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Prot. n.ro 16276 Feltre, lì 06.07.2006 
 

Avviso indicativo di project financing 
 

Ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. 163/2006 
 

IL COMUNE DI FELTRE 
 
- Visto l'art.37 bis. Comma 2 della legge 11.02.1994 n.109 e successive modifiche e integrazioni 

(ora art.153 del D. Lgs. 163/2006); 
- Visto il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2006/2008 approvato con 

delibera Consiliare n.ro 18 del 6.03.2006 e integrazione adottata con delibera municipale n.ro 
115 del 04.04.2006,  esecutive ai sensi di legge 

 
AVVISA 

 
Che nel programma triennale citato è inserito l'intervento di seguito specificato, realizzabile con 
capitale privati: 
 
Oggetto: Realizzazione di un parcheggio ipogeo in prossimità dell'accesso nord della Galleria 
Romita, con realizzazione di 300 posti auto parte da destinare alla vendita e parta da gestire a tariffa 
importo presunto €.6.000.000,00 
 
1. Soggetti abilitati a presentare proposte 
 
I soggetti in possesso dei requisiti di legge, di seguito denominati “promotori”, potranno presentare 
a questo Comune entro il 31.12.2006, proposte relative alla realizzazione dell’intervento di cui 
sopra con le modalità della finanza di progetto (project financing). 
Sono considerati promotori i soggetti indicati nell’art. 37 bis, comma 2, della Legge n. 109/1994 
(ora art.153 D. Lgs. 163/2006) e successive modifiche ed integrazioni, dotati di idonei requisiti 
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dall’art. 99 del D.P.R. n. 554/1999. 
2. Termini e modalità di presentazione delle proposte. 
Il termine per la presentazione delle proposte è stabilito alle ore 12,00 del 31/12/2006. 
Le proposte, redatte in lingua italiana, accompagnate dalla documentazione di seguito specificata, 
dovranno pervenire entro i termini sopraindicati all’Ufficio Protocollo di questo Comune. 
Le proposte e la documentazione devono essere presentate in un plico sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, sul quale dovrà essere scritto: “Proposta per project financing per la realizzazione 
di un parcheggio ipogeo". 
Sul plico deve essere evidente anche il mittente e all’interno devono essere contenute: 
a) un'elaborazione complessiva relativa alla realizzazione dell'intervento nella quale devono essere 
illustrati gli elementi previsti dall'art. 37-bis della legge n. 109/1994 (ora art.153 D. Lgs. 163/2006), 
ossia, in particolare: 
1) uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, 
2) uno studio di fattibilità, 

 



3) un progetto preliminare, 
4) una bozza di convenzione, 
5) un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi 
costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai 
sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 
legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 23 novembre 1939, n. 1966, 
6) una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, 
7) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b) della legge n. 109/1994, 
(ora art. 83 co.1 D. Lgs. 163/2006) 
8) l'indicazione delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice (conformi a 
quanto previsto dal D.P.R. n. 554/1999); 
b) una nota specificativa dell'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo 
anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, 
soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5% 
del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. 
N.B. La presentazione della proposta non vincola in alcun modo l’Amministrazione, nemmeno 
sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. , che quindi resterà libera di 
decidere di realizzare l’opera in maniera diversa, senza cioè ricorrere al project financing ex art 37 
bis e seg. Legge n. 109/1994, (ora artt.153 e segg. del D. Lgs. 163/2006)  di non riconoscere il 
pubblico interesse nei confronti di tutte le proposte pervenute , di non dar corso alla successiva fase 
di aggiudicazione della concessione ovvero di non realizzare l’opera, e ciò senza che i privati 
promotori possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti di questo Comune. 
3. Obblighi del promotore: cauzioni. 
Qualora la proposta presentata sia ritenuta di pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale 
provvederà ad indire una gara al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa 
concessione. Prima dell’indizione del bando di gara il promotore è tenuto a presentare una cauzione 
pari al 2% del valore dell’investimento, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
rilasciata dagli intermediari finanziari, nelle forme e con le modalità di cui all’art. 30, comma 1 
della legge n. 109/1994 (ora art.75 D.Lgs. 163/2006). 
Inoltre, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata mediante lettera raccomandata 
dell’Amministrazione Comunale, il promotore sarà tenuto a versare un’ulteriore cauzione pari al 
2,5% del valore dell’investimento. 
4. Valutazione delle proposte 
L'amministrazione comunale individuerà la proposta da mettere a gara secondo quanto previsto 
dall'art. 37-ter della legge n. 109/1994 (ora art.153 D. Lgs. 163/2006). 
In particolare, secondo quanto previsto dalla citata norma, la valutazione riguarderà la fattibilità 
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità 
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del 
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di 
ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di 
aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della 
bozza di convenzione. 
4. Documentazione e informazioni 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luca 
Soppelsa 
Gli interessati potranno prendere visione dello studio di fattibilità del project financing di cui trattasi 
ed acquisire le eventuali informazioni presso l'Ufficio Tecnico, Settore Gestione del Territorio. 
L’avviso integrale del bando è disponibile sul sito Internet www.comune.feltre.bl.it e può essere 
ritirato presso l’Ufficio Contratti  
Il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data odierna. 



 
 IL DIRIGENTE 
           (Dott.ssa Daniela De Carli) 
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