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FAQ - Affidamento in concessione di valorizzazione, ex art. 3 bis del Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 

351, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 23 novembre 2001, n. 410 – “Ex Stazione Segnali di 

Capo Sperone” a Sant’Antioco (SU). 

Identificativo web: 75249. 

 

Risposte ai quesiti presentati entro il 29 marzo 2019 
 

1. Quesito.   

Si chiede conferma che quanto stabilito dagli avvisi di gara a pag. 16, punto 6 Individuazione del 

contraente “la Commissione1 verificherà la presenza e l’asseverazione del Piano Economico 

Finanziario di cui al punto C.2” sia un refuso. Invero è il migliore offerente che dovrà presentare 

entro un termine di 60 gg dalla richiesta, l’asseverazione del piano economico come stabilito a 

pag. 17 degli avvisi. 

Risposta.   

Il Piano economico finanziario è richiesto quale documento necessario per la partecipazione alla 

gara e la sua mancata presentazione costituisce causa di esclusione dalla procedura. 

L’asseverazione è invece richiesta solo in capo all’aggiudicatario. Infatti il paragrafo 6 dell’Avviso 

di gara – Individuazione del contraente – prevede quanto segue: 

“Il miglior offerente individuato, per accedere alla fase di aggiudicazione, dovrà, a pena di 

esclusione, presentare alla Regione concedente, che gli formulerà apposita richiesta 

assegnandogli un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, l’asseverazione del Piano 

Economico Finanziario prodotto per la partecipazione alla gara, rilasciata da un istituto di credito 

o da società iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del 

decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione.”  

E’ quindi un refuso il riferimento all’asseverazione contenuto a pagina 16 – punto 6 – degli avvisi 

di gara. 

 

2. Quesito.   

Nell’allegato VI Offerta Tecnica, nella parte descrittiva degli Elemanti di valutazione, sono previsti 

dei limiti di caratteri per le parti 1. (Ipotesi di recupero e di riuso) e nella parte 5. (Sostenibilità 

ambientale ed efficienza energetica), mentre nulla è previsto o indicato per le parti 2., 3. E 4.. Si 

chiede pertanto di voler chiarire i limiti di caratteri e/o di pagine anche per tali parti, ovvero, di 

voler chiarire se per tali parti non sono previsti limiti nei caratteri e/o nelle pagine. 
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Risposta.   

Relativamente alle parti 2, 3 e 4 dell’allegato VI – Offerta tecnica – non sono previsti limiti ai caratteri 

e/o alle pagine. 


