SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Proposte presentate dai soggetti dotati di appositi requisiti (promotori) relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti nella programmazione
triennale e nell’elenco annuale o negli strumenti di programmazione approvati
dall’Amministrazione aggiudicatrice, tramite contratti di concessione con risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori.
Titolo del Procedimento
Finanza di progetto (Project financing)
Settore:
Lavori Pubblici e Infrastrutture
Dirigente/Titolare P.O.
Ing. Roberta Spigariol

Argomento:
Realizzazione opere pubbliche o di
pubblica utilità con partecipazione di
capitali privati
U.O.competente
Settore Lavori Pubblici e
Infrastrutture

Responsabile del Procedimento
Ing. Roberta Spigariol
Termine del Procedimento:
iniziativa di ufficio:
entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale l’Amministrazione pubblica un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse
totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti ponendo a base di gara
uno studio di fattibilità;
iniziativa di parte (nel caso di inerzia dell’Amministrazione per sei mesi
dall’approvazione dell’elenco annuale):
entro i successivi quattro mesi i soggetti con idonei requisiti possono presentare
un’apposita proposta. Entro sessanta giorni dal termine utile per la presentazione di
detta proposta, l’Amministrazione provvede a pubblicare un avviso per la selezione
di eventuali altre proposte che devono essere, quindi, presentate entro novanta
giorni; entro lo stesso termine possono essere ri-elaborate sulla base dei criteri
esposti nell’avviso le proposte già presentate; infine, entro sei mesi dalla scadenza
di detto termine l’Amministrazione deve esaminare le nuove proposte unitamente a
quelle già presentate. Verificato il possesso dei requisiti ed individuata la proposta
di interesse pubblico, l’Amministrazione procede all’indizione delle procedure ad
evidenza pubblica del caso.
Fonti normative:
art. 153 del D.lgs 163/2006
Sanzioni previste (ipotesi eventuale)
Nessuna.
Eccezioni:
//

Requisiti e documentazione essenziale:
1) I soggetti promotori devono essere dotati dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs
163/2006 e dei requisiti previsti dal regolamento per i concessionario (fino
all’approvazione del nuovo regolamento: art. 96 del DPR 207/2010 e
determinazione n. 20/2001 Autorità di vigilanza).
2) Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un
piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di
servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari o da una società di revisione, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, devono inoltre essere corredate da una
garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs 163/06 (pari al due per
cento del valore dell’investimento) e da un’ulteriore cauzione dell’importo pari al
2,5% del valore dell’investimento desumibile dallo studio di fattibilità;
3) In caso di iniziativa di parte la proposta deve avere il contenuto dell’offerta e deve
essere garantita dalla cauzione di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/06 e corredata
dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e
dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo.
Numero procedimenti annui:
ipotesi rara anche perché strettamente
collegata ala tipologia di opera da
realizzare.
Sistemi informativi coinvolti:
//

Adempimenti finanziari:
Inserimento nel bilancio dell’ente per
eventuale parte di finanziamento a carico
dell’ente.

Procedimenti collegati:
nel caso di iniziativa d’ufficio):
L’amministrazione, individuato il soggetto
promotore a seguito di gara, pone in
approvazione il progetto preliminare
presentato o, se necessario, chiede al
promotore di procedere alle modifiche
necessarie per l’approvazione. Se il
promotore rifiuta di modificare il progetto
l’Amministrazione ha facoltà di rivolgersi ai
concorrenti successivi in graduatoria. Solo
dopo l’approvazione del progetto si stipula
l’atto di concessione.
nel caso di iniziativa di parte):
L’Amministrazione procede all’indizione di
una gara per la valutazione della proposta
e/o di eventuali proposte ri-presentate o rivalutate. Individuata la proposta ritenuta di
pubblico interesse indice una procedura
selettiva per individuare il concessionario.
Modalità di avvio: ( ) di parte
Avvio del procedimento:
( ) d’ufficio
L’Amministrazione individua nel programma
( X ) entrambe
dei lavori pubblici – elenco annuale interventi realizzabili con capitali privati in
quanto suscettibili di gestione economica
quindi l’Amministrazione indice una gara per
l’individuazione del concessionario entro sei

mesi dall’approvazione del programma
(iniziativa d’ufficio);
trascorso tale termine ed entro i successivi
quattro
mesi,
in
caso
di
inerzia
dell’amministrazione, eventuali promotori
possono presentare una proposta qualificata
(iniziativa di parte).
Istruttoria
del
Procedimento
(tempi,
passaggi):
Nel caso di iniziativa di parte: entro
4 mesi dalla scadenza del termine di sei
mesi dall’approvazione dell’elenco annuale
senza
che
l’Amministrazione
abbia
provveduto alla pubblicazione dei bandi, il
soggetto avente i requisiti presenta una
proposta.
Entro sessanta giorni dalla scadenza dei
quattro mesi (in cui possono essere
presentate le proposte da parte dei soggetti
privati) l’Amministrazione:
1) provvede a pubblicare un avviso
contenente i criteri in base ai quali
procedere alla valutazione delle
proposte
per
la
realizzazione
dell’opera;
Trascorsi i novanta giorni entro i quali
devono essere presentate eventuali nuove
proposte o ri-presentate le proposte
rivalutate in base ai criteri riportati
nell’avviso, l’Amministrazione:
2) esamina le proposte presentate e,
verificato preliminarmente il possesso
dei requisiti, individua la proposta
ritenuta di pubblico interesse.
La pronuncia dell’Amministrazione, che
deve individuare le proposte che ritiene
di pubblico interesse, deve intervenire
entro sei mesi dalla scadenza del
termine di presentazione della proposta
del
promotore
a
seguito
della
pubblicazione dell’avviso pubblico.
Tipo pareri: quelli richiesti dalla tipologia Sospensione procedimento
dell’intervento
( ) obbligatori
( ) facoltativi
Atto finale:
Validità del provvedimento
Individuata la proposta di pubblico interesse Fino a termine concessione.
l’Amministrazione procede ad indire una
gara con le seguenti modalità alternative: a)
se il progetto preliminare necessita di
modifiche indice un dialogo competitivo

( ) si
( X )no

ponendo a base di esso il progetto
preliminare e la proposta; b) se il progetto
preliminare non necessita di modifiche,
bandisce una concessione invitando alla
gara il promotore oppure bandisce una
procedura selettiva con il criterio delle
offerte economicamente più vantaggiose
invitando il promotore che, se adegua la
proposta a quella del miglior offerente, si
aggiudica il contratto.
DIA
( )
si
Silenzio assenso
( X ) no
Altre informazioni

si ( )
no ( X )

