
 

 
 
 
 

 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE 
PER LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO MAGAZZINO 
FRIGORIFERO DELLA CAPACITÀ DI 10.000 POSTI PALLET INCLUSIVO DEL SERVIZIO 
PLURIENNALE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO REALIZZATO E DELLE ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento consiste nell’attrezzare una superficie di circa 3 ettari con un primo 
magazzino frigorifero della capacità di 10.000 posti pallet. Il magazzino di altezza 21 
m sarà dotato di un sistema informatizzato per la gestione di tutte le operazioni: 
ricevimento prodotti in banchina condizionata; controllo della merce in ingresso e 
verifica delle “non conformità”, immagazzinaggio: stoccaggio pallet in cella 
frigorifera alla temperatura di -25°C; da attuare con project financing e parziale 
finanziamento pubblico (totale stimato intervento € 10.000.000 di cui € 2.000.000 di 
finanziamento pubblico). 

Orientativamente, con il finanziamento pubblico si intende realizzare le opere base 
dell’impianto che resteranno di proprietà consortile a supporto della concessione di 
PPP: acquisizione aree, recinzione, piazzale, capannone a rustico. Le opere destinate 
al finanziamento privato sono: gli involucri coibentati, gli impianti e le automazioni. 

Richiamata l’ordinanza del Presidente n. 13 del 15.11.2018; 

Il Consorzio ASI di Brindisi partecipa alla “Procedura negoziata per la selezione ed il 
finanziamento di strategie di riqualificazione delle aree industriali regionali” 
nell’ambito del FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”, all’interno del quale intende 
presentare una scheda per il finanziamento pubblico del 20%  di un primo magazzino 
frigorifero della capacità di 10.000 posti pallet inclusivo del servizio pluriennale di 
gestione del magazzino realizzato e delle attività di progettazione e realizzazione degli 
interventi di efficientamento energetico. Il Proponente dovrà assicurare un apporto 
finanziario proprio pari al valore dell’apporto del Consorzio tramite finanziamento 
pubblico e assicurare il reperimento di capitale di credito per la quota di finanza 
necessaria a completare l’intervento. Dopo la realizzazione dell’intervento, il Consorzio 
potrà valutare che la gestione sia condotta da una società di scopo costituita dal 
Consorzio e dal Proponente con capitale sociale composto, per la parte del Consorzio 
tramite il conferimento del finanziamento pubblico ricevuto, per la parte del 



 

 
 
 
 

 
 

 

Proponente tramite il conferimento dell’apporto finanziario proprio. 

Intende quindi espletare una indagine di mercato per la ricerca di operatori economici 
interessati alla presentazione di proposte di Project Financing finalizzate 
all’individuazione del promotore ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs n.50/2016 e 
ss.mm.ii., per quanto indicato al precedente capoverso. 

DESCRIZIONE TECNICA: Il progetto è finalizzato alla creazione della piastra logistica del 
freddo nella Zona Industriale di Brindisi da ubicare in posizione strategica rispetto alle 
vie di comunicazioni locali e nazionali per la realizzazione di magazzini per la 
conservazione di prodotti alimentari a bassa temperatura. Il progetto prevede 
l’acquisizione dell’area avente estensione di circa 3 Ha su cui verrà realizzato un 
capannone prefabbricato avente estensione in pianta di 3.500 mq. ed altezza pari a 21 
m.. Il capannone si compone di un’area adibita a magazzino per il freddo, un’area per 
lo stoccaggio e carico/scarico sui tir e autoarticolati ed una zona uffici- accettazione 
posta vicino l’ingresso dell’opificio. Si prevede di urbanizzare l’intera area e realizzare 
ampi spazi scoperti in conglomerato bituminoso carrabile per mezzi pesanti, per il 
transito, la movimentazione ed il parcheggio dei tir e degli autoarticolati necessari per 
il carico/scarico dei pallets e la movimentazione della merce in ingresso ed in uscita. La 
struttura sarà dotata di ampie celle frigorifere e di magazzini automatici autoportanti, 
che rappresentano una soluzione ad alto livello ingegneristico. La caratteristica 
principale dei magazzini autoportanti è rappresentata dal fatto che la struttura stessa 
del magazzino, cioè la scaffalatura asservita da impianti automatici di movimentazione, 
sarà calcolata e realizzata in modo tale da poter reggere pareti di tamponamento e 
coperture così da consentire la realizzazione di un vero e proprio edificio. Tale 
magazzino ha il triplice vantaggio di ottimizzazione l’investimento mediante un unico 
building composto dalla stessa scaffalatura, una perfetta integrazione tra la 
scaffalatura e l’automazione e la possibilità di realizzazione in aree adiacenti a building 
esistenti. Inoltre l’intera movimentazione dei pallets sarà realizzata mediante un 
sistema altamente automatizzato ed informatizzato secondo i principi dell’Industria 
4.0. Sarà prevista una sezione di carico della merce proveniente da terzi con sistema di 
trasporto a terra così da poter effettuare il carico anche ed eventualmente tramite 
trans-pallet. Compiuto il carico il trasportatore si solleva raggiungendo il livello del 
circuito handling (tipicamente 700 mm). La stazione si eleva e i pallets vengono 
trasbordati in automatico nelle sezioni di trasporto a valle. Passata la lettura di sagome 
e di barcode la merce viene consegnata al magazzino. Qualora la sagoma fosse 



 

 
 
 
 

 
 

 

incongruente la “udc” non viene accettata dal sistema. Una volta che la merce ha 
raggiunto il robot, quest’ultimo preleva la scatola e la posiziona sul pallet vuoto ed una 
navetta di trasbordo ritira il pallet dalle stazioni di arrivo e lo indirizzerà verso il 
magazzino automatico attraverso una piattaforma rotante, la quale indirizza il bancale 
verso l’impilatore che posiziona il pallet sopra la catasta. Analoga operazione viene 
eseguita anche per il carico ed il ritiro della merce. I pallet interi destinati alla 
spedizione raggiungono in automatico la sezione in corrispondenza delle banchine di 
carico sui tir. 

VOCI DI SPESA 

Spese di acquisizione aree      €    420.000,00  
Lavori di costruzione dell’opificio e pertinenze esterne  €          1.580.000,00  
Lavori impianti elettrici ed idrici-fognanti    €             200.000,00 
Lavori per impianto frigorifero e strutture esterne coibentate €          3.500.000,00 
Lavori per automazione computerizzata    €          4.000.000,00 
Spese progettazione e Direzione Lavori e varie   €             300.000,00  
        totale  €       10.000.000,00 
 
di cui € 2.000.000,00 di finanziamento pubblico e € 6.000.000,00 a carico del privato 

A tal fine, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
dettati dalle norme comunitarie oltre che dal D.Lgs. n.50/2016, 

AVVISA 

che i soggetti interessati, possono presentare proposte di massima, come meglio 
specificato nei successivi paragrafi. 

FINALITÀ DELL’ AVVISO 

II presente avviso pubblico è volto ad invitare gli operatori economici interessati, in 
possesso dei previsti requisiti, a presentare una proposta di massima relativa 
all’oggetto. 

Tra le proposte pervenute entro i termini, verrà attivata una valutazione comparativa 
per individuare l’operatore economico maggiormente rispondente all'interesse 
pubblico e che verrà individuato quale Promotore per proposta di Project Financing ai 



 

 
 
 
 

 
 

 

sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs n.50/2016 e che presenterà proposta 
progettuale secondo quanto previsto in detta normativa. 

La valutazione delle manifestazioni di interesse, ai fini dell’individuazione del 
Promotore e della dichiarazione di pubblico interesse, avrà luogo anche in presenza di 
un solo operatore economico partecipante, purché ritenuto idoneo. 

L’Ente potrà comunque non ritenere di pubblico interesse tutte le proposte pervenute 
e si riterrà libero di non dare corso alla successiva fase di identificazione del 
Proponente, senza che gli operatori economici possano vantare alcun diritto, a 
qualsiasi titolo o ragione, nei confronti della stessa. 

Il presente procedimento non costituisce offerta contrattuale e non ha alcun valore 
sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del c.c. 

Con la Manifestazione non è indetta alcuna procedura di affidamento. Ugualmente, la 
Manifestazione non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione, che, a valle delle risultanze della Manifestazione, si riserva la 
facoltà di seguire anche altre procedure, in funzione del soddisfacimento dell’interesse 
pubblico. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, la Manifestazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 

Inoltre, nulla è dovuto dall’Amministrazione, neanche a titolo di rimborso delle spese 
sostenute, ai soggetti proponenti (i “Proponenti”) la cui Proposta non dovesse risultare 
di pubblico interesse, o nel caso in cui l’Amministrazione dovesse, a suo insindacabile 
giudizio, decidere di non dar corso alla procedura di identificazione della Proposta di 
interesse pubblico, né nel caso in cui la stessa procedura di approvazione non si 
concluda con l’identificazione di una Proposta di interesse pubblico. 
 
Al fine di consentire agli Operatori interessati un’esatta analisi degli elementi tecnico-
economico- finanziari e giuridici del Progetto, l’Amministrazione ritiene opportuno che 
gli stessi effettuino uno, o più, sopralluogo/hi preliminare/i presso il sito, previa 
tempestiva richiesta da inviare all’Amministrazione, a mezzo posta elettronica 
certificata (“PEC”), al seguente indirizzo di PEC uffprotocollo.asibr@legalmail.it 
Lo svolgimento del sopralluogo è prerequisito necessario per la presentazione della 
Proposta. Come tale, è certificato dall’Amministrazione, attraverso l’emissione di 



 

 
 
 
 

 
 

 

specifico atto volto a confermarne lo svolgimento, da parte dell’Operatore che lo abbia 
effettuato (il “Certificato di avvenuto sopralluogo”).  
Tale documento deve essere allegato alla documentazione facente parte della 
Proposta. 

REQUISITI 

Possono presentare le proposte i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 che 
siano in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando 
altri soggetti, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di 
affidamento di contratti pubblici. 

Requisiti di ordine generale. 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 (in caso di 
condanne, dovranno essere indicati i reati consumati e le sentenze pronunciate). 

Requisiti di idoneità per esecuzione lavori. 

Qualificazione di cui all'art. 61 del DPR n.207/2010 per prestazioni di progettazione e 
costruzione, nelle categorie: 

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI almeno in Classifica V 

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO almeno in Classifica IV 

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI almeno in Classifica IV 

in corso di validità, rilasciate da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.  

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in 
possesso dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme 
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i 
requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici 
italiani alle gare. 

Qualora il proponente non sia in possesso dell'Attestazione di qualificazione per 
prestazioni di progettazione nella categoria OG1, OS4 e OS28 dovrà, ai sensi dell’art. 
46, comma 1, del D.Lgs n.50/2016, avvalersi di progettisti qualificati o partecipare in 



 

 
 
 
 

 
 

 

raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. 

I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 non dovranno altresì trovarsi 
nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80. Per essi si applicano le 
disposizioni del DM n.263/2016. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e 
organizzativa relativa all’attività di gestione. 

Andrà dimostrata, ai sensi dell'art. 95 del DPR n.207/2010, mediante i seguenti 
elementi: 

a. fatturato medio relativo alle attività svolte per servizi affini negli ultimi 5 anni 
antecedenti non inferiore al 50% dell'investimento previsto per l'intervento 
proposto; 

b. capitale sociale non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento 
proposto; 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di effettiva attività. 

In caso di R.T.I. i suddetti requisiti di idoneità per l’esecuzione dei lavori e di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti 
cumulativamente. 

CONTENUTI DELLA PROPOSTA 

La proposta dovrà contenere: 

I. Un progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 redatto da 
professionista abilitato iscritto al relativo albo professionale, inclusivo almeno di: 

a) Relazione tecnico-economica descrittiva relativa alla realizzazione dell’intervento ed 
alla gestione successiva con Piano Economico Finanziario relativo alla modalità di 
gestione proposta e al recupero dell’investimento. Il piano economico-finanziario 
comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, 



 

 
 
 
 

 
 

 

comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice 
civile. 

b) Relazione illustrativa delle caratteristiche dei lavori da effettuarsi, del servizio e 
della gestione proposta, tenuto conto che il servizio dovrà prevedere 
l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione 
delle opere, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 50/2016, tenendo conto dei 
pronunciamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul tema 
dell'affidamento di concessioni mediante Project Financing, in particolare la 
Determinazione n. 10/2015 e il Comunicato del Presidente del 14/09/2016.  

Per la redazione è possibile attingere alle informazioni di carattere tecnico-
amministrativo contenute nei dossier messi a disposizione dall’Ente e denominati: 

a. Relazione illustrativa 
b. Planimetria relativa all’area individuata 
c. Tavola n. 2 – schema di progetto 

 

ii. Bozza di convenzione, redatta secondo le indicazioni delle linee guida ANAC sul 
“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore 
economico nei contratti di PPP” e potrà utilmente considerare come traccia la 
bozza di convezione elaborata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
dalla Ragioneria Generale dello Stato sullo schema di convenzione nel PPP, che 
dovrà considerare a carico del Concessionario: 

a. RISCHIO DI COSTRUZIONE - È quello legato al ritardo nei tempi di 
consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei 
costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato 
completamento dell’opera (art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice). 

b. IL RISCHIO DI DOMANDA - È quello legato ai diversi volumi di domanda 
del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero, il rischio legato 
alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, comma 1, lett. 
ccc), del Codice). 

c. RISCHIO DI DISPONIBILITÀ - È quello legato alla capacità, da parte del 
concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per 



 

 
 
 
 

 
 

 

volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb), 
del Codice). 

Si fa presente inoltre che il concessionario dovrà applicare i criteri ambientali minimi 
previsti dal Decreto del Ministero Ambiente del 27/09/2017 e s.m.i. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

1) Domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato modello A). 

2) Relazione tecnico economico descrittiva e Piano Economico Finanziario di massima, 
come meglio specificato nel paragrafo CONTENUTI DELLA PROPOSTA. 

3) Relazione illustrativa come meglio specificato nel paragrafo CONTENUTI DELLA 
PROPOSTA. 

4) Bozza di convenzione come meglio specificato nel paragrafo CONTENUTI DELLA 
PROPOSTA. 

5) Dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell’impresa o da 
persona abilitata a farlo, presentata unitamente a fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi del DPR n.445/2000) nella 
quale l'istante dichiara, alla data di presentazione della proposta, di possedere i 
requisiti di cui al comma 17 dell’art. 183 del D.Lgs n.50/2016, come indicati nel 
dettaglio nel paragrafo REQUISITI. 

6) Eventuale impegno di costituzione ATI con l'indicazione dell'impresa 
mandataria e di quelle mandanti nonché delle relative quote di partecipazione, 
compiti e competenze; in tal caso la proposta dovrà essere sottoscritta da tutti 
gli associandi e andrà allegata una copia di documento d'identità in corso di 
validità di tutti i sottoscrittori. 

7) Copia delle certificazioni e/o documentazione utile a comprovare il possesso di 
tutti i requisiti richiesti, che possono essere rese anche nella forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000. 

8) Impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, 
terzo periodo, dell’Art. 183 del D.Lgs n.50/2016 nel caso di indizione di gara. 

9) Attestazione di avvenuto sopralluogo. 



 

 
 
 
 

 
 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all'ufficio protocollo dell’Ente sito in 
Brindisi alla via Angelo Titi, 19, entro le ore 12,00 del 20/01/2019, un plico sigillato 
contenente la documentazione e recante all'esterno, oltre all'esatta indicazione della 
ragione sociale del mittente con relativo indirizzo, numero di telefono e di posta 
elettronica certificata, le indicazioni relative all'intervento oggetto della proposta e 
precisamente: 

“SELEZIONE SOGGETTO PROPONENTE”  

Tale plico dovrà essere consegnato direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell’Ente 
o a mezzo posta (posta celere compresa) o tramite agenzia di recapito. 

Fino a 7 giorni lavorativi prima del termine sopra indicato, il soggetto interessato potrà 
richiedere l'esame degli impianti che necessitino la presenza di personale dell’Ente e 
l'accesso alle informazioni tecnico-amministrative necessarie alla formulazione della 
proposta, previo appuntamento con l'ufficio preposto, previa tempestiva richiesta da 
inviare all’Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata (“PEC”), al seguente 
indirizzo di PEC: uffprotocollo.asibr@legalmail.it 

SCELTA DEL PROPONENTE 

Le proposte, ai fini della individuazione di quella di maggior interesse per la Stazione 
Appaltante, saranno valutate da una apposita commissione secondo quanto previsto 
all’art. 183 comma 15 del D.Lgs n.50/2016. 

Tra le proposte pervenute entro i termini, verrà attivata una valutazione comparativa 
per individuare la proposta progettuale maggiormente rispondente all'interesse 
pubblico. 

Si procederà alla comparazione tra le proposte mediante i seguenti elementi di 
valutazione: 

Congruità del valore complessivo dell’opera 

Qualità tecnica della proposta formulata 

Royalties o dividendi, in caso di costituzione di società di scopo, previsti nel PEF per il 



 

 
 
 
 

 
 

 

Consorzio 

A seguito di questa fase preliminare di scelta tra i proponenti, l’Ente potrà invitare il 
proponente individuato quale maggiormente rispondente all'interesse pubblico, ad 
apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione ed a 
presentare il Piano Economico e Finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al 
comma 9, primo periodo, dell’art. 183 D.Lgs n. 50/2016. Se il proponente non 
apporterà le modifiche richieste e/o non presenterà il PEF asseverato, la proposta non 
potrà essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità, eventualmente 
modificato, verrà inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e sarà posto in 
approvazione. Il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche 
chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non 
approvato. 

Il progetto di fattibilità approvato sarà posto a base di gara pubblica, alla quale sarà 
invitato il proponente, che, se non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare il diritto di 
prelazione o, in caso di non esercizio, avrà diritto al pagamento, a carico 
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei 
limiti del 2,5% del valore dell'investimento. Se il promotore eserciterà la prelazione, 
l'originario aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del promotore, 
dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% del valore 
dell'investimento, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n.50/2016. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Gli elaborati sottoelencati sono disponibili sul sito del Consorzio al seguente indirizzo: 
www.asi.br.it: 

a) Relazione illustrativa 

b) Planimetria relativa all’area individuata 

c) Tavola n. 3 – schema di progetto 

Richieste di chiarimento potranno essere inoltrate via mail all’indirizzo al seguente 
indirizzo di PEC uffprotocollo.asibr@legalmail.it fino a 7 giorni lavorativi prima della 
scadenza per la presentazione delle proposte. 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

SINTESI PROCEDIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

A. Pubblicazione dell’Avviso relativo alla Manifestazione (20 novembre 2018). 

B. Ricezione della proposta finale entro il 20 gennaio 2019 (art. 64 comma 10 del 
D.lgs 50/2016) 

C. Analisi e valutazione delle Proposte finali entro il 20 febbraio 2019 (art. 64 
comma 11 del D.lgs 50/2016) 

D. Termine per apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la 
sua approvazione ed a presentare il Piano Economico e Finanziario asseverato da uno 
dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell’art. 183 D.Lgs n. 50/2016, entro il 15 
marzo 2019. 

E. Individuazione della Proposta di pubblico interesse e conferimento del diritto di 
prelazione al relativo Proponente entro il 31 marzo 2019. 

FASE DI GARA (art. 183 comma 15 – D.Lgs. 50/2016) 

Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il 
proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, 
compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è 
specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, 
compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 183 
comma 15 n.8 del D.Lgs 50/2016, e presentare un'offerta contenente una bozza di 
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui 
all’art. 183 comma 15 n.9 del D.Lgs 50/2016, primo periodo, la specificazione delle 
caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di 
fattibilità. 

Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla 
comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se 
dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime 
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non 
esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo 
delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nell’art. 183 comma 
15 n.9 del D.Lgs 50/2016. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario 



 

 
 
 
 

 
 

 

aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle 
spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all’art. 183 comma 15 n.9 del 
D.Lgs 50/2016. 

Si informa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati fomiti dai partecipanti sono necessari per la gestione del presente 
procedimento e sono raccolti e in parte pubblicati in applicazione delle vigenti norme 
in materia di appalti pubblici. 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giorgio Rubino, mail: grubino@asi.br.it, tel.: 
0831572507.  

Il presente avviso è pubblicato per almeno 30 giorni naturali e consecutivi all’Albo 
pretorio on-line e nella sezione bandi e news del sito internet dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


