
La Spezia, 24/06/2019 

 

Quesiti e risposte inerenti procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione della gestione 

del complesso immobiliare denominato “Centro Allende”, sito in angolo fra Via Diaz e Viale Mazzini, nei 

pressi dei Giardini Storici della Spezia. 

1) Nel bando in oggetto per il quale si chiede di presentare un progetto complessivo di riqualificazione e 

gestione del centro per attività culturali, formative, di spettacolo, di intrattenimento, turistiche e ristorative, 

rivolte in modo particolare al mondo dei giovani, nonché al mondo associazionistico e alla cittadinanza" si fa 

spesso riferimento al "REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO". 

Da un esame di quest'ultimo emerge, con notevoli e diverse implicazioni, in termini di realizzazione del 

progetto presentato, sia dal punto di vista dei lavori di manutenzione ordinaria che straordinaria sia in ordine 

alla realizzazione e gestione delle attività che poi si andranno a svolgere, la previsione di due tipologie di 

concessione (Art. 6 comma 2): 

d) beni concessi per finalità lucrative 

e) beni concessi per finalità non lucrative. 

Nel bando non abbiamo riscontrato la fattispecie di concessione, e se da un lato sembra abbastanza chiaro 

che ci si riferisca a beni concessi per finalità lucrativa (pur rivestendo una parte fondamentale del progetto 

la previsione dei eventi a carattere sociale), dall'altro nel richiamare alcuni articoli l’indicazione invece che se 

ne potrebbe ricavare sembra essere di senso contrario. 

Essendo questione cruciale non solo in termini di impostazione generale del progetto, di realizzazione delle 

opere e di gestione dell'attività, ma anche di conseguenza, in termini di sviluppo e sostenibilità economica 

del progetto stesso, riteniamo indispensabile che l'amministrazione fornisca una lettura chiara ed 

inequivocabile del punto inerente le due tipologie la concessione. 

Risposta quesito 1) 

La procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione del complesso di proprietà 

comunale “Centro Allende” prevede lo svolgimento di attività culturali, formative, di spettacolo, di 

intrattenimento, turistiche e ristorative, rivolte in modo particolare al mondo dei giovani, nonché al mondo 

associazionistico e alla cittadinanza.  

Si tratta di attività di interesse generale, che non precludono una gestione economica delle stesse. 

La procedura ad evidenza pubblica in oggetto riguarda “beni concessi per finalità lucrative”. 

2) Sempre in ottica di richiamo al "REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO", e considerando che nel progetto da 

presentare, una parte importante, è sicuramente quella della riqualificazione strutturale del centro, con 

opere oltre che di manutenzione ordinaria anche di intervento straordinario, è indispensabile avere chiarezza 

sulle modalità di assegnazione, direzione ed affido dei lavori proposti in progetto ed a carico dell'assegnatario 

compresi quelli per i quali è possibile eseguire a scomputo sull'onere di concessione concordato. 

In particolare il quesito è se, fermo restando il controllo sulla regolarità, congruità dei prezzi indicati e dei 

computi metrici, nonché il possesso dei requisiti necessari da parte delle imprese coinvolte, per l'esecuzione, 

l'affidamento e la direzione, il proponente ed assegnatario ha facoltà di eseguire direttamente, con proprie 

aziende o con aziende dallo stesso individuate, tutti i lavori necessari alla realizzazione del progetto 

presentato compresi quelli previsti ed ammissibili a scomputo con il canone offerto e concordato. 



O se invece in ogni caso in tema di affidamento, direzione, ed esecuzione dei lavori si rientra nella fattispecie 

di beni concessi per finalità non lucrative.  

Risposta quesito 2) 

Il concessionario dovrà realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria sulla base del progetto di 

fattibilità tecnica e del computo metrico estimativo presentati in sede di gara. 

Come previsto nel bando di gara (pag. 13) “Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria, 

l’esecuzione di lavori in conto canone di concessione sarà subordinata all’autorizzazione del Comune della 

Spezia, secondo quanto stabilito all’art.17 del Regolamento Patrimonio. In particolare si precisa che verranno 

riconosciuti in conto canone, in via indicativa e non esaustiva, interventi inerenti: facciata, tetto, pavimenti, 

impianti termici ed elettrici migliorativi in modo strutturale delle condizioni dell’immobile. Tali interventi 

verranno indennizzati a fine periodo ove non ancora completamente riconosciuti in conto canone.” 

Il richiamo all’articolo 17 è quindi effettuato in sede di bando di gara quale lex specialis, e quindi 

regolamentazione cui riferirsi anche nello specifico caso anche se a finalità lucrativa. 

Come previsto dall’art. 17 del Regolamento Patrimonio per la realizzazione degli interventi l’appalto delle 

opere e la relativa chiusura dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle norme in materia di lavori pubblici 

previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) in relazione alle soglie di rilevanza nello stesso esplicitate 

(vedi art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016).  

Nel caso in cui la ditta esecutrice dei lavori, in possesso delle idonee certificazioni (quale in via indicativa 

Attestazione SOA), venga compresa tra i partecipanti alla gara, risulterebbe già soddisfatto il rispetto delle 

norme in materia di lavori pubblici, coerentemente con le procedure di gara pubbliche. 

 

3) Infine vorremmo un chiarimento in merito alle modalità di valorizzazione delle opere ammissibili a 

scomputo, la eventuale percentuale applicabile a sconto sulle spese ammesse nonché la tempistica ipotizzata 

per lo stesso. 

Per chiarire la domanda; 

Ipotizziamo un canone annuo di 100 per 10 anni. 

Sono offerti in progetto opere ammissibili a scomputo per 120 e riconosciuti dal concedente per 80; 

a) quale è la procedura di riconoscimento delle somme a scomputo? 

b) degli 80 vi è una percentuale che può essere riconosciuta a scomputo o le spese ammissibili e riconosciute 

sono a scomputo per intero? 

c) supponiamo che sono riconosciuti 80, è corretto pensare che per i primi 8 anni il concessionario non versa 

il canone con scomputo del 100% per 8 anni? 

Risposta quesito 3) 

a) La procedura di riconoscimento in conto canone di concessione degli interventi di manutenzione 

straordinaria è quella prevista dall’art.17 commi 2 e 3 del Regolamento Patrimonio; 

b) Le spese ammissibili e riconosciute dal concedente in conto canone di concessione potranno essere 

scomputate per intero (per la riconoscibilità in conto canone di concessione vedi Risposta al quesito 

4) pubblicata nel file “190611 RISPOSTE A QUESITI”); 

c) Le spese ammissibili e riconoscibili saranno scomputate annualmente al massimo per l’importo del 

canone annuo stabilito. 

 


