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BANDO DI GARA 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REA LIZZAZIONE E 

GESTIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E GEST IONE DELLA SOSTA A 
PAGAMENTO DI SUPERFICIE, MEDIANTE PROJECT FINANCING  

(C.U.P. D41E17000010005 – CIG 70199863B5) 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA : 

Centrale Unica di Committenza: Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni – Piazza 
Stazione 1 – Asiago (VI) 

Stazione appaltante: Comune di Asiago 
Attività esercitata: Ente Territoriale 
Indirizzo: Piazza II Risorgimento n. 6 - 36012 Asiago (VI) 
Telefono: 0424 - 600232 
Fax: 0424 - 463885 
Indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.asiago.vi.it 
web: www.reggenza.com 
 www.comune.asiago.vi.it 

 
2. CODICI CPV:  

45213300-6: Edifici connessi ai trasporti 
 
3. CODICE NUTS E LUOGO DI ESECUZIONE:  

Cod. NUTS3 2010: ITH32 
Luogo di esecuzione: Asiago (VI) – Fg. 1 mappali 1129, 880 e strada comunale Via Trento Trieste; 
Coordinate GIS: 45.522356 N – 11.302360 E 

 
4. TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE:  

4.1. descrizione oggetto della concessione:  
i. Progettazione Definitiva ed Esecutiva, esecuzione dei lavori e gestione diretta del 

parcheggio pubblico denominato “MILLEPINI”(n. 176 p osti auto);  
ii. Gestione degli 800 stalli di sosta a pagamento in superficie dell’area centrale del 

territorio comunale;  
iii.  Sistemazione e nuovo arredo di superficie dell’area verde posta superiormente al 

parcheggio; 
come meglio dettagliato nella proposta di Project Financing presentata dal Promotore. 

4.2 Categoria prevalente: OG1 per € 2.056.000,00; 
4.3 E’ richiesta per la partecipazione alla gara la qualificazione per la categoria (art.61 DPR 207/2010): 
 OG1 classifica IV (prevalente) 
4.4 L’opera non è suddivisa in lotti 
 

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO INDICATO DAL PR OMOTORE:  
5.1 L’importo stimato dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato e sistemazione dell’area 

verde di superficie indicato dal Promotore ammonta ad € 2.285.340,00 inclusi gli oneri per la 
sicurezza e progettazione ed esclusa IVA di legge, come risultante dalla “Stima costi di costruire e 
spese accessorie” di cui: 

 
Costo costruzione – opere (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)  € 2.056.000,00 
D.L. e contabilità  € 70.000,00 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  € 20.000,00 
Consulente tecnico per frazionamento ed accatastamento  € 4.500,00 
Collaudatore tecnico-amministrativo  € 2.500,00 
Rappresentazione grafica e rendering  € 4.000,00 
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Allacciamento elettrico  € 1.000,00  
Allacciamento idraulico  € 1.000,00 
Verifica stratigrafica con prova sismica  € 1.500,00 
Perizia geologica  € 5.000,00 
Rilievo dell’area  € 1.200,00 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  € 110.000,00 
Contributo Cassa professionisti  € 8.640,00 
TOTALE  € 2.285.340,00 

 
5.2 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Lavori Cat. Importi 
% sul 
totale 

Incidenza 
manodopera  

Edifici civili e industriali OG 1 € 2.056.000,00 100,00% --,--% 

 
5.3 L’importo stimato dell’investimento ammonta ad € 2.527.690,00 così come specificato all’Art. 2, 

lett. b) della Bozza di Convenzione; 
5.4 Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non potrà superare la 

quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 
5.5 Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti i costi previsti all’art. 8 della bozza di convezione di cui 

al punto 18.14) del presente bando di Gara. 
 

6. VARIANTI  
Sono ammesse varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico-economica del promotore, purché 
non si configurino come alternativa progettuale, ma si limitino ad innovazioni complementari e 
strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione del progetto posto a base di gara. Tali 
varianti saranno valutate secondo quanto previsto al successivo punto 18.3 del presente bando di gara. 
 

7. TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:  
I lavori potranno avere inizio dalla data di consegna dell’area oggetto dell’intervento di realizzazione 
del parcheggio interrato, la quale dovrà avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del progetto 
esecutivo. In ogni caso dalla data del verbale di consegna decorreranno i termini previsti per 
l’esecuzione delle opere. 
Tutte le opere previste nella Convenzione dovranno essere eseguite entro 360 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dell’area. 
I termini per la progettazione definitiva ed esecutiva sono fissati all’art. 14 della Bozza di Convenzione. 
La gestione degli 800 stalli di sosta in superficie decorrerà invece fin da subito, dalla data di 
aggiudicazione della concessione. 
 

8. DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE:  
La durata massima della Concessione è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data della 
sottoscrizione della Concessione/Convenzione. 
Allo scadere della Concessione, il Concessionario si impegna espressamente a garantire la prosecuzione 
della gestione del servizio (parcheggio interrato e stalli di superficie) alle medesime condizioni 
contrattuali fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento e comunque per un periodo massimo di 
mesi 6 (sei). 
Si esclude ogni tacito rinnovo. 
 

9. FINANZIAMENTO E CORRISPETTIVO:  
Il Concessionario provvederà a realizzare tutto quanto costituisce oggetto della concessione in regime di 
autofinanziamento, gestendo altresì per tutta la durata della concessione, il parcheggio interrato e 
l’intero sistema degli 800 stalli di superficie a pagamento, facendo propri i proventi derivanti dalla 
gestione economica dell’intervento secondo le tariffe stabilite all’art. 7 della Convenzione e fatto salvo 
il versamento del canone concessorio a favore del Comune come previsto all’art 22 della Convenzione 
medesima. 
Sono totalmente a carico del Concessionario, senza alcun onere finanziario e/o di altra natura in capo 
all’Amministrazione aggiudicatrice, tutte le attività e le spese necessarie, o che si rendessero necessarie, 
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all’ottenimento della Concessione, alla realizzazione e messa in funzione delle opere (parcheggio e area 
verde attrezzato), alla manutenzione delle stesse, alla gestione degli stalli di superficie e alle eventuali 
opere accessorie. 
Il Concessionario è altresì obbligato al rispetto della normativa vigente in materia fiscale, previdenziale 
e di sicurezza dei lavoratori impegnati nello svolgimento delle attività; ad assicurare la conformità delle 
attività al progetto approvato; al rimborso, contestualmente alla stipula della Convenzione, di ogni spesa 
relativa alla proceduta di cui trattasi, eventualmente anticipata dall’Amministrazione aggiudicatrice, a 
meno delle spese di pubblicazione. 
 

10. SOCIETA’ DI PROGETTO:  
Il concessionario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs 50/2016, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, 
anche consortile con capitale sociale minimo non inferiore al 30% del valore dell’investimento (€ 
758.307,00). 
In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere indicata la quota di 
partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto. 
In tal caso la società così costituita diverrà la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione 
all’aggiudicatario. Detta società potrà eseguire i lavori affidandoli direttamente ai soci che hanno 
concorso a formare i requisiti di qualificazione, ovvero in diversa ipotesi appaltandoli a terzi. 
 

11. PROPRIETA’ DELLE AREE E DELLE OPERE:  
L’area interessata dal parcheggio interrato e dal verde attrezzato soprastante, oltre che le aree occupate 
dagli 800 stalli di sosta di superficie sono di proprietà comunale. 
Sulle aree interessate dalla costruzione del parcheggio interrato verrà costituito un diritto di superficie a 
favore del concessionario. 
Le opere del verde e dell’arredo urbano dell’area posta superiormente al parcheggio una volta realizzate 
e collaudate saranno riconsegnate senza oneri al Comune e da questo manutenute: continueranno a far 
parte del patrimonio comunale ed entreranno nella diretta disponibilità del Concedente con la loro 
semplice venuta in esistenza.  
Per quel che riguarda gli impianti e le opere realizzate dal Concessionario in forza della Concessione, 
fatto salvo il diritto di sfruttamento spettante allo stesso nel corso della durata della concessione, le 
opere e gli impianti saranno restituiti al Comune in buono stato di conservazione, salvo il normale 
deterioramento d’uso e rientreranno nella sua piena disponibilità al termine della concessione, senza 
corrispettivo o onere alcuno. 
 

12. ACQUISIZIONE DI PARERI:  
Saranno a carico del concessionario le acquisizioni di eventuali pareri ed autorizzazioni di competenza 
di Enti sovracomunali che dovessero risultare necessari durante tutto il periodo di concessione. 

 
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  

13.1 procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in esecuzione di: 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 29 dicembre 2016 “Proposta di project 

financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di realizzazione e 
gestione di un parcheggio pubblico interrato nonché per la gestione della pertinente sosta di 
superficie. Determinazioni in ordine alla valutazione del pubblico interesse e della fattibilità 
della proposta”; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 26 gennaio 2017 “Finanza di progetto perla 
realizzazione parcheggio pubblico interrato: inserimento nel programma opere pubbliche ai 
sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016”; 

- della determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 65 in data 4 marzo 2017, Reg. Gen. 306; 
 

13.2 Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, può 
esercitare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di 
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni 
contrattuali alle medesime condizioni dell’aggiudicatario. Se il proponente non risulta 
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aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario 
dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel 
comma 12 dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016 pari ad € 63.190,00 oltre ad IVA ed oneri di legge. 
Se il Promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a 
carico del Promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui 
al comma 9 dello stesso articolo. 

 
14. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTE CIPAZIONE:  

14.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 commi 1 e 2 
del D. Lgs. 50/2016, anche ai sensi degli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010. 

14.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 
50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento 
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali 
consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un 
altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo 
delle imprese esecutrici. 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016 (consorzi 
stabili). 
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di 
gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori 
sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva 
la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi 
dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. 
Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e rispetto 
ai requisiti di ordine morale e di quanto stabilito nella normativa antimafia di cui al D.lgs. 159 
del 2011. 

14.3.1 I soggetti interessati devono far pervenire nei termini e nei modi riportati nel Disciplinare di 
Gara ed unitamente alla domanda di partecipazione, dichiarazione attestante il possesso dei 
seguenti requisiti previsti dall’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010: 
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando non inferiore ad € 228.534,00; 
b) capitale sociale non inferiore ad € 114.267,00; 
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli previsti dal presente intervento 

per un importo medio non inferiore ad € 114.267,00; 
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dal 

presente intervento per un importo medio pari ad almeno € 45.706,80; 
Si precisa che per servizio affine di cui alle precedenti lettere c) e d) si intende la gestione dei 
parcheggi. Ai fini dell’attestazione dei predetti requisiti di cui ai punti c) e d) sono considerate le 
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prestazioni ed il relativo valore attestante da certificati di regolare esecuzione e/o equivalente 
documentazione idonea. 
Ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.P.R. 207/2010 il concorrente, in alternativa ai requisiti previsti 
dalle precedenti lett. c) e d), può incrementare il requisito previsto dalla lettera a) ad € 
345.000,00 e può incrementare il requisito previsto dalla lettera b) ad € 172.500,00. 
Il requisito previsto alla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 
Qualora il concorrente sia una R.T.I o un consorzio, i requisiti di cui alle precedenti lettere a), 
b), c) e d) devono essere posseduti complessivamente. 

14.3.2 I lavori potranno essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla 
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: 
− direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate; 

Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste 
ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG 1 classifica di importo 
IV. Alla candidatura per la concessione dovrà essere allegato l’elenco completo delle imprese 
collegate e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle 
relazioni tra le imprese. 

− tramite affidamento a terzi, avvalendosi di imprese qualificate da indicare nell’offerta e 
partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016, le quali necessariamente rivestiranno il ruolo di mandante. 

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d’impresa o tramite imprese 
collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dall’art. 95 del 
DPR 207/2010, anche dei requisiti sotto descritti: 

• Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG 1 classifica 
IV; 

• abilitazione di cui alla Legge n. 81/2008 e ss. mm. ii.. 
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione alle 
condizioni indicate all’art. 61 c. 2 del DPR 207/2010. Ai sensi dell’art. 92 c. 2 del DPR 
207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 c. 2 lett. d), e), f), g) i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico 
organizzativi richiesti nel bando per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria 
o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella 
misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicato in 
sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di 
qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti 
posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. 
Ai sensi dell’art. 92 c. 3 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo verticale 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. d), e), e g), i requisiti di qualificazione 
economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando sono posseduti dalla mandataria 
nella categoria prevalente. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria 
prevalente possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un 
raggruppamento di tipo misto. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote 
indicate in sede di offerta. 

14.3.3 Requisiti per la progettazione: 
- Nel caso in cui il concessionario intende dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai 

requisiti richiesti come concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico 
professionali. Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà 
attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal 
proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell’art. 79 comma 7 del DPR 207/2010. 

- I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono avvalersi per la 
progettazione di professionisti qualificati da indicare nell’offerta e partecipare alla gara in 
associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell’art. 46, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, 
i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante. 
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Nel caso di pluralità di professionisti, questi si dovranno presentare nelle forme di cui all’art. 46 
c. 1 lett. a), b),c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016. 
Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare 
nell’offerta: 
- l’operatore economico incaricato della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione di cui all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro 
riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e), del quale il concorrente 
intende avvalersi; 

- l’associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della 
progettazione, di un operatore economico progettista di cui all’art. 46, comma 1 lett. a), b), 
c), d) f) del D.lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui 
alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016, applicando le disposizioni dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016. 

In ogni caso i concorrenti che intendono partecipare devono possedere i seguenti requisiti: 
1. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione e direzione dei 

lavori per un importo globale dei lavori di € 1.805.000,00 relativi alla Categoria “Strutture” - 
ID Opere S.06 dell’All. Z-1 al D.M. 17 giugno 2016. 

2. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione e direzione dei 
lavori per un importo globale dei lavori di € 251.000,00 relativi alla Categoria “Infrastrutture 
per la Mobilità” - ID Opere V.02 dell’All. Z-1 al D.M. 17 giugno 2016. 

3. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per un importo globale dei lavori di € 2.056.000,00. 

4. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione e direzione dei 
lavori per un importo globale dei lavori di € 722.000,00 relativi alla Categoria “Strutture” - 
ID Opere S.06 dell’All. Z-1 al D.M. 17 giugno 2016. 

5. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione e direzione dei 
lavori per un importo globale dei lavori di € 100.400,00 relativi alla Categoria “Infrastrutture 
per la Mobilità” - ID Opere V.02 dell’All. Z-1 al D.M. 17 giugno 2016. 

6. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione per un importo globale dei lavori di € 822.400,00. 

7. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i 
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di 
partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti 
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), con un numero minimo di tre persone. 

8. Per i professionisti singoli e associati, per i raggruppamenti temporanei, numero di unità 
minime di tecnici, pari ad almeno tre. 

In ogni caso, l’incarico di progettazione e coordinamento per la sicurezza deve essere svolto da 
professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni 
professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati in sede d’offerta, pena l’esclusione dalla gara. 
Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016 in sede di offerta dovrà essere indicata la 
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere i requisiti di cui 
all’art. 98 del D.lgs. 81/2008. 
In sede di offerta dovrà essere indicata la persona fisica incaricata del coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti 
indicati o associati per i quali sussistono: 
- le cause ostative alla partecipazione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del DPR 207/2010, in caso di società 

di ingegneria o di società di professionisti. 
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Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per lo svolgimento dei servizi di 
progettazione o possiedano l’attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l’assenza delle 
cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati e indicati dal concorrente. 
Si precisa che: 
- il concorrente deve fornire l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la 

specificazione delle rispettive qualifiche professionali; 
- i soggetti e i loro collaboratori che firmano il progetto non devono partecipare a più di un 

raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente 
di un raggruppamento temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere 
amministratore, socio, dipendente consulente con rapporto esclusivo con società di 
professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara; 

 
15. AVVALIMENTO:  

Il concorrente, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
qualificazione di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della 
certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro 
soggetto, mediante l’istituto dell’ “avvalimento” di cui all’art. 89, del D.Lgs. 50/2016; in tal caso lo 
stesso dovrà essere in possesso di qualificazione SOA - Categoria OG1, classifica non inferiore alla IV. 
A tal fine, il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 89 del D.lgs. 50 del 2016, costituita 
da: 
a) una dichiarazione verificabile, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 

alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione, sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria, attestante i requisiti necessari per 

partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 
del D.lgs. 50 del 2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84; 

c) una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

e) il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata del contratto, ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico che esiste 
nel gruppo. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è 
consentito al concessionario di affidare appalti ai soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato 
alla procedura oggetto del presente bando. 
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 14.3 va resa a firma del legale 
rappresentante del concorrente o dei legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee o consorzi 
non ancora costituite; tale dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve riportare per 
ciascun requisito il valore posseduto e in caso di associazione temporanea o consorzio la quota parte di 
detto valore posseduta da ciascun concorrente; per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) ed e) del 
D.Lgs. 50/2016 la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dalle imprese consorziate per conto 
delle quali il Consorzio concorre. 

 
16. GARANZIE PROVVISORIE:  

16.1 Ai sensi dell’art. 93, del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
cauzione provvisoria, pari al 2% (€ 50.552,00) del valore dell’investimento, costituita con le 
modalità previste nel disciplinare di gara. 
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16.2 Ai sensi dell’art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dei concorrenti deve essere 
corredata da un’ulteriore cauzione, pari al 2,5% (€ 63.190,00) del valore dell’investimento, 
costituita con le modalità previste nel disciplinare di gara. 

16.3 L’importo della garanzia di cui al punto 16.1, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per 
gli operatori economici in possesso, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati.  

16.4 L’importo della garanzia di cui al punto 16.1, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per 
cento per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 e del 15 per cento per gli 
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI 
EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. Le riduzioni sono cumulabili con la riduzione di cui al precedente punto 16.3 e 
per fruire delle riduzioni precedenti l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
17. GARANZIE:  

17.1 Il soggetto aggiudicatario è tenuto: 
a) a costituire una garanzia fideiussoria definitiva nei termini di cui all’art. 103 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dovrà prevedere espressamente quanto prescritto dal comma 4 del 
citato art. 103 del D.Lgs 50/2016 dell’importo pari al 10% del costo di costruzione, come 
risulterà dal Piano Economico Finanziario, e valida fino al collaudo delle opere; 

b) a depositare agli atti copia di una propria copertura assicurativa RCT/O (polizza assicurativa 
per i rischi da esecuzione) con la prova del pagamento della quietanza del premio per 
l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità 
successive sino al termine del contratto di appalto. 

c) a costituire una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso 
terzi ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, con le seguenti somme assicurate: 
SEZIONE A: Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione 
Partita 1 – Opere: Costo di costruzione 
Partita 2 – Opere preesistenti: € 500.000,00 
Partita 3 – Demolizioni e sgombero: € 100.000,00 
SEZIONE B: Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione 
delle opere. Massimale/sinistro alla stipula € 2.500.000,00. 

d) Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una 
cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli 
obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del 
costo annuo operativo di esercizio, come risulterà dal Piano Economico Finanziario, e con le 
modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave 
inadempimento contrattuale. 

17.2 Alle garanzie dei precedenti punti a) e d) sono applicate le riduzioni di cui ai punti 16.3 e 16.4. 
 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
18.1 La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del progetto di fattibilità presentato 
dal promotore e con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell’art. 183, prendendo 
in considerazione i seguenti elementi di valutazione delle offerte, ai quali sarà attribuito il 
peso/fattore ponderale relativo a fianco indicato, per un punteggio massimo pari a complessivi 
100 punti. 

18.2 Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si farà riferimento al metodo aggregativo-compensatore di 
cui alle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 
1005, in data 21 settembre 2016.  

18.3 I criteri individuati per la valutazione delle offerte sono i seguenti: 
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a) Rendimento a favore dell’Amministrazione (max 40 punti) 

Il promotore si impegna a versare all’Amministrazione un importo annuo pari a € 80.000,00 
quale canone concessorio omnicomprensivo sia del parcheggio interrato che degli stalli di 
sosta a pagamento in superficie. 
Saranno valutate le offerte che prevedano: 
i. un importo maggiore di quello indicato dal promotore a favore dell’Amministrazione 

(max 25 punti) 
ii. previsione della rivalutazione annua del canone concessorio annuo (max 15 punti) 
 
Il punteggio del criterio di valutazione a)i., sarà attribuito con la seguente formula: 

�� = 25 ∙ � �� − 80.000
��� − 80.000�

�,�
 

Dove: 
�� = Valore della prestazione dell’offerta i-esima 
�� = Canone concessorio offerto dall’operatore i-esimo espresso in euro 
��� = Canone concessorio massimo espresso in euro 
 
Per valori di canone concessorio offerti inferiori ad € 80.000,00 non sarà attribuito nessun 
punteggio. Se Imax sarà pari € 80.000,00 non sarà attribuito nessun punteggio. 
 
Il punteggio del criterio di valutazione a)ii., sarà attribuito con la seguente formula: 

�� = 15 ∙ � ��
���

�
�,�

 

Dove: 
V� =  Valore della prestazione dell’offerta i-esima 
R� =  Rivalutazione annua offerta dall’operatore i-esimo espressa in percentuale 
R��� =  Rivalutazione annua massima espressa in percentuale 
 
Per valori di rivalutazione annua offerti negativi non sarà attribuito nessun punteggio. Se 
Rmax sarà pari allo 0% non sarà attribuito nessun punteggio. 
 
Per il presente criterio è prevista la riparametrazione del punteggio al valore massimo di 40 
punti. 

 
b) Durata della Concessione (max 15 punti) 

L’offerta dovrà indicare la durata del rapporto concessorio relativo alla gestione dell’opera 
realizzata e degli 800 stalli di superficie, fermo restando il periodo massimo di 30 anni, 0 
mesi e 0 giorni indicato dal Promotore. 

 
Il punteggio del criterio di valutazione b), sarà attribuito con la seguente formula: 

�� = 15 ∙ 30 − ��
30 − ���

 

Dove: 
�� = Valore della prestazione dell’offerta i-esima 
�� = Durata del rapporto concessorio offerto dall’operatore i-esimo espresso in anni, 

mesi e giorni successivamente trasformato in numero decimale 
��� = Durata del rapporto concessorio minimo espresso in anni, mesi e giorni 

successivamente trasformato in numero decimale 
 
 

c) Misura della tariffa (max 6 punti) 
Il Promotore ha indicato le tariffe diurne e notturne riportate all’art. 7 della Bozza di 
Convenzione. 
Il punteggio verrà così attribuito: 
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Parcheggio interrato “Millepini” 
i. max 1 punto per la riduzione della tariffa oraria diurna feriale; 
ii. max 1 punto per la riduzione della tariffa oraria notturna feriale; 
iii. max 1 punto per la riduzione della tariffa oraria feriale diurna festiva; 
iv. max 1 punto per la riduzione della tariffa oraria notturna feriale festiva; 
Sosta di superficie 
v. max 1 punto per la riduzione della tariffa oraria diurna feriale; 
vi. max 1 punto per la riduzione della tariffa oraria diurna festiva; 

 
Il punteggio per ogni criterio di valutazione c)1., sarà attribuito con la seguente formula: 

��,� =
 �,�

 ��,�
 

Dove: 
��,� = Valore della prestazione dell’offerta i-esima per la tariffa j-esima 
 �,� = Riduzione della tariffa oraria offerta dall’operatore i-esimo per la tariffa j-esima 

espressa in euro 
 ��,� = Riduzione della tariffa oraria massima per la tariffa j-esima espressa in euro 

 
In caso di valori di rmax,j pari a € 0,00 non sarà attribuito nessun punteggio. 
 
Per il presente criterio è prevista la riparametrazione del punteggio al valore massimo di 6 
punti. 

 
d) Modalità di gestione (max 4 punti) 

Si fa riferimento alla proposta del Promotore in particolare al Documento “Specificazione 
caratteristiche del servizio di gestione”, prevedendo un max di 4 punti per quella soluzione 
che garantisce il massimo della sicurezza sia per i veicoli in sosta che per gli utenti, nonché 
la funzionalità complessiva; 

 
e) Miglioramento delle funzionalità, delle soluzioni tecnologiche, delle lavorazioni e 

svolgimento delle operazioni, per dare esecuzione a quanto previsto dall’appalto (max 
35 punti) 
Verranno valutati i miglioramenti agli elementi architettonici-urbanistico-paesaggistici, 
tecnico-costruttivi ed impiantistici del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base 
di gara del parcheggio interrato. 
A pena di esclusione dell’offerta, le modifiche al progetto non possono configurare 
un’alternativa progettuale, ma devono limitarsi ad innovazioni complementari e strumentali, 
nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione del progetto di base. 
I sub elementi valutati saranno i seguenti: 
- Funzionalità, godibilità/confort e sicurezza nella fruizione dell’area a verde pubblico in 

superficie, con particolare riferimento alle utenze deboli (max 10 punti); 
- Soluzioni tecnologiche innovative per il contenimento dei consumi energetici (max. 10 

punti); 
- Minimizzazione degli impatti di cantiere per tutta la durata dei lavori (max 5 punti); 
- Incremento del numero di posti auto del parcheggio interrato mediante estensione del 

sedime in direzione sud-est (max. 10 punti). 
 
Per il presente criterio è prevista la riparametrazione del punteggio al valore massimo di 35 
punti. 

 
18.4 I coefficienti relativi agli elementi di natura qualitativa, criteri c)2. e d) del precedente punto 18.3, 

saranno determinati mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e 
uno da parte di ciascun commissario di gara e le ragioni di tale attribuzione dovranno essere 
adeguatamente motivate in relazione ai criteri presenti nel bando. All’offerente che avrà ottenuto 
il punteggio massimo sarà attribuito il coefficiente 1 mentre agli altri concorrenti sarà attribuito 
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un coefficiente direttamente proporzionale al punteggio ottenuto; il coefficiente ottenuto sarà 
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio. 

18.5 Gli elementi di natura quantitativa e qualitativa dell’offerta del promotore, approvata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 29 dicembre 2016, saranno valutati con 
punteggio pari a 0 (zero). 

18.6 L’aggiudicazione avverrà con riferimento al miglior punteggio ottenuto; verranno escluse le 
offerte plurime, condizionate o alternative rispetto a quanto offerto dal promotore. 

18.7 Nel caso in cui le migliori offerte siano uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario 
sulla base del miglior punteggio ottenuto con il criterio a)i. (canone concessorio). In caso di 
ulteriore parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario sulla base del miglior 
punteggio ottenuto con il criterio a)ii. (rivalutazione annua). In caso di ulteriore parità si 
procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 

 
19. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRES ENTAZIONE DELLE 

OFFERTE: 
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le: 
 

ore 12:00 del giorno 31 maggio 2017; 
 

Indirizzo: COMUNE DI ASIAGO – Ufficio Protocollo – Piazza II Risorgimento, civ. 6 - 36012 Asiago 
(VI); 

modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
lingua: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 
 
20. DOCUMENTAZIONE:  

 
Il bando di gara è pubblicato sui siti internet dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette 
Comuni e del Comune di Asiago. 
Mediante il servizio web Dropbox, saranno messi a disposizione dei concorrenti i seguenti documenti: 
1) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 29 dicembre 2016 “Proposta di Project 

Financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di realizzazione e 
gestione di un parcheggio interrato nonché per la gestione della pertinente sosta di superficie. 
Determinazioni in ordine alla valutazione del pubblico interesse e della fattibilità della proposta” 

2) Documentazione di gara composta da: 
a. Determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 65 in data 4 marzo 2017, Reg. Gen. 306 
b. Bando di gara 
c. Disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle 

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto 

d. Istanza di partecipazione 
e. “Progettisti” - Istanza di partecipazione 
f. Allegato O al D.P.R. 207/2010 
g. Dichiarazioni soggetti in carica 
h. Dichiarazioni soggetti cessati dalla carica 
i. Dichiarazione di presa visione dei luoghi 
j. Dichiarazione Progettista, Direttore Lavori e Sicurezza 

3) Relazione tecnico illustrativa 
4) Relazione generale di inquadramento 
3) Verifica vincoli archeologici 
4) Relazione tecnico illustrativa - Valutazione ai fini antincendio 
5) Provvedimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
6) Relazione geologica preliminare - Relazione geotecnica preliminare 
7) Principali indicazioni per il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
8) Computo Metrico 
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9) Stima costi di costruzione e delle spese accessorie 
10) Documentazione fotografica 
11) Relazione e descrizione tecnica delle attrezzature ludiche del parco 
12) Relazione generale e d’inquadramento pertinenza 
13) Elaborati di progetto: 
 a) tav. A: estratto mappa catastale 
 b) tav. 01: Planimetria – rilievo stato attuale 
 c) tav. B: Analisi urbana e contesto 
 d) tav. 02: Piano Primo Interrato 
 e) tav. 03: Piano Secondo Interrato 
 f) tav. 04: Planimetria Parco 
 g) tav. 05: Planimetria Parco 
 h) tav. 06: Planimetria piantumazione parco 
 i) tav. 07: Sezione esecutiva su rampa carraia 
14) Bozza di Convenzione 
15) Specificazione caratteristiche del servizio di gestione 
16) Dichiarazione spese sostenute per la predisposizione della proposta del Promotore. 
 
Per accedere alla documentazione è necessario eseguire le seguenti operazioni: 
1. richiedere via mail all’indirizzo lavoripubblici@comune.asiago.vi.it la possibilità di accedere alla 

documentazione di gara; 
2. aprire la mail inviata da Dropbox con oggetto Comune di Asiago - Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 

ha condiviso ”Project Financing Parcheggio interrato” con te; 
3. cliccare con il mouse su “Vai alla cartella”; 
4. sarete trasferiti sulla pagina di Dropbox e potrete visualizzare e salvare i file sul vostro computer. 
 
L’istanza di partecipazione, i modelli da allegare e il modulo offerta sono forniti in forma di 
documenti Microsoft Word protetti da scrittura con moduli compilabili. 

 
21. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  

l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte come definito al punto 19 del presente bando; 

 
22. PERSONE AMMESSE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:  

• persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei candidati ovvero 
soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

• apertura offerte: seduta pubblica che si terrà presso la Sala Consiliare della sede del COMUNE DI 
ASIAGO – Piazza II Risorgimento, 6 - 36012 Asiago (VI) alle ore 09:00 del giorno 1 giugno 2017. 

 
23. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS:  

Ai sensi dell’art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale, avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità. Pertanto 
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. In caso di problemi tecnici relativi all’accesso e all’uso del sistema AVCPASS e al rilascio 
del documento “PassOE”, i concorrenti dovranno avvalersi degli strumenti di assistenza on line presenti 
nel sistema stesso sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.anticorruzione.it. 

 
24. RICORSI:  

avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - 
Cannaregio 2277/8 – Venezia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, al Capo dello 
Stato della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla medesima data. 

 
  



 13

25. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO:  
25.1 Si impegna a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli 

avvisi e dei bandi di gara entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 
5, c. 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016. 

25.2 Si impegna a fornire, entro il termine stabilito dall’Amministrazione e decorrente dall’avvenuta 
comunicazione dell’aggiudicazione tutta la documentazione e le garanzie richieste. 

25.3 Si impegna a fornire le prestazioni richieste nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati 
in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni necessarie a 
conseguire le approvazioni finalizzate all’attuazione dell’oggetto della concessione. 

25.4 Si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni 
previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del procedimento concorsuale. 

 
26. ALTRE INFORMAZIONI:  

a) Codice Identificativo della Gara: CIG 70199863B5; 
b) Sul sito www.comune.asiago.vi.it saranno pubblicati gli avvisi ed eventuali chiarimenti, precisazioni 

e variazioni che riguardino la proceduta entro sei giorni dalla scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle offerte; le richieste dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo 
lavoripubblici@comune.asiago.vi.it entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione del bando. 

c) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti verranno trattati per l’adempimento 
degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità 
cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione.  

 Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Asiago (Vi), il responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Servizio arch. Donatella Michelazzo. 

 In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 
d) Responsabile unico del procedimento: arch. Donatella Michelazzo; 
e) Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 trovano attuazione in tutti i documenti di gara, 

sostituendosi automaticamente alle clausole difformi. 
 
 
Asiago, 4 aprile 2017 
 
 
 F.to Il Responsabile del Procedimento 
 Profilato c/o la Centrale Unica di Committenza 
 Arch. Michelazzo Donatella 
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