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REGIONE LIGURIA  

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE 
SEZIONE A.R.T.E. LA SPEZIA 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(ai sensi dell’articolo 183 C.15 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.) 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI  ECONOMICI INTERESSATI 

ALLA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE  PROGETTUALI MEDIANTE FINANZA DI 

PROGETTO EX ART. 183 D.LGS 50/2016 MEDIANTE IL RICORSO ALLE FORME DEL PPP 

(PARTENARIATO PUBBLICO — PRIVATO), ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI 

LOCAZIONE FINANZIARIA, FINALIZZATE ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI E 

ALL’ADEGUAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO DI ARTE LA SPEZIA E/O GESTITO RICORRENDO 

AI BENEFICI FISCALI DI CUI AL DL 19.05.2020 N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON 

LEGGE 17.07.2020 N. 77 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

DENOMINAZIONE: REGIONE LIGURIA  - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
REGIONALE 
SEZIONE A.R.T.E. LA SPEZIA 

Sede:      Via XXIV Maggio n.369 La Spezia, 19125 
Telefono:     0187 56681  
Fax:     0187 523449 
Indirizzo Internet:   https://www.arte.sp.it 
Pec:     artelaspezia@legalmail.it 
Codice Partita Iva / Codice Fiscale Partita Iva: 00123420119 - Codice Fiscale: 00123420119.  
Responsabile del Procedimento  
Amministrativo il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott. 

Paolo Landi – Dirigente Area Aministrativa. 
 
Responsabile Unico del procedimento: 
 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/16 è l’Arch. Luca Trapani – Dirigente Area 
Tecnica Arte La Spezia 

Codice NUTS del luogo principale 

per l’esecuzione dei lavori: ITC34 
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ARTE LA SPEZIA, Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di La Spezia, per 

statuto e per legge regionale ligure (n. 9 del 12.03.1998) quale gestore del patrimonio (proprio e 

di enti terzi) di edilizia residenziale pubblica nella Provincia di La Spezia intende avviare un ampio 

piano di riqualificazione ed efficientamento termico e adeguamento sismico su un cospicuo numero 

di edifici di proprietà e/o gestiti ricorrendo ai benefici fiscali introdotti dal D.L. 19.05.2020, 

convertito con modificazioni con la Legge 17.07.2020 n. 77, il c/d “Superbonus 110%”, utilizzando 

l’istituto della “cessione del credito” o mediante sconto in fattura secondo quanto disposto all’art. 

121 del DL 34/2020, come modificato con la L. 77/2020. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Costituiscono oggetto del presente avviso i lavori di efficientamento tecnico e adeguamento 
sismico su edifici di proprietà di Arte La Spezia. 
L’avviso e le manifestazioni di interesse presentate hanno lo scopo di attivare un confronto 
concorrenziale tra più soggetti al fine di individuare la figura del  Promotore di cui all’art. 183 del 
D. Lgs. 50/2016. 
Si precisa che l’eventuale  presentazione di una proposta non determina alcun diritto del 
proponente al compenso per le  prestazioni compiute, o alla realizzazione dei lavori, né alla 
gestione dei relativi servizi.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono  previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 
Le proposte, da formularsi in una fase successiva, avranno i contenuti descritti agli artt. 180 e 
segg. ed in particolare dall’art. 183 cc. 15 e 16 del d. lgs. 50/2016 e dovranno contenere un 
progetto di fattibilità comprendente le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la 
diagnosi energetica degli edifici oggetto di riqualificazione, la stima economica degli interventi, una 
bozza di convenzione e il piano economico-finanziario. 
Gli interventi di efficientamento termico ed adeguamento sismico sugli edifici 
interessati dovranno fruire dei benefici fiscali introdotti dall’art. 119 del D.L. 34/2020 
convertito con modificazioni con la Legge 77/2020 (“superbonus” al 110%) e 
contemplare la disponibilità e la capacità dell’operatore ad accettare, incamerare e 
gestire la “cessione del credito” d’imposta o garantire uno sconto in fattura per un 
importo pari al 100% dell’investimento effettuato. 
Gli interventi di investimento, anche mediante eventuale ricorso a locazione finanziaria, saranno 
orientati alla riqualificazione dell’involucro edilizio comprendendo in primo luogo gli interventi di 
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, la sostituzione degli 
infissi ed, eventualmente, la riqualificazione degli impianti termici secondo quanto richiesto al 
citato ad. 119 del DL 34/2020 ed in particolare garantire il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio ed all’adeguamento sismico degli stessi. 
I lotti di intervento potranno riguardare più edifici con impianti centralizzati o autonomi 
comprendenti dalle 6 alle 28 unità immobiliari. 
 
LUOGO DELL'ESECUZIONE: NUTS ITC34. 

VALORE DELLA CONCESSIONE: 
Il valore quantificabile delle concessioni può essere suddiviso nelle seguenti fasce di intervento: 

- fino ad euro 2.000.000,00  
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- da euro  2.000.000,00 a 7.000.000,00  
- maggiore di euro 7.000.000,00 
 

Tali fasce di importo non sono vincolanti e sarà cura della stazione appaltante prevedere lotti di 
importo differente, a seconda delle diverse esigenze tecniche e procedurali. 
 
 
ASSUNZIONE RISCHI  
L’operazione di PPP trasferirà in capo al partner privato l’assunzione dei seguenti rischi: 

— rischio di costruzione, legato alla specifica realizzazione dei lavori di rinnovamento ed 
efficientamento proposti col progetto: in particolare la realizzazione degli interventi secondo 
le specifiche di progetto per il conseguimento delle prestazioni attese ed il rispetto dei 
tempi di realizzazione in modo da garantire l’accesso all’incentivo (le spese dovranno essere 
sostenute interamente entro il 30 giugno 2022); 

— rischio di disponibilità, legato specificatamente alla capacità del contraente di eseguire gli 
interventi e garantire nel tempo il rispetto delle prestazioni attese da garantirsi mediante 
stipula di polizza decennale postuma.  

 
CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 
Si precisa che il presente avviso è esclusivamente finalizzato alla ricezione, da parte di ARTE LA 
SPEZIA, di eventuali manifestazioni di interesse, con la conseguenza che l’avviso stesso non 
assume alcuna valenza vincolante per l’Azienda. 
La presente selezione costituisce una mera indagine esplorativa, volta a verificare la sussistenza 
dell’interesse, da parte di operatori economici, alla presentazione di proposte di PPP (partenariato 
pubblico — privato), con particolare riferimento alla procedura di locazione finanziaria ai sensi 
dell’art. 187 del d. lgs. 50/2016 presentate nelle forme di cui all’art. 183 commi 15 e 16 del d. lgs. 
50/2016 (proposta presentata da operatori economici secondo quanto previsto all’art. 183 con 
diritto di prelazione in caso di aggiudicazione a soggetto diverso dal promotore) volte 
all’efficientamento energetico di edifici del patrimonio di arte La Spezia e/o gestito ricorrendo ai 
benefici fiscali di cui al dl 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni con legge 17.07.2020 n. 
77. 
ARTE LA SPEZIA invita ogni operatore economico a ciò interessato a manifestare la disponibilità a 
formulare all’Azienda una proposta di partenariato pubblico privato (PPP) nelle forme di cui all’art. 
183, cc. 15 e 16, del D.Lgs. n. 50 dei 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii, con diritto di prelazione in 
favore del “promotore” con i contenuti e le modalità descritte in premessa. 
Pertanto, a fronte della presentazione nei termini delineati dal presente avviso della manifestazione 
di interesse, l’Azienda assumerà le determinazioni di propria competenza anche finalizzate alla 
valutazione di pubblico interesse della proposta, riservandosi pertanto l’Azienda la facoltà di non 
dar seguito alle ulteriori attività senza che ciò determini l’insorgenza di alcun diritto (a qualsiasi 
titolo anche patrimoniale o risarcitorio) in capo all’operatore economico. 
 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle 
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso. 
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Ai fini della selezione sarà valutata oltre alla solidità dell’azienda, anche il tempo di permanenza nel 
mercato. 
In tale prospettiva, resta inteso che le manifestazioni d’interesse che perverranno all’Azienda 
avranno quale unico scopo quello di evidenziare la sussistenza, da parte di operatori del settore, di 
un interesse alla successiva formulazione di proposte operative, nelle forme del PPP. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE  
Territorio della Provincia della Spezia. Immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà 
aziendale e/ o di enti pubblici terzi gestita. 
 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA PROPOSTA 
Possono presentare la proposta soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 
e così come precisato dell’art. 183 co. 17 del medesimo D.Lgs, e ferma restando l’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs 50/2016. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti generali  
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono rispondere al presente avviso 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  
Ai sensi dell’art. 183 c.17 del D. Lgs. 50/2016 possono presentare le proposte di cui al comma 15, 
primo periodo, 

- i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.183  comma 8, ovvero in assenza delle cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

- i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici 
anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti 
finanziatori e con gestori di servizi. 

- gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella 
comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono 
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora 
privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure 
di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione. 

 
Requisiti di idoneità professionale 
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali; 
 

Verifica Requisito: Allegare copia Certificazione Camera di Commercio. 
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Requisiti di capacità economico finanziaria (ai sensi dell’art. 83 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016)  
Il partecipante deve aver realizzato un fatturato globale relativo alla somma degli ultimi tre esercizi 
finanziari almeno pari a euro : 

- fatturato euro 2.000.000,00 - per fascia di importo lavori fini ad euro 2.000.000,00   
- fatturato euro 5.000.000,00 - per fascia di importo da 2.000.000,00 a 5.000.000,00  
- fatturato euro 7.000.000,00 - per fascia di importo oltre i  7.000.000,00  

 
 
Nel caso di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti 
pubblici, l'impresa mandataria deve avere realizzato almeno il 60% (sessanta per cento) del 
fatturato totale richiesto e ciascuna delle imprese mandanti almeno il 20% (venti per cento) di tale 
importo. 
 
Verifica Requisito: Allegare i bilanci degli ultimi tre esercizi 

 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 
I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse entro le ore 13.00 del 
giorno 15 settembre 2020, a mezzo pec al seguente indirizzo: artelaspezia@legalmail.it 
 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE. 
Il presente avviso è unicamente finalizzato a consentire agli operatori economici interessati a 
presentare manifestazione di interesse alla presentazione di proposte operative di PPP secondo 
quanto descritto in premessa. 
Non è dunque indetta alcuna procedura di gara trattandosi di una mera sollecitazione al mercato, 
restando inoltre inteso che il presente avviso non costituisce offerta al pubblico a di cui all’art. 
1336 C.C. 
ARTE LA SPEZIA potrà conseguentemente ed in ogni momento revocare il presente avviso o 
interrompere la procedura con lo stesso avviata. 
La presentazione della proposta non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o aspettativa in 
favore dei soggetti che abbiano sottoposto la proposta stessa. 
 
INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. 2016/679)  
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD) che si applica dal 
25/05/2018. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui 
sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. 
In ARTE La Spezia il titolare è l'Amministratore Unico pro tempore di ARTE La Spezia, numero 
telefono centralino tel. +39 018756681, indirizzo email protocollo@artesp.it, domiciliato per la 
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carica presso ARTE La Spezia Via XXIV Maggio 369 - 19125 La Spezia tel centralino +39 
018756681 - fax 0187523449, posta elettronica certificata: artelaspezia@legalmail.it, sito web 
www.artesp.it 
 
La  Spezia, lì 20 agosto 2020 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
             (Arch. Luca Trapani) 

 
Allegati:  

- modello A: “Istanza di Manifestazione” 



ALLEGATO A) 

 

 

 

 

Alla 
REGIONE LIGURIA 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE 
SEZIONE A.R.T.E. LA SPEZIA 

Via XXIV Maggio n.369 La Spezia, 19125 
Pec: artelaspezia@legalmail.it 

 
 

OGGETTO: ISTANZA PER AVVISO ESPLORATIVO -  RICERCA OPERATORI  ECONOMICI 

INTERESSATI ALLA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE  PROGETTUALI MEDIANTE 

FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183 D.LGS 50/2016 MEDIANTE IL RICORSO ALLE FORME DEL 

PPP (PARTENARIATO PUBBLICO — PRIVATO), ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI 

LOCAZIONE FINANZIARIA, FINALIZZATE ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI E 

ADEGUAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO DI ARTE LA SPEZIA E/O GESTITO RICORRENDO AI 

BENEFICI FISCALI DI CUI AL DL 19.05.2020 N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 

17.07.2020 N. 77 

 

Il sottoscritto 

 C.F.                    

Nato il:
    a:    

Residente a :
    in via:    

in qualità 

di   
(titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro)
  

    

della ditta / impresa:
      

sede (comune italiano o stato estero)       

Indirizzo     

Provincia  Cap/Zip:   Codice Catastale Comune:       

    

Codice Attività:  C.F.:   Partita IVA:                

 

Categoria:   micro impresa    piccola impresa  media impresa  grande impresa 

 

Tel.:___________Fax__________Posta Elettronica Certificata______________________________ 

mailto:artelaspezia@legalmail.it


CHIEDE 

 

Di partecipare , come: 

(barrare l'opzione che interessa) 

 come impresa singola. 

Oppure  

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 orizzontale 

  verticale 

  misto  
già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...………………….. 

Oppure  

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  
da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure  

 come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 orizzontale 

  verticale 

  misto  
 già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...………………….. 

Oppure  

 come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  
da costituirsi fra le seguenti imprese: 



…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oppure  

 come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 50/2016 

a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

 che ha la seguente denominazione o ragione sociale ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 che l’’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

________________________ per le seguenti attività 

________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ed attesta i seguenti dati 

 N° . di  iscrizione ________________________nel registro delle imprese; 

 data di iscrizione ________________________________ nel registro delle imprese; 

 Durata dell’impresa / data termine _____________ Forma Giuridica ________________ 

 Oggetto sociale (se necessario indicare una sintesi) ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, residenza ed 

codice fiscale) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________ 

 

 di avere il seguente numero di Partita IVA: _______________________________________; 

 

   in caso di consorzio  

che il consorzio è stato costituito con atto (specificare gli estremi dell'atto costitutivo) 

__________________________________________________________________________ 

e che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Denominazione _____________________________________________________________ 

con sede legale in ___________ via ___________________________________ n.________ 

P.Iva______________________________________________________________________ 

 

 Di partecipare alla Manifestazione per la seguente fascia di importo: 

 fino ad euro 2.000.000,00  

 da euro 2.000.000,00 a 7.000.000,00  

 oltre 7.000.000,00 

 

 

 Di avere il seguente fatturato globale relativo alla somma degli ultimi tre esercizi (al 
31.12.2019) di euro : 
Anno 2017 : _________________________ 
Anno 2018 : _________________________ 
Anno 2019 : _________________________ 

  
(allegare copia Bilanci ultimi tre esercizi) 
 

 Di possedere i requisiti di cui al’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
 

 

 

  

 ...................................................... lì ...................... 

                  Il dichiarante 

           (firma e timbro dell'impresa) 

 


