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QUESITI E RISPOSTE INERENTI IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA 

EDIFICABILE COSTITUITA DA N.2 COMPARTI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PEEP CAPOLUOGO. 

 

QUESITO N.1 

 

Domanda del 22.03.2017 

1. Nel caso in cui un operatore economico (es. operatore A) abbia trasferito un immobile in corso di 
costruzione ad un altro operatore (es. operatore B), il quale a sua volta lo abbia ultimato e abbia 
quindi depositato la certificazione di conformità edilizia e agibilità, i punteggi di cui ai punti 1 e 2 
dell’art.5 del bando verranno comunque assegnati all’operatore A? 
 

In alternativa, in caso di risposta negativa 

2. Confermare se, in caso di A.T.I. o R.T.I. o altra forma di associazione/raggruppamento (esempio 
consorzi) tra i due operatori (operatore A e operatore B), ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui 
ai punti 1 e 2 dell’art.5 del bando, si possa considerare il numero totale degli alloggi realizzati e 
ultimati da entrambe le società, cumulativamente tra loro. 

 

 

Risposta del 24.03.2017  

1. In caso di partecipazione al bando di uno solo dei due operatori economici, la Commissione non 
provvederà ad attribuire alcun punteggio per gli alloggi che sono stati trasferiti in corso d’opera ad 
altro operatore economico, in quanto gli alloggi, per essere conteggiati ai fini del punteggio di cui 
all’art.5 del bando – punti 1 e 2, devono essere iniziati, realizzati ed ultimati, con deposito della 
relativa certificazione di conformità edilizia, dal medesimo operatore. 

 

2. In caso di partecipazione al bando di entrambi gli operatori economici (per esemplificazione 
denominati A e B) costituiti o costituendi in A.T.I. o R.T.I. o in altra forma di 
associazione/raggruppamento (esempio consorzi), il numero degli alloggi realizzati dal concorrente 
per l’assegnazione del punteggio deriverà dalla sommatoria degli alloggi: 
- iniziati, realizzati ed ultimati, con deposito della relativa certificazione di conformità edilizia, 

dall’operatore A; 
- iniziati, realizzati ed ultimati, con deposito della relativa certificazione di conformità edilizia, 

dall’operatore B; 
- per i quali le fasi dell’inizio lavori, realizzazione, ultimazione e deposito della certificazione di 

conformità edilizia siano stati effettuati in parte dall’operatore A e per il restante dall’operatore 
B. 
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QUESITO N.2 

Domanda del 28.03.2017 

1) Nel caso di ATI costituenda:  

 occorre dichiarare l’impegno a costituire la stessa in caso di aggiudicazione? 

 occorre dichiarare quali sono le società che faranno parte dell’ATI, le rispettive percentuali 
di   partecipazione e il ruolo assunto dalle stesse?  

 in caso affermativo, è disponibile apposita modulistica? 

2) Nel caso di ATI costituenda, l’offerta economica deve essere prodotta dalla MANDATARIA e sottoscritta da 

tutte le società dell’ATI costituenda, oppure, sull’Allegato 4, è necessario elencare anche i dati delle 

MANDANTI?  

3) Negli allegati 1, 1a, 3 precisamente al punto 5.9), qualora la società sia iscritta alle White List e pertanto in 

possesso di provvedimento rilasciato in sede di prima iscrizione dalla Prefettura di competenza, ma ancora 

in attesa di rinnovo rispetto all’ultima richiesta inoltrata, è possibile dichiarare di essere iscritti oppure 

occorre dichiarare di non esserlo con conseguente produzione della dichiarazione di cui all’Allegato 2? 

Risposta del 30.03.2017  

Si precisa che il nuovo codice (D.Lgs 50/2016) parla di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) non più 

di ATI. 

1) In caso di RTI costituendo, a norma dell’art.48 comma 8 del codice: 

- l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti; in sede di offerta tale impegno potrà essere presentato mediante dichiarazione, con 
le forme e modalità di cui al DPR 445/2000 (dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà da inserire 
nella busta A); 

- l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo, con specifica indicazione della MANDATARIA CAPOGRUPPO e delle MANDANTI e delle 
rispettive percentuali di partecipazione di tutti i partecipanti; 

- si allega alla modulistica già predisposta il sottostante documento: 
 allegato 1_Istanza e dichiarazione requisiti partecipante in RTI (da presentare da parte della 

mandataria e da tutte le mandanti). 

2) In caso di RTI costituendo l’offerta deve essere prodotta contestualmente da tutti i componenti. 

Si allega a tal fine alla modulistica già predisposta il sottostante documento: 

 allegato 4_ Mod. offerta economica RTI (unico modello da presentare con i dati di mandataria e 
mandante/i, a firma di tutti – se le imprese mandanti sono più di una, aggiungere i campi relativi) 

 

3) Si precisa che in caso di iscrizione alla White List della Prefettura, con attribuzione del relativo numero di 

iscrizione verificabile mediante consultazione alla pagina web 

http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Elenco_imprese_iscritte-68120.htm, attualmente in 

“corso di rinnovo”, la stessa sarà equiparata ad una effettiva iscrizione. 

Diverso il caso di impresa che abbia richiesto l’iscrizione per la prima volta, richiesta ancora pendente presso 

gli uffici della Prefettura (verificabile alla pagina web 

http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Elenco_imprese_richiedenti-78949.htm): in questa 
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circostanza, non essendo mai state fatte le verifiche di rito, l’impresa non sarà parificata ad una impresa 

iscritta e dovrà presentare le dichiarazioni necessarie all’acquisizione dell’informazione antimafia. 

QUESITO N.3 

 

Domanda del 30.03.2017 

 
1. Per i requisiti del soggetto che realizzerà le opere civili devo compilare l’allegato 1a e metterlo nella 

busta a? 
 

2. Per i requisiti del soggetto che realizzerà le opere di urbanizzazione devo compilare l’allegato 3 e 
metterlo nella busta a? 

 
3. La domanda (allegato 1) riporta la seguente dichiarazione da cui parrebbe che già in sede di domanda 

i soggetti individuati (se non iscritti alla white list) debbano presentare dich sostitutiva di 
certificazione ex art. 85 d lgs 159/2011 in relazione al presidente consiglieri sindaci famigliari ecc. 

 non essere iscritto alle white list e di essere consapevole che, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, 
l’ufficio provvederà all’acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art.91 del d.lgs 159/2011 
relativamente a tutti i soggetti di cui al punto c dell’art.7 del bando. a tal fine tutti i soggetti di cui 
sopra dovranno compilare e inserire nella busta a una dichiarazione sostitutiva di certificazione 
inerente i familiari conviventi, resa ai sensi e per gli effetti dell’art.85 del d.lgs 159/2011, 
utilizzando preferibilmente l’allegato 2; 

 
Nel bando invece al punto 7 si dice che “ai fini dell’aggiudicazione definitiva si provvederà 

all’acquisizione della dichiarazione antimafia ex d.gs. 159/2001 in relazione al presidente consiglieri 

sindaci famigliari ecc. 

Si richiede a tal fine se sia già necessario inserire nella busta A le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione inerente i familiari conviventi oppure è possibile produrre la documentazione solo in 
caso di aggiudicazione 

 
 

4. Nella busta A devo allegare solo il bilancio del partecipante o anche quelli degli esecutori delle opere? 
 

5. Il rilascio delle garanzie di cui al punto 3 deve essere fatto solo dal partecipante o anche quelli degli 
esecutori delle opere? 

 
6. L’allegato 1 al punto 8 riporta: 

 di designare quale impresa esecutrice dell’intervento edilizio sull’area oggetto di 
assegnazione la società ………………….; in tal caso sarà obbligatorio inserire nella busta a dichiarazione 
come da allegato 1a reso dall’impresa designata esecutrice; 
Perché’ questo passaggio parla solo dell’esecutore delle opere civili e non dell’esecutore delle opere 
di urbanizzazione?  Nella domanda non designo chi farà queste ultime? 

 

 

Risposta del 31.03.2017  

1. Qualora l’intervento edilizio non venga realizzato direttamente dal partecipante, ma da questi 
affidato a terzi, nell’allegato 1 al punto 8 dovrà essere barrato il secondo riquadro, indicando i dati 
societari dell’impresa designata esecutrice, la quale dovrà a sua volta compilare e consegnarvi 
l’allegato 1a da inserire nella busta A. 



 

2. Qualora le opere di urbanizzazione non vengano realizzate direttamente dal partecipante, ma da 
questi affidate a terzi, nell’allegato 1 al punto 7 dovrà essere barrato il secondo riquadro “Di non 
essere in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016, in quanto le opere di 
urbanizzazione verranno realizzate da:__________”, indicando i dati societari dell’impresa designata 
esecutrice, la quale dovrà a sua volta compilare e consegnarvi l’allegato 3 da inserire nella busta A. 

 

3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, in assenza di iscrizione alla White List della Prefettura, 
relative ai familiari conviventi, vengono acquisite già in sede di partecipazione, quindi sono da 
presentare da parte del partecipante (e dagli operatori eventualmente nominati per l’esecuzione 
dell’intervento edilizio e delle opere di urbanizzazione) e da inserire nella busta A. 
L’Amministrazione, ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della successiva stipula della convenzione, 

sempre e solo in assenza di iscrizione alla White List, provvederà all’acquisizione dell’informativa 

antimafia del concorrente aggiudicatario provvisorio e delle relative imprese esecutrici 

(dell’intervento edilizio e delle opere di urbanizzazione, se diverse dal concorrente). 

 
4. La presentazione del bilancio è richiesta per la verifica del patrimonio netto del concorrente, che 

deve essere non inferiore a euro 500.000,00. 
Se il concorrente partecipa quale singolo, il bilancio è solamente il suo; se partecipa in RTI il bilancio 
da presentare è di tutti i componenti del raggruppamento (sia la mandataria che eventuali 
mandanti). 

 

5. Le garanzie devono essere presentate unicamente dal concorrente (sia che si presenti come singolo 
che in forma associata – in questo caso la garanzia dovrà essere a nome di tutti i componenti); il 
rapporto derivante dalla sottoscrizione della convenzione di assegnazione si verrà ad istaurare tra 
l’Amministrazione comunale e il concorrente risultato aggiudicatario, il quale, a sua volta, 
ricorrendone la condizione, stipulerà contratti di natura privatistica con gli operatori incaricati 
dell’esecuzione dell’intervento edilizio e delle opere di urbanizzazione.  

 

6. Nell’allegato 1 al punto 8 è sufficiente inserire il nominativo dell’impresa designata esecutrice 
dell’intervento edilizio, se diversa dal partecipante, la quale dovrà compilare e consegnarvi l’allegato 
1a, da inserire nella busta A.. 
Per quanto concerne l’esecutore delle opere di urbanizzazione, se diverso dal concorrente, questo 

sarà da inserire nell’allegato 1 punto 7 seconda opzione 

 Di non essere in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016, in quanto 
le opere di urbanizzazione verranno realizzate da: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

In questo campo dovrete inserire l’operatore incaricato di realizzare le opere di urbanizzazione, il 

quale, a sua volta, dovrà compilare e consegnarvi l’allegato 3, da inserire nella busta A. 

 

 

 

 

 



 

QUESITO N.4 

 

Domande del 03.04.2017 

1. Bando prot. 2144 del 14/02/2017 all’art. 7 – punto d) si dice espressamente “l’abitabilità dei 
fabbricati previsti dal piano particolareggiato peep di cui trattasi sarà concessa solo al rilascio del 
certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria di che trattasi”  
Ciò non è in linea con quanto dettato dalle Norme Tecniche di Attuazione della “Variante Peep 
Albinea” datato ottobre 2014, prot. 10/14, dove all’art. 5.10 si regolamenta il rilascio dell’abitabilità 
in relazione all’accertamento del regolare funzionamento delle opere di urbanizzazione (e non al 
collaudo definitivo).  
Si chiede a quale delle due indicazioni si farà riferimento. 
 

2. Le Norme Tecniche di Attuazione della “Variante Peep Albinea” -  Allegato all’art.6, punto D) 
prevedono che i pannelli solari/fotovoltaici siano rivolti a sud con angolo azimutale massimo di 45°; 
tenuto conto dell’orientamento, soprattutto dei lotti 5 e 7, si chiede se la norma è cogente o si vi sia 
possibilità di deroga. 
 

 

3. Le Norme Tecniche di Attuazione della “Variante Peep Albinea” Allegato all’art.6, punto D) ultimo 
paragrafo, prevedono che:  “E’ in ogni caso obbligatoria la messa in atto di impianto di 
riscaldamento-condizionamento centralizzato e l’utilizzo di caldaie a condensazione”. 
La disposizione contrasta con i moderni e più efficienti sistemi di riscaldamento autonomi a pompa 
di calore. 
Si chiede se la norma è cogente o se vi sia possibilità di deroga. 
 
 

4. Nello schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie, l’art.14, punto a) prevede 
un costo di 403,48 €/mq di Sc, che dalle indicazioni economiche del bando emerge essere formato 
dal prezzo del terreno + le opere di urbanizzazione da realizzare (305.081,40 + 987.668,52)/ mq. 
3.204 di Sc = 403,48;  
Posto ciò, pare essere una ripetizione il punto b) che prevede il costo delle urbanizzazioni da 
realizzare, già inserite nel punto a). 
Si richiede un chiarimento in merito. 

 

 

Risposta del 06.04.2017 

 

1. Quanto indicato all’art.5.10 delle Norme Tecniche di Attuazione della “Variante Peep Albinea” datate 
ottobre 2014 in base al quale “l’abitabilità dei fabbricati potrà essere concessa qualora sia stato 
rilasciato il certificato di collaudo e/o il verbale di consegna delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. In caso di parziale realizzazione di dette opere di urbanizzazione primaria, potranno 
essere rilasciati i relativi certificati di abitabilità dei fabbricati quando …omiss… il competente Ufficio 
Tecnico Comunale o il collaudatore incaricato dal Comune, accertino il regolare funzionamento delle 
opere di urbanizzazione primaria di pertinenza dei fabbricati per i quali viene richiesto il certificato 



di abitabilità, ed il completamento su tutto il comparto, almeno fino alla massicciata, delle sedi 
stradali e dei parcheggi” non risulta in contrasto con quanto indicato al punto d) dell’art.7 del bando 
prot. 2144 del 14/02/2017 “l’abitabilità dei fabbricati previsti dal piano particolareggiato peep di cui 
trattasi sarà concessa solo al rilascio del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria 
di che trattasi”. 
L’articolo delle NTA, a differenza del bando, prevede anche l’ipotesi di abitabilità parziale dei 

fabbricati, subordinata alla verifica, da parte del collaudatore nominato dal Comune, del regolare 

funzionamento delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza dei fabbricati per i quali viene 

richiesto il certificato di abitabilità. Si conferma in questa sede che trova quindi applicazione quanto 

indicato nelle NTA, coerentemente all’art.17 dello “Schema di convenzione” sempre allegato alla 

variante peep e allo schema tipo di convenzione utilizzato in tutti gli strumenti urbanistici attuativi 

dell’Ente; 

 

2. E’ possibile derogare a tale prescrizione in presenza di una specifica relazione sottoscritta da un 
tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un’analoga o migliore prestazione energetica riferita 
all'intero edificio mediante una diversa tipologia di impianto. 
 
 

3. E' possibile derogare a tale obbligo in presenza di una specifica relazione sottoscritta da un tecnico 
abilitato che attesti il conseguimento di un’analoga o migliore prestazione energetica riferita 
all'intero edificio mediante una diversa tipologia di impianto.  
 
 

4. Nella convenzione, all’art. 14, viene riportato: 
 
“Il prezzo iniziale di concessione è determinato sulla base di: 
a) importo pagato al Comune dal Concessionario a titolo di corrispettivo della realizzazione delle 

opere di urbanizzazione già eseguite a servizio del lotto, corrispondente a € 403,48 al mq. di 
superficie complessiva;  

        ……” 

In tale inciso l’Amministrazione intende ricomprendere l’intero valore di stima dell’area urbanizzata 

al mq. /SC, corrispondente a mq. 3.204,00 per complessivi euro 1.292.749,92. Tale valore di stima 

deriva dalla sommatoria del costo dell’area non urbanizzata, pari ad euro 305.081,40 e il costo delle 

opere di urbanizzazione, pari ad euro 987.668,52 di cui euro 959.121,88 soggetti a ribasso e euro 

28.546,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Al punto b) dove si parla di “costo delle opere di urbanizzazione da eseguire in conformità a quanto 

stabilito al punto 5 corrispondente a € _______ al mq. di superficie complessiva” è invece 

intendimento dell’Ente specificare puntualmente il costo delle opere di urbanizzazione, determinato 

a seguito di assegnazione dell’area, una volta espletata la procedura di evidenza pubblica. 

 

Vista la problematica sottolineata dall’istante, l’Amministrazione propone una riformulazione 

dell’inciso di cui al punto a) dell’art.14 dello schema di convenzione approvato con deliberazione di 

C.C. n.80 del 30.11.2016 e allegato al bando di gara (all. 6) come segue: 

a) importo pagato al Comune dal Concessionario a titolo di corrispettivo per l’assegnazione 

dell’area, corrispondente a € ________ al mq. di superficie complessiva;  

b) costo delle opere di urbanizzazione da eseguire in conformità a quanto stabilito al punto 5 

corrispondente a € _______ al mq. di superficie complessiva;  



Fermi ed invariati i restanti punti. 

QUESITO N.5 

 

Domanda del 03.04.2017 

 

1. nel caso in cui un operatore economico (A) sia stato incorporato con atto di fusione nell’operatore 
economico (B) che parteciperà al bando, possono essere considerati gli alloggi iniziati (inizio lavori) 
dal primo(A) ma ultimati (fine lavori) e depositata la domanda di agibilità dal secondo (B)? 
 

2. è possibile cambiare l’impresa esecutrice delle opere di U1 dopo l’assegnazione dell’area fermo 
restando il possesso dei requisiti generali (vedi allegato 3) e il valore economico dell’offerta 
presentata in fase di aggiudicazione? 

 

 

Risposta del 04.04.2017 

 

1. nel caso in cui un operatore economico (A) sia stato incorporato con atto di fusione nell’operatore 
economico (B) che parteciperà al bando, ai fini del conteggio degli alloggi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.5 
del bando, possono essere considerati anche gli alloggi iniziati dall’operatore economico A e ultimati, 
con deposito della certificazione di conformità edilizia e agibilità, da parte dell’operatore B; 
 

2. è possibile cambiare l’impresa esecutrice delle opere di U1 dopo l’assegnazione dell’area a 
condizione che la nuova impresa abbia i requisiti economico finanziari e di capacità tecnico 
organizzativi prescritti dal bando, che dovranno essere riaccertati da questo Ente mediante le 
verifiche di rito. 
In nessun caso questa modifica potrà comunque incidere sull’offerta economica presentata dal 

partecipante, in quanto la stessa avrà contribuito a determinare l’aggiudicazione dell’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESITO N.6 

 

Domanda del 08.04.2017 

La Regione Emilia Romagna, dalla LR 20/00 in poi, ha previsto che le politiche abitative integrate finalizzate 

ad accrescere l’offerta di alloggi da assegnare, ai soggetti e alle famiglie meno abbienti, a canoni e prezzi di 

vendita più bassi di quelli di mercato venissero realizzate nella misura del 20% all’interno di ogni piano 

particolareggiato. 

All’interno delle politiche abitative la Regione Emilia Romagna ha promosso: 

 i bandi per l’affitto (es. :“Programma di edilizia residenziale sociale 2010”) 
 interventi di edilizia convenzionata ai sensi della LR 20/00 all’interno delle aree di espansione 

residenziale 
 

Gli interventi realizzati in Proprietà Convenzionata e quelli per l’affitto fanno riferimento ai medesimi requisiti 

oggettivi e soggettivi previsti dalla L. 865/71 citata nel Bando. 

In particolare: 

 sup. utile alloggio non superiore ai 95 mq; 
 prezzi di cessione degli alloggi e canoni di affitto non superiori a quanto prevista da apposita 

convenzione concordata con l’Amministrazione Comunale; 
 requisiti soggettivi per gli assegnatari quali: impossidenza, cittadinanza, tetto massimo di reddito 

ecc… 
 

Per quanto riguarda il punto 5.2 del bando “Comprovata esperienza nel settore […]”, in considerazione 

dello sviluppo che ha avuto la legislazione urbanistica e la programmazione regionale si richiede di 

equiparare gli interventi di Edilizia Residenziale Convenzionata realizzati in forza delle politiche abitative 

sociali della LR 20/00 al pari di quelli realizzati ai sensi dell’art. 35 L.865/71? 

 

Risposta del 11.04.2017 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 2 dell’art.5 del bando, agli interventi realizzati negli ultimi 

10 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando (14/02/2017) da misurarsi in numero di alloggi per i quali 

sia stata depositata la certificazione di conformità edilizia e abitabilità, realizzati nell’ambito dell’Edilizia 

economica e popolare ai sensi dell’art.35 della L. 865/71, sono equiparati gli interventi realizzati in forza delle 

politiche abitative sociali dettate dalla L.R. 20/2000, a condizione che le assegnazioni siano vincolate da una 

convenzione riportante i contenuti di cui al comma 8 del richiamato art.35 della L. 865/71. 

Si ritiene infatti che le finalità sottese all’assegnazione di tali alloggi siano equiparabili a quelle dettate dalla 

L. 865/71. 

 

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’art.12 del bando, i quesiti pervenuti e le relative risposte sono 

pubblicati in forma anonima sul sito istituzionale dell’Ente “ www.comune.albinea.re.it – Amministrazione 

trasparente – bandi di gara e contratti – nella sezione dedicata al bando in oggetto“ e costituiscono parte 

integrante del bando medesimo. 

http://www.comune.albinea.re.it/

