
 

 
 

COMUNE  di  SANTO  STEFANO  DI  CAMASTRA 
PROVINCIA  DI  MESSINA 

ADERENTE  ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI 

COMUNE    D’EUROPA 
 

 
 

RISPOSTE   ALLE    F.A.Q. 

 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL 

D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

GESTIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI – COMUNE DI SANTO 

STEFANO DI CAMASTRA (ME).  
 

QUESITI   PERVENUTI   FINO   AL  14/02/2022 

 

CUP: H21E20000310009 
CIG: 894987025E   

  
I  quesiti ricevuti e le correlate risposte vengono pubblicati nel sito 

www.comune.santostefanodicamastra.me.it    e trasmesse alla CUC TirrenoEcoSvilippo, e valgono ad 

integrare a tutti gli effetti la lexspecialis di gara;  i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la 

citata pagina web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 

 
 
 

SINTESI  DEL    QUESITO   n. 1 

Con riferimento alle spese a carico del Concessionario definite a pagina 7 di 39 del Disciplinare di gara si 

chiede di chiar ire  quali  sono le  spese da  versare  ai  sensi  dell’art. 113 D. lgs 50/2016. 

 

RISPOSTA  AL   QUESITO   N. 1 

 

In reazione a tale quesito si chiarisce che l’importo da versare  si riferisce agli “incentivi per 

funzioni tecniche” ai sensi dell’art. 113 del D. Lvo 50/2016 e s.m.i., disciplinato da questo Ente con il 

“Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del 

D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il D.Lgs n. 56/2017.   

La quota, ai sensi del predetto regolamento comunale, è pari al 2% della componente lavori, 

oggi quantificata  in Euro 8.154,88 in ragione dell’importo della  componente  lavori di Euro 

407.744,00 previsto nel quadro economico del PFT approvato dall’Amministrazione Comunale e 

posto a base di gara. 

Tale importo, ferma la percentuale del 2%, dovrà essere adeguato in funzione della 

quantificazione dell’importo componente lavori del quadro economico del progetto definitivo che sarà 

presentato in sede di gara. 

Ogni altra voce attiene ad eventuali incentivi di competenza del soggetto offerente che non 

dovranno essere né  rimborsate   né  corrisposte  a questo Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.comune.santostefanodicamastra.me.it/


 
 

 
SINTESI DEL    QUESITO   n. 2 

Con riferimento ai  contenuti  della pagine 26 e 27 di 39 del Disciplinare di gara  si chiede di chiarire 

l’Entità della somma di Euro € 45.000,00 per le spese di procedura di gara e commissari  alla  luce  del  

contenuto del Comunicato del Presidente ANAC del 09/06/2021. 

 
 

RISPOSTA AL   QUESITO   N. 2 

 

In relazione a tale quesito, si  precisa  che  il  contenuto del Comunicato del Presidente ANAC del 

09/06/2021   è  finalizzato  ad   evitare che si riversi a carico del privato il corrispettivo per una prestazione 

(quella dei servizi di committenza ausiliari), di cui si avvale la stazione appaltante, con l’imposizione di una 

prestazione, in assenza di un’espressa previsione di legge, come richiesto dall’art. 23 della Costituzione. Per 

tale ragione, con il medesimo comunicato, si invitano le stazioni appaltanti ad evitare l’introduzione di oneri 

illegittimi a carico dei concorrenti per prevenire possibili contenziosi. 

Non  v’è   dubbio   che, nell’ipotesi di appalti ordinari, concessioni e/o project,  il  cui  progetto da 

porre a base di gara sia stato redatto e proposto dall’Amministrazione, il versamento della quota dovuta al 

prestatore di servizi (CUC) rimanga in capo all’Ente senza pretesa di rimborso da parte del soggetto che si 

aggiudica la procedura di gara. 

Si ravvisa invece la necessità di rimborso da parte dell’aggiudicatario della quota versata al 

prestatore dei servizi di committenza per l’espletamento della procedura di gara, nell’ipotesi in cui, come 

nella fattispecie, perviene all’Amministrazione una proposta di finanza di progetto redatta dal soggetto 

proponente che ai sensi della normativa vigente, ove il progetto venga ritenuto di pubblica utilità, viene 

nominato promotore dell’iniziativa. 

In tale ipotesi, infatti, l’Amministrazione nel valutare se dichiarare la proposta progettuale di 

pubblica utilità, potrebbe essere influenzata dall’entità della quota da corrispondere al prestatore di servizi 

di committenza, in taluni casi consistente se rapportata all’importo posto a base di gara. 

Premesso quanto sopra, si conferma la necessità di rimborso della quota di Euro 28.491,20 da 

corrispondere al prestatore di servizi poiché trattasi di finanza di progetto la cui approvazione da parte 

dell’Ente è avvenuta con la previsione esplicita  di tale rimborso a carico dell’aggiudicatario che dovrà 

adeguatamente collocarla tra gli importi del PEF e tenerne ben conto ai fini dell’equilibrio economico-

finanziario dell’operazione. 

Si conferma altresì che la predetta quota è compresa all’interno della somma di Euro 45.000,00 per 

le spese di procedura di gara e commissari e che la rimanente quota di Euro 16.508,80 potrà definitivamente 

essere stabilita al momento della quantificazione  a  consuntivo  del rimborso delle somme ai   Commissari 

di gara. L’incidenza definitiva di tale voce sarà quindi computata all’interno della progettazione esecutiva 

da redigere successivamente all’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara ed alla 

successiva stipula del contratto.  

In relazione all’art. 113 del codice dei contratti pubblici si precisa che lo stesso deve riferirsi 

esclusivamente agli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale applicato dall’Ente Appaltante e/o  

dalla  CUC. Nel caso specifico nessun dipendente dell’Ente appaltante  è applicato alla CUC, salvo le 

funzioni del RUP.  Quest’ultimo quale verrà remunerato con le somme previste per  incentivi  nel quadro 

economico del progetto  come  da   chiarimenti forniti alla precedente   risposta.  

 



 
 

 

 
SINTESI  DEL  QUESITO   n.  3 

 

Al fine di mantenere l’equilibrio economico finanziario della proposta dei concorrenti, si chiede di 

confermare che il primo aggiornamento del canone avverrà all’avvio del servizio ed avrà come 

riferimento il prezzo dell’energia considerato nel PEF posto a base di gara. 

 

 

RISPOSTA  AL   QUESITO   N. 3 

 
In relazione a tale quesito, si chiarisce che, ai sensi dell’art. 11.2.2 dello schema di convenzione del 

PFT proposto, approvato dall’Amministrazione Comunale e posto a base di gara, il canone potrà essere 

soggetto ad un eventuale primo aggiornamento all’inizio della decorrenza della Concessione, 

esclusivamente laddove questa decorra da un’annualità successiva a quella dell’offerta, dove per 

offerta si intende quella presentata in sede di gara. 

Fermo restando la discrezionalità del soggetto offerente nel conseguire l’equilibrio economico 

finanziario del PEF asseverato da presentare a corredo dell’offerta, si precisa che l’offerta economica del 

concorrente deve contenere, tra l’altro, dichiarazione del ribasso percentuale offerto rispetto al canone 

annuo a carico della stazione appaltante posto a base di gara e stimato in € 152.822,20 (IVA esclusa). 

 

 
 

 

S.Stefano C., 15/02/2022 

 
 

   F.to

                   IL RUP 

(Dott. Ing. Danilo DI MAURO) 


