260

15.500.000,00 €

4

40

251

14.500.000,00 €

TOTALI

148

1217

70.000.000,00 €

5. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il presente bando ha il solo scopo di consentire agli operatori economici, idoneamente qualificati, di
candidarsi ad assumere il ruolo di Promotore ai sensi e per gli effetti di cui allart.3 comma 1 lettera r) del
Codice; Erap Marche, successivamente al ricevimento delle già menzionate manifestazioni di interesse,
provvederà ad individuare gli operatori economici sulla base di specifici criteri di valutazione e di requisiti di
partecipazione come di seguito descritti nel presente avviso.
Si precisa che il presente avviso è esclusivamente finalizzato alla ricezione da parte di dell’interesse alla
presentazione di proposte di iniziativa privata rispondenti alla normativa di cui all’art. 183, comma 15, del
Codice e pertanto l’avviso non determina alcun vincolo per ERAP Marche. Pertanto, a fronte della
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presentazione nei termini delineati dal presente avviso della manifestazione di interesse, ERAP Marche potrà
assumere le determinazioni di propria competenza anche avendo la facoltà di non dar seguito alle ulteriori
attività senza che ciò determini di alcun diritto (a qualsiasi titolo anche patrimoniale o risarcitorio) in capo
all’operatore economico. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. La
manifestazione d’interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ERAP Marche
che, in esito alle risultanze del procedimento, si riserva la facoltà di seguire anche altre procedure, in funzione
del soddisfacimento dell’interesse pubblico. ERAP Marche si riserva, altresì, la facoltà di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione, neanche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti
proponenti la cui proposta non dovesse risultare di pubblico interesse o nel caso in cui l’Amministrazione
dovesse, a suo insindacabile giudizio, decidere di non dar corso al completamento della procedura qui
avviata.
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’Art.45 del Codice, dotati di idonea
capacità tecnica e finanziaria e dei requisiti di cui al comma 8 e comma 17 del citato Art.183 del Codice.
La individuazione, tra le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute, degli operatori economici che
saranno invitati a presentare proposta ex Art.183 c.15 del Codice con il ruolo di Proponente, avverrà sulla
base di criteri di valutazione e requisiti di partecipazione di seguito puntualmente definiti.
7. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art 58 del Codice, l'intera procedura viene condotta mediante apposita
piattaforma
telematica
alla
quale
è
possibile
accedere
attraverso
l’indirizzo
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/ ed alla quale è necessario autenticarsi/registrarsi mediante il
portale “Cohesion”. (adempimento questo che deve essere effettuato da un operatore economico singolo, a
prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata, in quanto tale intenzione potrà
essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione),
Per le indicazioni finalizzate alla registrazione e alla qualificazione, e tutto ciò che attiene alla operatività sulla
piattaforma, si dovrà far riferimento alle istruzioni presenti nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo
della piattaforma telematica e accesso all'area riservata del portale appalti”, presente nel già menzionato
sito https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/, sezione “informazioni”, sottosezione “accesso area
riservata”.
La registrazione al sistema

L’istanza di partecipazione, e relativa documentazione di corredo, deve essere presentata esclusivamente
attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con
firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario
autenticarsi mediante il portale COHESION. La Registrazione deve sempre essere effettuata necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla
procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione
dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle
istruzioni presenti nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso
all'Area Riservata del Portale Appalti presente nel sito https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/ sezione
“Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per
richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all’area
riservata. L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione
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informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice 18 dell’Amministrazione
Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in
modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L’account creato
in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Bando e relativi allegati – tra
cui in particolare le “Regole di utilizzo della piattaforma telematica” e le istruzioni presenti nel sito
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/ sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”,
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/ o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore
economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
L’accesso alla piattaforma telematica

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute
nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del
Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area
riservata”, parte integrante e sostanziale al presente bando.
L’istanza di partecipazione

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente iscritti alla piattaforma
telematica dovranno presentare nei termini indicati la seguente documentazione:
1.

istanza di partecipazione – da redigere utilizzando il Modello Allegato 1 (nel caso di partecipazione a
più Lotti, questo documento può essere inserito nella documentazione afferente il Lotto d’importo
maggiore)

2.

il presente bando sottoscritto per accettazione (nel caso di partecipazione a più Lotti, questo
documento può essere inserito nella documentazione afferente il Lotto d’importo maggiore)

3.

relazione tecnica di candidatura (da elaborare in documenti separati uno per ciascun Lotto
d’interesse)

Nel caso di concorrenti partecipanti in ATI o consorzio non ancora costituito l’istanza deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno la già menzionata associazione o consorzio.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
Detta documentazione dovrà essere compilata firmata digitalmente ed inviata, a pena di esclusione,
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica, entro la data del 07/05/2021 ore13:00, da considerarsi
quale termine perentorio (la accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server del
protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell’ordine di 1/2
millisecondi; le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi).
Ai fini della partecipazione alla procedura non verranno tenute in considerazione né le manifestazioni di
interesse che siano pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico né quelle che, sebbene
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siano pervenute dopo, non siano state inviate tramite piattaforma telematica. Eventuali richieste di
chiarimenti potranno essere avanzate utilizzando unicamente gli strumenti messi a disposizione dalla già
menzionata piattaforma telematica.
8. LA RELAZIONE TECNICA DI CANDIDATURA

L’impresa interessata a manifestare il proprio interesse dovrà presentare la propria candidatura fornendo,
come già specificato, i seguenti documenti:
•

istanza di partecipazione - da redigere utilizzando il Modello Allegato1 (nel caso di partecipazione a
più Lotti, questo documento può essere inserito nella documentazione afferente il Lotto d’importo
maggiore)

•

il presente bando sottoscritto per accettazione (nel caso di partecipazione a più Lotti, questo
documento può essere inserito nella documentazione afferente il Lotto d’importo maggiore)
relazione tecnica di candidatura (da elaborare in documenti separati uno per ciascun Lotto
d’interesse)

•

La “relazione tecnica di candidatura” dovrà consentire ad ERAP Marche, fra l’altro, di effettuare una prima
valutazione della validità della candidatura ed assegnarle un punteggio di valutazione di merito. Resta inteso
che in mancanza di idoneo livello di progettazione, non sarà possibile redigere documenti particolarmente
dettagliati, ciononostante il contenuto della relazione tecnica di candidatura, seppur in termini qualitativi,
dovrà consentire ad ERAP una adeguata verifica della idoneità delle candidature presentate. La citata
relazione tecnica dovrà essere idoneamente suddivisa nei capitoli sotto enumerati e dovrà, seppur
sinteticamente, trattare i seguenti argomenti:
1.

Capitolo - Elenco dei Lotti d’interesse

2.

Capitolo - cronoprogramma dei lavori

3.

Capitolo - scelte operative del candidato

Il candidato dovrà esprimersi in ordine alla propria interpretazione della fattispecie giuridica illustrata al
paragrafo: “IL DETTATO NORMATIVO DI CUI ALL’ART.180 DEL CODICE”, di questo documento, esemplificando
l’iter procedurale che intende seguire riguardo le liquidazioni del credito da parte di ERAP, l’ammontare dei
pagamenti che intende ricevere, la loro scansione temporale e la relativa emissione dei titoli di credito
(fatture). Dovrà essere considerato che ERAP non intende avvalersi direttamente del credito d’imposta ma
optare per lo sconto in fattura.
4.

Capitolo - interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico

Il candidato dovrà relazionare evidenziando gli interventi che intende effettuare. Dovrà tener in debito conto
che nulla sarà dovuto dal concedente al Partner in quanto ogni remunerazione avverrà tramite il beneficio
da parte del concessionario degli incentivi economici per l’efficientamento energetico e di riduzione del
rischio sismico previsti dalla normativa, dei quali lo stesso ha tenuto conto ai fini della formulazione della
propria offerta. Gli interventi dovranno essere di tipologia non particolarmente invasiva, tenuto conto che gli immobili
oggetto d’intervento risultano essere per la quasi totalità occupati. Dovranno altresì essere indicate le principali
operazioni manutentive che si intendono proporre per l’intera durata del contratto.
5.

Capitolo - interventi di manutenzione straordinaria

Il candidato dovrà relazionare evidenziando gli interventi aggiuntivi di manutenzione straordinaria che
intende effettuare. Per tali interventi, laddove ritenuti utili e/o necessari, ERAP Marche riconoscerà al
Partner, in conformità alle previsioni del progetto che lo stesso intende presentare, preventivamente
approvato e con le modalità che saranno previste nel contratto, i corrispettivi risultanti dall’offerta
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economica del Partner.
6.

Capitolo - la gestione dei servizi

Il candidato dovrà relazionare evidenziando i servizi che intende fornire, e le relative modalità di
remunerazione, per l’intera durata del Contratto. Dovrà idoneamente considerare che riceverà come
remunerazione per i servizi prestati, il pagamento del Canone per i Servizi da parte di ERAP, determinato in
base ai costi di conduzione ed eventuale remunerazione del capitale investito dal Partner dei quali lo stesso
terrà conto ai fini della formulazione della propria offerta.
9. ESAME DELLE CANDIDATURE ED INDIVIDUAZIONE DEI PROPONENTI

Allo scadere dei termini per la ricezione delle istanze di candidatura, il RUP procederà, per ciascun Lotto, ad
individuare la candidatura da esaminare per prima (candidatura prescelta) al fine di valutarne il Pubblico
interesse considerandola “Proponente - Candidato Promotore”. Questa operazione si svolgerà redigendo
l’elenco dei Lotti organizzato sulla base del loro valore economico decrescente e, per ciascun lotto, l’elenco
delle candidature valide. In caso di candidature multiple per il medesimo Lotto l’Amministrazione individuerà
il candidato Promotore nell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio da parte della Commissione di
valutazione. La Commissione di valutazione avrà il compito di analizzare le candidature valide ricevute e
quindi, in esito alla valutazione delle rispettive “relazioni tecniche di candidatura”, di proporne una
graduatoria di merito. La commissione agirà sulla base del metodo stabilito dalla pertinente normativa
afferente alla OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) utilizzando il confronto a coppie o, se del caso,
l’assegnazione del punteggio diretto. In ogni caso non darà seguito alle candidature che non abbiano
ottenuto un punteggio maggiore od uguale a 6 (sufficiente). L’esito della selezione verrà comunicato a tutte
le imprese cha hanno risposto al bando di manifestazione d’interesse indicando anche gli eventuali altri lotti
“liberi” (che non sono stati oggetto di manifestazione d’interesse) rispetto ai quali, il candidato non prescelto
potrà formulare candidatura. In quest’ultimo caso sarà assegnato un ulteriore termine per consentire le
eventuali nuove candidature.
Il criterio di rotazione delle candidature

L’Amministrazione intende favorire al massimo la partecipazione delle imprese qualificate garantendo
l’accesso alla selezione basato su princìpi di perequazione e trasparenza. A questo scopo si procederà
esaminando le candidature, come già esemplificato, partendo dal Lotto d’importo maggiore e procedendo
con quelli d’importo via via decrescente. L’impresa che fosse selezionata in un certo Lotto verrà esclusa dalla
selezione dei Lotti successivi d’importo minore. Detta regola non sarà applicata nel caso che l’impresa già
selezionata in un dato Lotto sia l’unica candidata nel Lotto in esame, né sarà applicata se per il Lotto in
esame risultino candidati già scelti in Lotti d’importo maggiore. In detti casi la commissione procederà con
l’esame delle candidature e la scelta del candidato Promotore con il metodo più avanti descritto.
Il criterio di accesso delle candidature ai Lotti d’interesse

L’impresa interessata a più Lotti potrà formalizzare la propria candidatura relativamente ad ogni Lotto
d’interesse. Per ogni Lotto per il quale il candidato vorrà proporsi dovrà presentare la documentazione
prevista considerando che:
a)

istanza di partecipazione (Modello Allegato 1)

Nel caso di candidature a più Lotti l’istanza di partecipazione può essere inserita soltanto nel Lotto di maggior
importo (od anche ripetuta per ciascun Lotto d’interesse)
b)

il presente bando sottoscritto per accettazione

Nel caso di candidature a più Lotti il presente bando sottoscritto per accettazione può essere inserito soltanto
nel Lotto di maggior importo (od anche ripetuto per ciascun Lotto d’interesse)
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c)

relazione tecnica di candidatura

Nel caso di candidature a più Lotti la relazione tecnica di candidatura deve essere elaborata per ciascun Lotto
d’interesse e nominata in modo che sia univocamente individuabile il Lotto cui la relazione si riferisce
In caso di identico punteggio di merito

Nell’eventualità che la commissione preposta proponga, per lo stesso lotto, giudizi di merito uguali per più
candidati, l’Amministrazione provvederà ad individuare la candidatura prescelta tramite sorteggio Pubblico.
Questi i criteri di valutazione

a)

funzionalità della proposta in termini procedurali

max. punti 40

b)

correttezza della proposta in termini di beneficio fiscale

max. punti 20

c)

Cronoprogramma dell’intervento

max. punti 20

d)

Durata della manutenzione ordinaria proposta

max. punti 20

Questo il metodo di valutazione diretta

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media
dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai commissari. In questo caso (offerte
da valutare inferiori a tre) ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascuno degli elementi di valutazione di natura
qualitativa, sulla base delle valutazioni indicate nella griglia sotto riportata:
TABELLA DI VALUTAZIONE CANDIDATURE
giudizio

ottimo

buono

discreto

sufficiente

insufficiente

Gravemente
insufficiente

Valore

10

8

7

6

3

0

assegnato

Per l’attribuzione del punteggio si procederà ad effettuare la media dei coefficienti attribuiti dai singoli
commissari a seguito di valutazione individuale, moltiplicata per il punteggio attribuito a ciascun criterio di
valutazione.
Questi i criteri motivazionali

a. funzionalità della proposta in termini procedurali
La commissione valuterà le proposte ricevute premiando con punteggio maggiore quelle che risulteranno
maggiormente coerenti ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi pubblici dell’intervento e che
completano gli obiettivi generali inerenti all’efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico.
Per l’analisi di questo criterio motivazionale la commissione valuterà in modo particolare il capitolo 3: scelte
operative del candidato
b. correttezza della proposta in termini di beneficio fiscale
La commissione valuterà le proposte ricevute premiando con punteggio maggiore quelle che risulteranno più
efficaci in termini di copertura delle spese previste dai costi di investimento proposti garantita dal beneficio
fiscale ex DL 34/2020. Per l’analisi di questo criterio motivazionale la commissione valuterà in modo
particolare i capitoli 3 e 4: scelte operative del candidato e interventi di efficientamento energetico e di
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riduzione del rischio sismico.
c. Cronogramma dell’intervento
La commissione valuterà le proposte ricevute premiando con punteggio maggiore le offerte che prevedano
congrue durate di concessione. Credibilità e accuratezza del cronogramma, sua coerenza con una prudente
realizzazione della proposta in relazione ai limiti e vincoli previsti dal DL 34/2020, come aggiornati dalla
recente Legge Finanziaria (L. 178/2020). Resta inteso che l’Amministrazione si aspetta che venga prevista la
devoluzione gratuita dei beni realizzati a cura e spese del concessionario al termine del periodo di validità
della concessione. Per l’analisi di questo criterio motivazionale la commissione valuterà in modo particolare
i capitoli 2, e 4: cronoprogramma dei lavori e interventi di efficientamento energetico.
d. Durata della manutenzione ordinaria proposta
La commissione valuterà le proposte ricevute premiando con punteggio maggiore le offerte che prevedano
maggior vantaggio economico per l’Amministrazione. Qualità e durata dei servizi anche in relazione
all’introduzione di un corretto metodo di pagamento relazionato agli SLA proposti. Per l’analisi di questo
criterio motivazionale la commissione valuterà in modo particolare i capitoli 4 e 5: interventi di
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e interventi di manutenzione straordinaria.
Il tempo disponibile per predisporre la proposta progettuale

Le imprese individuate come Proponente (candidato Promotore) saranno oggetto di formale invito a
presentare proposta progettuale completa in ogni parte come indicato dalla specifica normativa: Art.183 c.15
ex D.Lgvo 50/2016. Il Proponente dovrà tener in debita considerazione del fatto che dal momento della
comunicazione avrà a disposizione 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi. Trascorso detto termine
senza che la proposta sia stata correttamente presentata, la candidatura sarà scartata.
10. OGGETTO DELLA EVENTUALE GARA D’APPALTO

La gara di appalto, che sarà esperita solamente nel caso fosse dichiarata di Pubblico interesse e la fattibilità
tecnico economica delle proposte regolarmente selezionate, avrà ad oggetto l’affidamento della concessione
di costruzione e gestione per la riqualificazione degli edifici del patrimonio dell’ente avvalendosi delle
agevolazioni economiche di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77 con trasferimento dei benefici fiscali del c.d.
“superbonus 110%”.
11. IMPORTO DELL’APPALTO

Una volta che l’Amministrazione avrà individuato il Promotore, sarà in grado di stabilire esattamente
l’ammontare dell’appalto ed i conseguenti requisiti d’accesso alla gara d’appalto. Il valore complessivo a base
di gara sarà corrispondente al valore stimato della concessione come definito dall’Art. 167 commi 1 e 2 del
Codice.
12. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

L’affidamento della concessione sarà effettuato a mezzo di gara d’appalto esperita in conformità al dettato
di cui al citato Art.183 coma 15 del Codice.
13. IL DETTATO NORMATIVO DI CUI ALL’ART.180 DEL CODICE
in termini generali

L’ipotesi di remunerazione della concessione attraverso la cessione del credito di imposta è conforme alle
previsioni della Direttiva 23/2014 ed alle norme attualmente vigenti (con particolare riferimento all’intero
articolo 180 del D. LGS 50/2016 per quanto attualmente non obbligatoriamente applicabile ai sensi dell’a L.
120 del 2020); al riguardo ERAP Marche, in fase di gara, verificherà che:
•

la ripartizione dei rischi inerente alle performance del progetto proposto in termini energetici e
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dunque in merito all’efficacia di generare credito di imposta siano totalmente a carico del concessionario;
•
siano rispettati, ai sensi delle correnti interpretazioni della norma che ha ispirato il comma 6
dell’Articolo 180 del D. Lgs. 50/2016, i principi della vigente normativa, considerando le previsioni del comma
4 dell’articolo 2 della L. 120/2020, ovvero la assenza di un prezzo predeterminato che attenui il rischio
finanziario a vantaggio del Proponente.
ERAP Marche si riserva ampio margine di negoziazione e richieste di integrazione e completamento delle
proposte sia durante la fase di verifica di ammissibilità che di valutazione delle proposte.
in riferimento al comma 6 dell’Art.180 del Codice

ERAP Marche valuta che la durata del periodo di concessione proposto debba essere tale da consentire un
idoneo periodo di gestione e nel complesso non sia inferiore a cinque anni. Detto periodo comprenderà
anche la fase di costruzione delle opere di riqualificazione energetica. Come noto, l’Art. 180 del Codice
sancisce che: “l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di
ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al
quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari”.
Risulta pleonastico rilevare che la norma motrice di questo procedimento (Legge 17 luglio 2020, n. 77) non è
coordinata con il citato Codice dei contratti. Questo avviso è predisposto prendendo a riferimento l’articolo
180 del D. Lgs. 50/2013 e la procedura prevista dal comma 15 dell’articolo 183 adeguata alle esigenze degli
obiettivi individuati da ERAP Marche, in coerenza con il comma 8 del citato articolo 180 e con le deroghe
previste dall’articolo 2 della L. 120 del 2020. Le risorse finanziarie necessarie all’effettuazione degli
investimenti saranno messe a disposizione dagli operatori economici Partner, con esclusione di quelle
relative agli interventi di manutenzione straordinaria che saranno a carico di ERAP Marche. Il costo
dell'investimento sostenuto dai Partner sarà remunerato dal beneficio fiscale e dagli introiti derivanti dalla
gestione del servizio. La modalità di ottenimento degli incentivi sarà quella dello sconto in fattura come
previsto dalla normativa di cui all’articolo 121, comma 1, lettera a) del D.L. 34/2020 convertito con
modificazioni con la Legge 77/2020.
in riferimento al comma 2 dell’Art.180 del Codice

Questa procedura trova la fonte di finanziamento nell’importo del bonus fiscale che essa stessa potrà
generare. Specificamente, questa procedura è compatibile con il comma 2 dell’articolo 180 del D. Lgs.
50/2016 che recita “Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore
economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di
contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto
della gestione del servizio ad utenza esterna”. In questo senso, il credito di imposta ed altri benefici analoghi
corrispondono a “qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore
economico”.
14. IL CANONE DI DISPONIBILITÀ

ERAP Marche valuta necessario che le proposte formulate prevedano un congruo periodo di gestione delle
opere realizzate in termini di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di manutenzione
straordinaria. Pertanto, a tale scopo, la durata del periodo di concessione proposto dovrà prevedere idonea
fase di gestione. Di conseguenza, sin d’ora resta stabilito che lo schema di convenzione proposto dovrà
prevedere idonee garanzie per la fase di costruzione e per la fase di gestione. Il Proponente stabilirà la
durata del periodo di concessione che garantisca il rientro degli investimenti effettuati e l’idonea
remunerazione degli stessi talché si possa verificare positivamente l’equilibrio economico e la sostenibilità
finanziaria della proposta.
Il rischio di disponibilità
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Il rischio di disponibilità dovrà essere correttamente allocato in capo al Proponente, pertanto il pagamento
dei corrispettivi stabiliti contrattualmente dovrà essere strettamente correlato al volume e alla qualità delle
prestazioni erogate; il contratto dovrà prevedere un sistema automatico di penali in grado di incidere
significativamente sui ricavi e profitti dell’operatore economico; il valore del canone di disponibilità sarà
quindi idoneamente stimato da non annullare l’assunzione del rischio.
16. IL SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Il trasferimento di rischi al privato impone la presenza di adeguate previsioni contrattuali in tema di Service
Level Agreement (SLA), di adeguato sistema di penali e regole di decurtazione del canone. Di conseguenza le
pattuizioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle Linee Guida n. 9 ANAC, recanti
«Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di
partenariato pubblico privato». Questa Amministrazione precisa in proposito che in fase gestionale il RUP,
coadiuvato dal direttore dell’esecuzione, acquisirà un periodico resoconto economico-gestionale
sull’esecuzione del contratto, nel quale sia evidenziato l’andamento dei lavori in relazione al
cronoprogramma, il rispetto degli SLA, l’esecuzione dei controlli previsti dal contratto, l’applicazione di
eventuali penali o decurtazioni del canone e, in generale, ogni altro elemento di rilevanza contrattuale
necessario per accertare la corretta gestione del contratto di PPP.
17. MODALITÀ ESECUTIVE - DETTAGLIO PROCEDURA

Il Proponente prescelto, in possesso dei requisiti per i concessionari, potrà presentare una proposta di cui al
comma 15 dell’art. 183 del Codice, anche associando o consorziando altri soggetti e ferma restando l’assenza
di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
I contenuti della proposta

L’analisi della proposta ricevuta andrà, in prima istanza, esplorata con la finalità di accertarne la regolarità
formale. La vigente normativa prevede che la proposta su iniziativa del privato debba contenere:
1.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto in conformità al dettato normativo di cui
all’art.23 commi 5 e 6 del Codice

2.

una bozza di convenzione

3.

il piano economico-finanziario asseverato comprendente l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del Codice civile

4.

autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17 ex art.183 del Codice

5.

la cauzione di cui all'articolo 93 del Codice

6.

dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9 terzo periodo ex
art.183 del Codice, nel caso di indizione di gara

La completezza ed esaustività della documentazione presentata dal Proponente è condizione necessaria per
avviare il procedimento di valutazione da parte dell’Amministrazione.
Il diagramma di flusso di valutazione della proposta

Questo lo schema di flusso dell’iter di valutazione della proposta:
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Conseguenze dell’accettazione della proposta

Ove la Proposta sia dichiarata fattibile, il progetto di fattibilità, eventualmente modificato, deve essere
inserito negli strumenti di programmazione di ERAP sulla base della normativa vigente con le modalità
previste per l'approvazione dei progetti. Il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche
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chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di
fattibilità approvato e inserito negli strumenti di programmazione è posto a base di gara, alla quale è invitato
il proponente. ERAP, nel favorire l’obiettivo della massima partecipazione alla successiva fase di gara e per
consentire ai partecipanti alla gara di formulare un’offerta, rende disponibile tutta la documentazione
facente parte della proposta dichiarata fattibile.
Procedura di approvazione della proposta

Verifica di ammissibilità formale della documentazione
La valutazione dell’ammissibilità dei documenti che compongono le proposte si concretizza nella verifica della
loro completezza rispetto a quanto richiesto dalla normativa ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice. In
proposito è possibile utilizzare una checklist analoga a quella qui riportata.

Analisi della proposta e parere di fattibilità

Accertata la completezza della documentazione presentata a corredo della proposta, inclusa la verifica della
sussistenza dei requisiti soggettivi (sulla base delle autodichiarazioni), il RUP istruisce la procedura di
valutazione della stessa. Egli ha l’incarico di valutare la completezza, la rispondenza alla normativa, la
fattibilità tecnico-operativa, la sostenibilità economico-finanziaria ed i profili di rischio delle proposte
presentate ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice. La valutazione si articolerà nell’analisi approfondita
degli aspetti tecnici (progetto di fattibilità, capitolato gestionale dei servizi, bozza di convenzione), economici
(PEF) e dei profili di rischio (matrice dei rischi, bozza di convenzione e PEF), caratterizzanti l’intervento, al fine
di verificare la fattibilità dell’operazione e la potenziale rispondenza della proposta alle esigenze di ERAP la
cui valutazione finale e rimessa all’organo direttivo della stessa. Il RUP, valutata ammissibile la proposta,
avvierà la fase di negoziazione con il Proponente. Resta inteso che eventuali impedimenti di natura
urbanistica (non verificati in termini di fattibilità dal Proponente) che non permettano di usufruire dei fiscali
di cui al DL 34/2020 convertito con modificazioni con la legge 17/07/2020 n. 77 non faranno nascere in capo
al Proponente nessun diritto a un rimborso per le spese sostenute. Durante la fase d’interlocuzione ERAP
Marche potrà richiedere di apportare le modifiche che riterrà opportune al progetto di fattibilità. Nel caso in
cui il Proponente non accetti di effettuare le modifiche richieste la procedura si interrompe e la proposta
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viene esclusa. In questo caso il lotto ritorna disponibile per altri eventuali offerenti ed anche in questo caso
il Proponente non maturerà nessun diritto a un rimborso per le spese sostenute.
Dichiarazione di fattibilità della proposta

Entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 183, comma 15 del Codice, il RUP competente presenta
al C.d.A. la delibera per la dichiarazione di fattibilità della proposta. La delibera deve approvare la proposta,
indicare il valore dell’investimento, l’importo dell’eventuale contributo pubblico richiesto, i canoni annuali di
gestione e di disponibilità con indicazione dei relativi oneri fiscali, nominare il Promotore, approvare la bozza
di convenzione con i relativi allegati, approvare la bozza del PEF e la matrice dei rischi. Il RUP dovrà redigere
e rendere disponibile al C.d.A. a corredo della proposta di delibera, il documento di valutazione comparativa
basato sul metodo del <<Public Sector Comparator>>che evidenzi il livello di <<Value for Money (VfM)>>della
proposta. Vale a dire il migliore risultato possibile per la collettività tenuto conto di tutti i benefici, i costi e i
rischi dell’opera nell’intero suo ciclo di vita. Un progetto crea VfM quando permette una riduzione dei costi
di costruzione e gestione, una migliore allocazione dei rischi, una più veloce implementazione del progetto,
un aumento della qualità o nella generazione di redditività.
Dalla analisi critica della proposta devono pertanto emergere gli elementi che rendono preferibile il modello
di PPP rispetto all’appalto tradizionale.
Inserimento negli atti di programmazione dell’Ente

In seguito alla delibera di dichiarazione di fattibilità della proposta, l’Amministrazione aggiudicatrice
provvede all’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici o nel programma
biennale degli acquisti di beni e servizi.
Approvazione del progetto di fattibilità e indizione della gara

A seguito della delibera del C.d.A. di dichiarazione di fattibilità della proposta e dell'inserimento della
proposta nella programmazione triennale dei lavori pubblici o nel programma biennale di forniture e servizi,
il RUP procede alla verifica e alla validazione e all’approvazione del progetto di fattibilità. Gli estremi della
validazione devono essere inseriti, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del Codice, nel bando o nella lettera di invito
per l'affidamento dei lavori. Prima dell'indizione della Gara, il Proponente, a quel punto divenuto Promotore,
viene invitato, se non già in suo possesso, ad acquisire, anche associando o consorziando altri soggetti, i
requisiti del concessionario previsti dall'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010.
Svolgimento della Gara

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativocompensatore. Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed
estetico delle opere progettate, le modalità di gestione, attraverso il metodo seguente indicato nel bando di
gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito: la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno
della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee
guida di cui all’allegato G ex d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre,
i coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
Questo lo schema di processo della gara da esperire con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
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Il diagramma di flusso della gara d’appalto

Il monitoraggio durante la concessione

Con riferimento all’attività di monitoraggio da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici sull’attività
dell’operatore economico, il principale riferimento e costituito dalle Linee Guida n. 9, di attuazione del
decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 318 del 28 marzo
2018, le quali individuano nel contratto di PPP tra Amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico
aggiudicatario “il principale strumento di garanzia per un’efficiente esecuzione del contratto, una corretta
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allocazione dei rischi tra le parti e per il mantenimento in capo all’operatore economico del rischio allo stesso
trasferito, nonché per evitare possibili riclassificazioni finanziare ex post dell’operazione di partenariato da
“fuori” a “dentro” il bilancio dell’amministrazione. Il RUP, con l’ausilio del direttore dei lavori e del direttore
per l’esecuzione, attuerà le verifiche e i controlli di cui alla citata Linea Guida.
18. RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA AL PORTALE

Dalla home page del portale è disponibile un link “Assistenza tecnica” da cui aprire il form di assistenza.
Compilare tutte le informazioni richieste e, se necessario, allegare un file con ulteriori dettagli. Per consentire
una rapida analisi dei problemi è importante fornire le informazioni utili al servizio di assistenza già in fase di
richiesta. Ad esempio, allegare un documento con i “print screen” delle videate che mostrano l’eventuale
errore e di quelle dei passaggi effettuati per produrlo, è un buon modo per fornire informazioni utili
all’assistenza alla risoluzione del problema.
È disponibile anche un call center tel. 0422-267755 e un contatto mail: service.appalti@maggioli.it
19. FIRMA DIGITALE

L’istanza di partecipazione e l’ulteriore documentazione prevista dal presente avviso deve essere sottoscritta,
con apposizione di firma digitale (formato Cades - estensione .p7m) del soggetto legittimato (o dei soggetti
legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta). Per l’apposizione
della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non
sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli
strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
20. CHIARIMENTI

Qualora l’operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura, potrà
utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio
specificate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile
direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”,
“Istruzioni e manuali”. Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre cinque
giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle istanze. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura, verranno fornite, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del Codice, almeno 3 giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature e saranno pubblicate in forma
anonima sulla piattaforma telematica nell’apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”,
accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all’accesso alla documentazione di gara.
Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra l’Ente e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento “Guida alla
presentazione delle offerte telematiche”) e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione
alla piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
“accesso area riservata”).Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
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sezione

21. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di non procedere alla gara e di seguire anche altre
procedure.
L’amministrazione si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta stabilito sin da ora che l’invio della manifestazione
di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia
di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non
potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. I dati forniti saranno trattati, ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di gestione del presente
procedimento.
Il responsabile del trattamento dati è il Presidio di Ancona, mentre l’informativa completa sul trattamento
dei
dati
potrà
essere
visionata
alla
pagina
del
sito
istituzione
dell’ente:
www.erapmarche.it/privacy/#forniture.
22. ELENCO ALLEGATI

In allegato al presente documento vengono forniti:
1.

Modello istanza di partecipazione

2.

Elenco Lotti d’intervento

Pesaro, li
Il concorrente:
firma digita

NB: Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da più soggetti, la sottoscrizione deve essere effettuata da
tutti i soggetti che costituiranno l’associazione; la sottoscrizione può essere effettuata anche a cura di un
procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa la relativa procura.\
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