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Via Giorgio la Pira, 21 

50121 Firenze 
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Fax  055 2720134         

 

PROCEDURA DI GARA 

LEASING IN COSTRUENDO EX ART. 187 DEL D.LGS 50/2016 

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DEL 

 NUOVO EDIFICIO POLIVALENTE A PREVALENTE DESTINAZIONE PUBBLICA E NUOVO 

INGRESSO AL PLESSO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA 

Informazioni rese ai sensi del punto “K. CHIARIMENTI” del Bando di gara (il “Bando”) 

 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 26/1/2018 
 

 

 

In apertura ai presenti chiarimenti, si ricorda il vincolo imprescindibile cui soggiace lo scrivente Ente 

Aggiudicatore, per cui il chiarimento fornito non può assumere un ruolo innovativo della disciplina 

cristallizzata nell’indizione della gara. 

Sul punto è pacifico l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa il quale esclude che il soggetto 

appaltante, a mezzo di chiarimenti auto interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di 

gara. 
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QUESITO n.1 – Sub a) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 

Si confermano le previsioni di cui al Bando. Ai sensi della lettera C. del Bando,  

punto 12: “In considerazione dell’obbligo accessorio di cui al precedente punto 11, l’Ente  
Aggiudicatore – (…) - in seguito all’aggiudicazione stipulerà due contratti inscindibilmente  

collegati: a) un contratto principale, avente per oggetto la realizzazione e il finanziamento in leasing 
 dell’Opera, secondo lo Schema di Contratto Unico – Allegato A5 al Bando;  b) un contratto accessorio, 
 collegato al principale, avente per oggetto la manutenzione dell’Opera per tutta la durata  
della locazione finanziaria, secondo lo Schema di Contratto per la Manutenzione – Allegato A6 al Bando”.  
Si conferma la strutturazione contrattuale come sopra delineata. 

 

QUESITO n.2 – Sub b) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 

Il parametro base di riferimento contrattuale è l’IRS a 20 anni, pari alla durata contrattuale. 

 

QUESITO n.3 – Sub c) della Richiesta di chiarimenti:  
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RISPOSTA: 

 La risposta è affermativa, salve le spese già sostenute dall’Ente Aggiudicatore. 

Si conferma, quanto previsto alla lettera C. del Bando, punto 7: “Le somme in diretta 
amministrazione già sostenute dall’Ente Aggiudicatore saranno addebitate al Soggetto Finanziatore 
dietro apposita richiesta di rimborso e dal Soggetto Finanziatore stesso capitalizzate; le somme in diretta 
amministrazione non ancora sostenute dall’Ente Aggiudicatore  saranno liquidate direttamente dal 
Soggetto Finanziatore sulla base di fatture ad esso intestate o comunque in base ad accordi con l’Ente 
Aggiudicatore.” 
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QUESITO n.4 – Sub d) della Richiesta di chiarimenti: 
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RISPOSTA: 

L’accoglimento del chiarimento si tradurrebbe in una inammissibile innovazione della  

disciplina cristallizzata nell’indizione della gara. 

Si confermano pertanto le previsioni di cui alla lex specialis di gara. 

Il sistema di cauzioni e garanzia assicurative è già previsto in tutta la lex speciali di gara,  

fra cui l’art.34 dell’Allegato A3 - CSA e l’articolo 15 del Bando.  

  

QUESITO n.5 – Sub e) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 

Prima parte del quesito: 
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La risposta è affermativa in ordine al primo quesito: si confermano le previsioni seguenti: 

Lettera C, punto 6 del Bando: “6. Ogni tipologia di imposte, tasse e oneri saranno addebitate al 
Soggetto Finanziatore e quindi capitalizzate nell’importo della locazione finanziaria”. 
Lettera X del Bando: “Ogni tipologia di imposte, tasse e oneri – incluse le imposte relative 
all’acquisizione della disponibilità delle aree in diritto di superficie - saranno addebitate al Soggetto 
Finanziatore e quindi capitalizzate nell’importo della locazione finanziaria”. 
L’articolo 6.4 (e 7.4 sul Riscatto anticipato) dell’Allegato A5 – Schema di Contratto Unico: “6.4. 
L’atto notarile di trasferimento della proprietà dell’Opera, nel caso di riscatto, dovrà essere stipulato in 
concomitanza del versamento di cui al comma 6.2, le cui spese imposte e tasse sono a carico della 

parte acquirente.” 
 Seconda parte del quesito: 
Si conferma che non è prevista l’opzione del riscatto parziale dell’Opera, in conformità alle 

previsioni di cui all’Allegato A5 – Schema di Contratto Unico. 

Pertanto l’unico riferimento, di cui al Bando alla lettera F, ad un riscatto di parte dell’Opera 

(“Riscatto Anticipato: È facoltà dell’Ente Aggiudicatore (…) riscattare anticipatamente in tutto o in 

parte l’Opera …”) è da considerarsi un mero refuso. 

 

QUESITO n.6 – Sub f) della Richiesta di chiarimenti:  

 

 
RISPOSTA: 

Si conferma che l’importo per la cessione del diritto di superficie risulta dalla Lettera E  

del Bando, dall’Allegato A4 – Quadro Economico, ed ammonta ad euro 815.000,000 come  

da  idonea perizia commissionata dalla Firenze Parcheggi S.p.A. e che sarà pubblicata  

sul sito di Firenze parcheggi S.p.A. 
 

QUESITO n.7 – Sub g) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 

Si conferma, in merito all’Atto di Costituzione di Diritto di Superficie, che la cessione del 

 diritto di superficie sarà assoggettata ad IVA secondo il meccanismo della rivalsa.  

Le imposte sono quelle di legge.  

Si ribadisce poi, come da risposta al Quesito n.5-Prima parte del quesito, la previsione di cui  

alla Lettera X del Bando: “Ogni tipologia di imposte, tasse e oneri – incluse le imposte 

 relative all’acquisizione della disponibilità delle aree in diritto di superficie - saranno  
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addebitate al Soggetto Finanziatore e quindi capitalizzate nell’importo della locazione finanziaria”. 
 

QUESITO n.8 – Sub h) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 

L’accoglimento del chiarimento si tradurrebbe in una inammissibile innovazione  

della disciplina cristallizzata nell’indizione della gara. 

Si conferma che la cessione dei crediti dovrà avvenire nelle forme di legge. 

Si chiarisce inoltre che non sussiste alcun divieto di cessione dei crediti per il  

Soggetto Finanziatore. Resta fermo che la cessione potrà comunque riguardare  

soltanto crediti già maturati e non quelli ancora da maturare. 

  

QUESITO n.9 – Sub i) della Richiesta di chiarimenti:  

 

 
 

 
RISPOSTA: 

La compagine societaria che appare non è quella vera. Trattasi di errore già denunciato  
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e noto alla Camera di Commercio di Firenze. Infatti Firenze Parcheggi è detenuta dal  

Comune di Firenze al 50,51% e non da Fiorentinambiente.  

 

QUESITO n.10 – Sub j) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 

L’accoglimento del chiarimento si tradurrebbe in una inammissibile innovazione della  

disciplina cristallizzata nell’indizione della gara. 

Si confermano pertanto le previsioni di cui alla lex specialis di gara che non  

contemplano la previsione di cui al richiesto chiarimento. 

 

QUESITO n.11 – Sub k) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 

La riposta è  affermativa.  

 

QUESITO n.12 – Sub l) della Richiesta di chiarimenti:  

 

 
 

RISPOSTA: 

La riposta è  affermativa, in virtù della necessaria operatività delle previsioni di legge.  

 

QUESITO n.13 – Sub m) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 

Si conferma l’operatività delle norme di legge, e, segnatamente, dell’articolo 30 del D.Lgs.  

n.50/2016, per cui: “5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico  
di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore …, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento  
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l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti  
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.” 
Si confermano inoltre le previsioni di cui all’Articolo 23, comma 10 e 24 comma 7  

dell’Allegato A3 – CSA: “I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità  

contributiva previdenziale ed assistenziale (DURC) e, se necessario, presso Equitalia” 
 

QUESITO n.14 – Sub n) della Richiesta di chiarimenti:  

 

RISPOSTA: 

La riposta è  affermativa. 

 

QUESITO n.15 – Sub o) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 

L’accoglimento del chiarimento si tradurrebbe in una inammissibile innovazione della  

disciplina cristallizzata nell’indizione della gara. 

Si confermano pertanto le previsioni di cui alla lex specialis di gara che non  

contemplano la previsione di cui al richiesto chiarimento. 

 

QUESITO n.16 – Sub p) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 

Si rimanda alla Risposta al Quesito n.5-Prima parte del quesito, richiamando le previsioni  

di cui alla Lettera X del Bando. 

 

QUESITO n.17 – Sub q) della Richiesta di chiarimenti:  

 
RISPOSTA: 
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L’accoglimento del chiarimento si tradurrebbe in una inammissibile innovazione della  

disciplina cristallizzata nell’indizione della gara. 

Si confermano pertanto le previsioni di cui alla lex specialis di gara che non  

contemplano alcun rimborso parziale anticipato. 

 

QUESITO N.18  

Visto che la suddetta Società Firenze Parcheggi S.p.A. è partecipata del Comune di Firenze, 

l’occupazione di suolo necessaria allo sviluppo del cantiere, non sia da considerarsi a titolo 

oneroso per l’Impresa aggiudicataria dell’Appalto. 

 

RISPOSTA 

L’occupazione di suolo pubblico è a carico dell’appaltatore come previsto dall’art.71 del 

capitolato speciale di gara. 

 

 

QUESITO N.19 

Siamo a richiedere chiarimento in merito ai punti 4-5-6-7-8 dell’elaborato “DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE DEGLI ARREDI”. Essendo la quantificazione nel CME di questi punti 

“a corpo”, ed essendo di difficile quantificazione univoca attraverso le tavole di progetto, 

siamo a richiedere se è possibile ricevere integrazione in merito alle quantità dei suddetti 

punti. 

 

RISPOSTA 

Il Computo Metrico Estimativo articola le diverse voci con codici che rimandano agli elaborati 

grafici di riferimento: in questo caso “AR-16 Abaco Pareti Attrezzate e Arredi Fissi” dove sono 

localizzati e rappresentati gli schemi delle suddette e con quote e descrizioni. Inoltre si rimanda 

anche alla consultazione del pdf “DCA Descrizione Caratteristiche degli Arredi” dove sono 

descritti per tipologie tutti gli arredi fissi e mobili. 

 

QUESITO N.20 

Se si possa avere i files in formato editabile. 

Non consegniamo i documenti in formato editabile.  

 

IL RUP 

Arch.Richard Cammarano 

 
 


