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PREMESSA  

Il Comune di San Donà di Piave ha autorizzato e avviato i lavori di “rigenerazione e ri-

funzionalizzazione” dell’area comunale denominata “Porta Nuova”, nella quale sono previsti  

interventi di soggetti investitori pubblici e privati come quelli relativi al c.d. “Polo Intermodale” 

della nuova Stazione Ferroviaria (FFSS) e degli Autobus (ATVO) e nell’area ad essi contigua 

sugli immobili comunali, denominati “Piazza della Frutta” e “Cantina dei Talenti”, della quale 

ultima sono in corso di realizzazione gli interventi, relativi al primo stralcio, di consolidamento 

statico e ristrutturazione beneficiando a tal fine del contributo finanziario del programma 

governativo “Bando Periferie – Progetto REMOVE”. 

Il Comune di San Donà si riserva di valutare la presentazione di domande di partecipazione a 

bandi per la erogazione di contributi pubblici relativi ad interventi da realizzare nell’area in 

oggetto. In caso di ammissione al finanziamento, e nella misura in cui sarà utilizzabile nell’ambito 

del rapporto di PPP, l’importo dei contributi, potrà comportare la richiesta, al soggetto che 

costituirà il rapporto di PPP con il Comune medesimo, di eseguire opere compensative in altri 

ambiti, di valore pari all’entità del finanziamento. 

Gli interventi di rigenerazione previsti nella zona di “Porta Nuova” sono mirati a riqualificare 

un’area di circa 25.000 mq, e comprendono l’adeguamento     della viabilità a servizio dell’intera 

zona, secondo una progettazione esecutiva che l’Amministrazione comunale ha già assegnato e 

che potrà essere resa disponibile ai partecipanti.  

Il nuovo “Polo Intermodale” (treno-autobus), è destinato a rafforzare il ruolo di San Donà nel 

trasporto pubblico dell’intera Venezia Orientale. Già ora il traffico conta oltre 10.000 passeggeri 

al giorno, in una zona molto ben servita dalle principali strade che collegano la città di San Donà 

di Piave a Venezia, al litorale e ai maggiori centri della pianura veneta e friulana. Il nuovo polo 

intermodale permetterà di incrementare il numero di passeggeri in transito e faciliterà la fruizione 

dei nuovi spazi anche per i non residenti, essendo la città baricentrica per l’area orientale della 

Città Metropolitana di Venezia. 

Il progetto "Porta Nuova" si configura come un'iniziativa di “impact investing” (investimento 

d’impatto), ovvero un progetto capace di generare risultati positivi sulla comunità e sul territorio 

di riferimento, in termini economici ma anche sociali, ambientali, secondo i principi definiti dagli 

indici standard ESG (Environment-Social-Governance) del Forum Internazionale della Finanza 

Sostenibile.  

Il progetto non si esaurisce, pertanto, nel mero sfruttamento di porzioni immobiliari ristrutturate, 

ad uso diretto o previa locazione a soggetti terzi, ma è preordinato ad imprimere agli immobili 

una concreta e determinata funzionalità, come si illustrerà nelle pagine seguenti. 
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Tra gli impatti attesi (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

• crescita economica e occupazionale per l'intero territorio; 

• nuove opportunità di formazione e occupazione per i giovani e di riqualificazione e 

reinserimento professionale per le risorse più mature, anche con lo sviluppo di nuovi profili 

professionali in linea con le esigenze del territorio e delle imprese per effetto del cambiamento 

che verrà impresso dalla “transizione verde e digitale” di cui alla nuova programmazione 

comunitaria 2021-2027 e al programma “Next Generation EU”, con la declinazione italiana 

del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (“PNRR”); 

• maggiore sostenibilità ambientale, con lo sviluppo di attività economiche ed imprenditoriali 

caratterizzate dall’utilizzo di nuove tecnologie di processo e prodotto della filiera agro-

alimentare, rispettose dell'ambiente; 

• sviluppo di attività di sensibilizzazione e promozione aperte ai cittadini verso modi di 

produzione e gestione agro-alimentare e di consumo più sostenibili. 

Il progetto si concreterà nella riorganizzazione delle funzioni urbane, nella creazione di luoghi in 

cui fare impresa, studiare e vivere la quotidianità: “un hub territoriale per produrre, innovare, 

formare e apprendere”, con una destinazione tematica verso la “sana, buona e giusta 

alimentazione” e “nuove tecnologie della vita”, in coerenza con gli obiettivi territoriali della 

Regione Veneto, ed i settori e le missioni definiti dalla Commissione Europea nel programma 

Next generation EU, dal PNRR e PRRR (Piani Nazionali e Regionali di Rilancio e Resilienza), 

relativi al periodo 2021-2027 . Gli investimenti saranno finalizzati alla crescita del territorio 

cittadino e dei comuni limitrofi, in coerenza con i principi della sostenibilità ambientale, sociale 

e di governance, in un’ottica di Smart Community e Circular City, per il cui raggiungimento, il 

Comune di San Donà di Piave è disponibile a conferire i propri terreni ed immobili, a tal fine 

costituendo un rapporto di Partenariato Pubblico e Privato in una delle forme consentite 

dall’ordinamento giuridico. 

Tale tipologia di intervento, per la particolarità dell’architettura gestionale ed organizzativa, per i 

temi di sostenibilità che va ad incontrare, per le finalità di riqualificazione funzionale oltre che 

per gli importi di investimento richiesti, unitamente alla impossibilità di definire “ex ante” la 

migliore soluzione per il Comune sotto il profilo giuridico e gestionale, giustificano il ricorso alla 

presente procedura di dialogo competitivo, avviata ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. 50/2016. 

 

FINALITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO 

Il Comune di San Donà di Piave intende esperire una procedura di dialogo competitivo per 

identificare operatori di mercato interessati a proporre un programma di finanziamento al fine di 

costituire un rapporto di Partenariato Pubblico e Privato, che si concreterà anche nel conferimento 

di terreni ed immobili di proprietà comunale, con l’obiettivo di: 
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• acquisire le fonti di finanziamento necessarie alla riqualificazione e rifunzionalizzazione 

degli immobili; 

• curare la redazione dei progetti nei loro vari livelli di approfondimento tecnico; 

• affidare la realizzazione delle opere nonché il collaudo e messa in esercizio di quanto 

realizzato. 

In una seconda fase, al fine della migliore gestione delle opere, verranno perseguite – anche 

mediante la costituzione eventuale di una “società di gestione”, o con altri strumenti contrattuali 

– le seguenti ulteriori finalità: 

• reperire società, enti, associazioni, pubbliche e/o private, imprenditori interessati ad 

intervenire e investire nell’area di “Porta Nuova”, mediante la stipula di contratti di locazione 

e/o uso degli spazi rigenerati, ovvero mediante l’alienazione degli spazi medesimi (per una 

percentuale non superiore al 30% dell’area in oggetto) e, in questo caso, solo a favore di 

soggetti istituzionali o associazioni rappresentative di categorie economiche, e previo parere 

favorevole all’alienazione da parte del Comune; 

• organizzare e gestire i servizi di locazione e/o uso, assicurando inoltre la coerenza nella 

destinazione tematica degli immobili rispetto agli obiettivi e alle concrete finalità progettuali 

come di seguito descritte, anche mediante la promozione di iniziative idonee allo scopo;  

• valorizzare e promuovere la partecipazione attiva allo sviluppo e alla rigenerazione del 

territorio. 

Il progetto di riqualificazione e ri-funzionalizzazione degli immobili del Comune, “Porta Nuova”, 

porterà alla creazione di un “hub” per lo sviluppo territoriale centrato sui temi della sana, buona 

e giusta alimentazione e delle nuove tecnologie per la vita: uno spazio urbano rinnovato e 

riqualificato in cui il territorio sarà valorizzato nelle sue componenti migliori: eccellenze 

produttive, innovative e progettuali, capacità di attrarre studenti, imprenditori, investitori, 

residenti e turisti. 

Nello specifico, le progettualità oggetto della procedura di dialogo competitivo riguarderanno i 

seguenti immobili comunali: 

“Cantina dei talenti”: l’edificio della ex Cantina Sociale è pensato come uno spazio in cui 

aziende, istituti di formazione, enti di ricerca, associazioni di categoria e imprenditori possano 

operare e collaborare per sviluppare progetti e iniziative che concorrano a promuovere un sistema 

alimentare sano, equo e rispettoso dell’ambiente, sostenuto da nuove tecnologie per la vita. Il 

complesso immobiliare, organizzato su più livelli, si estende su una superficie di circa mq 11.660 

di SNP, della quale una parte (corrispondente a circa 280 mq) ha già formato oggetto di 

convenzionamento con la precedente proprietà, come da documento allegato. L’edificio 

ristrutturato potrà comprendere: piccole aree per produzioni sperimentali, laboratori di ricerca e 

sviluppo nel settore agro-alimentare, aree di coworking, formazione e incubazione d'impresa, sedi 

associative, aree dedicate alla ristorazione e spazi di incontro aperti ai cittadini. È centrale e 
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preminente, negli auspici del Comune di San Donà di Piave, la caratterizzazione dell’area sui temi 

dell’agroalimentare e dell’innovazione, la disseminazione delle conoscenze a beneficio dei 

residenti e dei turisti o visitatori e il coinvolgimento attivo di detti soggetti sui temi e le iniziative 

in oggetto. 

“Piazza della frutta”: a partire da quello che era un deposito frigorifero di frutta (“Confrutta”), 

l’idea dell’amministrazione è di realizzare uno spazio flessibile e polifunzionale per ospitare 

eventi, fiere, esposizioni, meeting, lungo tutto l’arco dell’anno. Il complesso si sviluppa su 

un’area iniziale di 3.100 mq di SNP (per la quale l’amministrazione ha di recente partecipato ad 

un bando riservato ai comuni con oltre 15.000 abitanti sui temi della rigenerazione urbana), che 

si prevede di estendere ulteriormente fino a raggiungere una superficie totale di oltre 7.400 mq. 

Gli spazi potrebbero comprendere a titolo di esempio: un’area espositiva per ospitare piccole fiere 

e mostre (San Donà vanta una lunga tradizione in ambito fieristico), un centro conferenze, spazi 

più piccoli per seminari ed eventi, spazi pubblici e luoghi di incontro e aggregazione. Sarà 

preferita la complementarità dell’area con la Cantina dei talenti, con la caratterizzazione sopra 

descritta e sempre a beneficio e con il coinvolgimento attivo dei soggetti sopra menzionati. 

La possibilità di concentrare in un luogo un mix di diverse funzioni (commerciale, promozionale, 

ricerca, formazione, purché compatibili con la caratterizzazione dell’area, come sopra descritta) 

è pensata anche per favorire le occasioni di scambio di esperienze e progetti per l’innovazione dei 

prodotti e dei processi. 

È pertanto necessaria una gestione coordinata e unitaria delle aree di cui si tratta, aggiuntiva e 

ulteriore rispetto alla fruizione delle singole unità nelle quali si articolerà il compendio 

immobiliare all’esito del processo di ristrutturazione e riqualificazione. 

Le proposte di realizzazione e gestione dovranno essere coerenti con le Missioni del PNRR 

nazionale, in particolare la Missione 1 (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 

turismo”), Missione 2 (“Rivoluzione verde e transizione ecologica”), Missione 4 (“Istruzione e 

ricerca”), Missione 5 (“Inclusione e coesione”), 6 Missione (“Salute”). 

In un separato documento, a beneficio dei partecipanti alla procedura, è inclusa una descrizione 

delle opere complementari (viabilità e parcheggi) che il Comune realizzerà con riferimento 

all’area denominata ex AZIR, non inclusa in quelle oggetto della presente procedura. 

I due complessi immobiliari opereranno in sinergia, per amplificare l’impatto positivo dell’intero 

progetto sul territorio. Le attività imprenditoriali, formative, di apprendimento e di ricerca che si 

svilupperanno nella Cantina dei Talenti, troveranno correlazione negli eventi che verranno 

organizzati negli spazi di Piazza della Frutta. 

Per lo sviluppo del progetto il Comune ritiene fondamentale la più ampia collaborazione e sinergia 

con investitori pubblici e privati, anche utilizzando e mettendo a disposizione la rete di relazioni 

e contatti e manifestazioni di interesse per il progetto che l’Amministrazione ha suscitato in questi 

anni. 



Documento illustrativo 31.8.2021 

 

210831 - documento illustrativo - rivisto_31-08-21 6 

La sottoscrizione di contratti di locazione e/o uso – o l’alienazione, nei limiti e alle condizioni in 

precedenza indicate – dei locali con enti, società e associazioni, pubbliche e/o private, singole e/o 

in raggruppamento assicurerà i flussi di cassa per il pay-back degli investimenti che sosterranno 

l’iniziativa.  

 

PORTA NUOVA - STIMA INTERVENTI (importo delle opere)   

    

AMBITO OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA   

    

Cantina dei Talenti - 1° Lotto - Completamento Edificio € 600.000,00 

Cantina dei Talenti - 1° Lotto - Parcheggi e sistemazioni esterne € 500.000,00 

    

Cantina dei Talenti - 2° Lotto - Edificio € 6.200.000,00 

Cantina dei Talenti - 2° Lotto - Parcheggi e sistemazioni esterne € 600.000,00 

    

Ex Confrutta - Piazza della Frutta € 7.200.000,00 

    

  € 15.100.000,00 

  

  

AMBITO ESTERNO ALLA PRESENTE PROCEDURA  

  

Viabilità di completamento  € 5.800.000,00 

Adeguamento viabilità locale (sensi unici e parcheggi su strade 
laterali) € 800.000,00 

Parcheggio "Ex Liquigas" € 800.000,00 

Parcheggio multipiano "Ex Azir" € 2.300.000,00 

    

  € 9.700.000,00 

 

Il valore stimato delle opere sugli immobili ed aree di proprietà comunale oggetto della presente 

procedura ammonta ad € 15.100.000,00  

 

 

DURATA DEL CONTRATTO  

La durata del contratto di finanziamento sarà pari ad anni 34 (trentaquattro) dalla data di 

costituzione del rapporto di PPP a valle della terza Fase di gara, con possibilità di proroga di 

ulteriori 17 (diciassette) anni, in rapporto alle entità degli investimenti eseguiti ed alle modalità 

operative connesse alla fase gestionale. 

La scelta della durata di 34 anni è stata compiuta considerando la durata fiscale degli 

ammortamenti al 4%, pari a 25 anni, che si ritiene opportuno incrementare di ulteriori 9 anni per 
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tener conto dei tempi di realizzazione delle opere (2/3 anni) e di una fase di start up, affinché 

l’intero sistema produttivo vada a regime (6/7 anni). 

 

STIMA DEGLI IMPORTI DEI SERVIZI 

 

1. Valore della produzione dei servizi svolti nel comparto oggetto della procedura 

1.1. Ex Confrutta Piazza della Frutta 

Si ritiene di fissare un valore della produzione a regime per lo svolgimento delle attività citate 

pari a 600.000,00 Euro/anno. 

1.2. Cantina dei Talenti 

Per la parte più direttamente legata all’attività commerciale/direzionale, si stima un valore della 

produzione annua a regime pari a 2.100.000,00= Euro/anno.  

2. Valore dell’attività di servizio svolta nell’ambito della Porta Nuova 

2.1. Ex Confrutta Piazza della Frutta 600.000,00= Euro/anno 

2.2. Cantina dei Talenti 2.100.000,00= Euro/anno 

2.3. Totale valore della produzione nella fase a regime 2.700.000,00= Euro/anno. 

3. Per la stima dell’importo dell’attività di servizi si considera che i valori di cui sopra siano 

conseguibili dal 10° al 34° anno, mentre per i primi 9 anni si considera un valore medio 

prudenziale pari ad 1/3 di 2.700.000,00 = 900.000 Euro.  

Quindi, il totale stimato per l’importo dei servizi è pari a 75,6 Milioni Euro (2,7 X 25 + 0,9 X 9). 

 

 

 

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale che i concorrenti presenteranno dovrà riguardare tutte le operazioni 

inerenti e strettamente connesse alle modalità e ad i termini di costituzione del rapporto di 

Partenariato Pubblico e Privato, nonché le modalità, le condizioni ed i termini di finanziamento 

delle opere necessarie alla riqualificazione e rifunzionalizzazione, nonché di gestione degli 

immobili. 

Il Comune di San Donà di Piave con il presente bando di gara intende avviare una procedura di 

dialogo che consenta di individuare, attraverso la consultazione di operatori economici interessati 

di comprovata esperienza, la soluzione che consenta una migliore e più efficace modalità 

operativa e che sia al contempo economicamente più conveniente per la stazione appaltante. 

Per una migliore illustrazione si richiamano gli allegati.  

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO 



Documento illustrativo 31.8.2021 

 

210831 - documento illustrativo - rivisto_31-08-21 8 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 

50/2016, (di seguito Codice dei contratti, o Codice) costituiti da imprese singole o imprese riunite 

o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del 

Codice. Possono partecipare le imprese o i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 80 

del Codice e in possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico-finanziari e tecnico-

organizzativi specificati nel bando. Si ritiene ammissibile l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 

Codice. 

Non è consentito ad una stessa impresa o soggetto di partecipare contemporaneamente in più di 

una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio 

ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse richieste presentate. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO 

La presente procedura di dialogo competitivo, avviata ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. 50/2016, si 

articola in tre distinte fasi: 

• F1) la prima fase è volta a ricevere e verificare le manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici del mercato in possesso dei requisiti richiesti; 

• F2) la seconda fase vede il Comune di San Donà di Piave avviare un dialogo con i candidati 

ammessi, per il tramite di una Commissione di valutazione nominata dopo la scadenza del 

termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al fine di definire i 

contenuti del progetto e della complessiva proposta, l’individuazione e la definizione delle 

fonti e dei mezzi di finanziamento, le modalità tecnico-operative, le forme e le modalità di 

Partenariato Pubblico Privato più idonee a soddisfare le necessità e gli obiettivi del progetto 

e del Comune, come meglio descritto negli allegati al presente documento e negli atti 

autorizzativi propedeutici all’approvazione del presente bando;  

• F3) la terza fase di gara è finalizzata alla richiesta e valutazione delle offerte finali delle 

soluzioni ammesse, nonché all’individuazione del soggetto giuridico con il quale costituire il 

Partenariato di cui sopra. 

Nel contesto del dialogo sarà richiesta la presentazione delle soluzioni progettuali, con particolare 

riferimento ai seguenti aspetti, qui menzionati a titolo indicativo ma non esaustivo: 

➢ modalità, fasi, strumenti e termini di costituzione del rapporto giuridico di Partenariato 

Pubblico e Privato; 

➢ modalità, termini e programma degli interventi di gestione dei servizi di gestione coordinata 

delle aree; 

➢ modalità di ottenimento del finanziamento per fasi di attuazione del programma di 

investimenti; 

➢ utilizzo di risorse di incentivo in materia di risparmio energetico o riqualificazione 

ambientale o altro, previsti per il patrimonio di proprietà pubblica; 
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➢ economicità e costi generali dell’intervento; 

➢ costi e cronoprogramma degli interventi di riqualificazione urbana; 

➢ impostazione generale sugli aspetti da sviluppare nel progetto gestionale; 

➢ impatto previsto sulla comunità e sul territorio, secondo gli indici standard ESG. 

Il dialogo è finalizzato all'individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le 

esigenze, le condizioni minime e gli obiettivi stabiliti. 

Per la definizione della proposta di realizzazione a base di gara, la Stazione Appaltante si riserva 

di combinare i migliori elementi delle proposte presentate in sede di dialogo competitivo: in tal 

senso, la partecipazione alla gara comporta il formale assenso all'utilizzo, a tale limitato fine, dei 

dati contenuti nelle proposte stesse. 

Lo svolgimento di tutta la procedura (F1, F2 e F3) nonché la redazione di tutta la documentazione 

dovrà essere in lingua italiana e il Comune ne garantirà la conservazione del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

L’Amministrazione aggiudicatrice ferma la possibilità in ogni caso di revocare la procedura di 

gara per sopravvenute ragioni o per nuove valutazioni di interesse pubblico, si riserva di procedere 

al dialogo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta idonea e di procedere 

alla terza fase anche in presenza di una sola soluzione progettuale complessiva ritenuta valida. 

In tale fase l'Amministrazione Aggiudicatrice: 

• potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti delle soluzioni prospettate, ivi inclusi 

l'impostazione generale e gli elementi da sviluppare nel progetto da affidare sotto il profilo 

tecnico, organizzativo e prestazionale, gli elementi economici, ogni aspetto ritenuto 

meritevole di analisi e valutazione ai fini della realizzazione del progetto; 

• garantirà parità di trattamento di tutti partecipanti; 

• non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire alcuni partecipanti 

rispetto ad altri; 

• potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni prospettate ha soddisfatto le proprie 

esigenze; in tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice informerà immediatamente i candidati 

ai quali non spetterà alcun indennizzo o risarcimento. 

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà al dialogo finché non verrà individuata, anche 

mediante confronto degli elementi in ragione dei criteri di valutazione fissati, la soluzione che 

soddisfi le esigenze, le condizioni minime e gli obiettivi stabiliti. 

La conclusione della fase del dialogo è prevista indicativamente entro 4 (quattro) mesi dall’inizio 

delle consultazioni, salvo necessità di proroga dovuta all'andamento delle consultazioni e al 

numero dei soggetti partecipanti. La conclusione sarà comunicata a ciascuno dei candidati 

ammessi. 

I candidati ammessi saranno invitati con lettera di invito a presentare l'offerta finale sulla base 

delle soluzioni individuate nella fase di dialogo. 
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Si procederà, in particolare, ad individuare il soggetto affidatario della realizzazione invitando i 

partecipanti ammessi a presentare l'offerta finale secondo termini, condizioni e modalità che 

saranno stabilite nella lettera d'invito. 

In particolare, nella Fase 3: 

• la valutazione delle offerte sarà affidata ad apposita Commissione di aggiudicazione nominata 

ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dopo la scadenza del termine previsto per la 

presentazione delle offerte finali, la quale procederà alla valutazione delle medesime; 

• l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 e comma 

6 del D.L. 50/2016; a tal fine verrà applicata la seguente ripartizione tra criteri tecnico-

qualitativi e criteri economici: 

Criterio Punteggio massimo 

Valutazione tecnico-qualitativa (PT) 70 

Valutazione economica (PE) 30 

Totale (Ptot) 100 

 

• I criteri di aggiudicazione, la cui ripartizione nel dettaglio sarà deliberata prima dell’invito 

alla presentazione dell’offerta finale, si articoleranno come segue:  

 

Complessità/caratteristiche 

chiave 
Criteri 

Realizzazione delle opere di 

ristrutturazione e rigenerazione 

e messa in esercizio delle 

opere  

Qualità del progetto e tempistica di realizzazione 

Conoscenza del mercato 

finanziario degli investimenti 

di impatto (impact investing) 

Capacità di gestire fondi di investimento in equity – 

quasiequity-loan; 

Impatti ESG (ambientali, sociali, di governance) degli 

investimenti;  

Metodi di produzione e 

gestione del servizio 

Organizzazione dei servizi che tengano conto dei paradigmi 

di riferimento e degli indirizzi operativi, in particolare 

attraverso la società di gestione con terzi locatari/utilizzatori 

o proprietari 

Impostazione giuridica e 

finanziaria del progetto di 

gestione e realizzazione del 

nuovo sistema di offerta 

1. Modello gestionale  

2. Progetto gestione e ruolo delle varie componenti 

coinvolte (Comune, nuovo soggetto, finanziarie e 

banche), 

3. Piano economico finanziario di gestione per verificare 

il ritorno sul capitale investito nell’arco di durata del 

modello di partenariato  
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4. Impegno finanziario diretto per sostenere la 

realizzazione  

5. Modalità di reperimento sul mercato di quote di 

finanziamento per la realizzazione del rapporto di PPP  

Garanzia della 

caratterizzazione dell’area 

secondo le funzioni descritte 

nel documento illustrativo e 

delle slides 

Modalità di coordinamento delle attività realizzate dai 

soggetti conduttori o comunque utilizzatori delle aree in 

oggetto 

 

• Non saranno ammesse offerte presentate da soggetti diversi da quelli che hanno partecipato 

alla prima e seconda fase del dialogo competitivo, salvo quanto previsto dall’articolo 48 c.11 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di richiedere che le offerte vengano chiarite, 

precisate o perfezionate, senza tuttavia modificare gli aspetti essenziali dell'offerta la cui 

variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio; 

• ai fini della presente gara, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e norme correlate funzionali alla costituzione del rapporto di 

Partenariato Pubblico e Privato. 

L'Amministrazione Aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di: 

• sospendere, revocare o annullare la procedura senza che i concorrenti possano avanzare 

alcuna pretesa; 

• non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle soluzioni progettuali o offerte finali risulti 

conveniente o idonea in relazione alle esigenze e finalità perseguite; 

• sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente. 

• procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero procedere 

anche in presenza di una sola soluzione progettuale. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

1) Documento descrittivo con slides del progetto “Porta Nuova”;  

2) Planimetria generale dell’area in cui insistono gli interventi, inclusa area parcheggio; 

3) Documento illustrativo delle opere infrastrutturali e relative all’area ex Azir, che il Comune 

realizzerà; 

4) Studio di fattibilità per area Ex Confrutta – “Piazza della Frutta”; 

5) Cantina dei Talenti – Progetto esecutivo; 

6) Viabilità – Progetto di fattibilità complessivo; 

7) Elenco dei servizi comuni e delle attività insediabili sulle aree; 

8) Convenzione di utilizzo degli spazi con Vivo Cantine; 

9) Provvedimenti deliberativi ed autorizzativi della Procedura. 


