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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI A FUNGERE DA PROMOTORI 
NELLE FORMA DEL PPP (PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO) PER 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN EDIFICI ERP DI PROPRIETÀ O 
GESTITI DA A.T.C. PIEMONTE SUD, CON TRASFERIMENTO DEI 
BENEFICI FISCALI DEL C.D. “SUPERBONUS 110%” A FRONTE DI 
SCONTO IN FATTURA, CON POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE 
CONTESTUALMENTE ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA COLLEGATI   

 
 

L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud con sede in Alessandria, via Milano n.79 – 15121 
PEC atc00@atcalessandria.legalmail.it, ha intenzione di avviare più interventi di riqualificazione 
energetica, previsti nel quadro della normativa di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77 – c.d. Ecobonus, da realizzarsi in fabbricati di proprietà o 
gestiti. 
 
Il presente avviso è volto esclusivamente alla ricezione di una manifestazione di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati e non deve intendersi come invito ad offrire o proposta contrattuale, bensì come mera 
indagine di mercato conoscitiva e non vincolante finalizzata all’affidamento di un contratto. 
Pertanto, in questa fase preliminare, saranno accettate semplici manifestazioni di interesse da parte 
dei promotori interessati ai quali, successivamente, sarà richiesta la progettazione di fattibilità. 
 
1. OGGETTO INDAGINE 
L’indagine ha per oggetto l'acquisizione di manifestazione di interesse per l’efficientamento 

energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica siti nelle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, 
di proprietà o gestiti, con trasferimento al “promotore” dei benefici fiscali di cui al D.L. 19/05/2020 
n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77 (c.d. “superbonus 110%”) a fronte di 
sconto in fattura. 
 

2. NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI 
Efficientamento energetico, comprendenti gli interventi c.d. “trainanti”: cappotto, isolamenti termici 

e sostituzione di impianti di riscaldamento e gli interventi c.d. “trainati”: sostituzione delle finestre 
comprensive di infissi; possono essere compresi nel PPP altri interventi di efficientamento energetico, 
interventi di miglioramento sismico, rifacimento facciate e installazione di impianti fotovoltaici con 
possibilità di effettuare contestualmente altri interventi incentivabili con percentuali diverse dal 110% 
ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria, finanziati con i risparmi di gestione. 
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3. CONSISTENZA DEI LAVORI E LOTTI 
 

La manifestazione di interesse potrà riguardare parte del patrimonio di proprietà o gestito da ATC, 
comprendente circa 200 fabbricati individuati nell’allegato elenco, fra i quali i promotori qualificati 
individueranno, in accordo con ATC quelli oggetto di intervento, che saranno suddivisi in lotti da 
attribuirsi contestualmente; ciascun lotto potrà comprendere indicativamente fino a dieci fabbricati; 
il numero dei fabbricati, dei lotti e la loro consistenza potranno variare in funzione delle capacità di 
intervento dei promotori individuati. Nel caso in cui più di un “promotore” in possesso dei requisiti 
richiesti manifesti interesse per gli stessi fabbricati, ATC si riserva di suddividere l’attività di 
progettazione di fattibilità in lotti da assegnare ciascuno ad un diverso “promotore” sulla base 
dell’accettazione di tutti, ed ove questa mancasse, con pubblica estrazione a sorte. 

 
 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di interesse: PEC: 

atc00@atcalessandria.legalmail.it . 
La manifestazione di interesse va redatta in forma libera, UTILIZZANDO PREFERENZIALMENTE 

IL MODULO ALLEGATO, indicando ragione sociale, cod. fiscale, p. IVA, PEC e nominativo del legale 
rappresentante che la sottoscrive, dichiarando il possesso dei requisiti sottoindicati, indicando i 
fabbricati di interesse e firmando digitalmente ovvero allegando scansione di documento valido di 
identità in caso di firma autografa. 
 
5. REQUISITI MINIMI AI FINI DELLA AMMISSIBILITÀ DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE DEI POTENZIALI “PROMOTORI” EX ART. 183 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.: 
 
a) mancanza motivi di esclusione ex art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) possesso di qualificazioni SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori che si intendono 

realizzare, anche in raggruppamento temporaneo con altri soggetti; 
c) requisiti specificati dal comma 17 art. 183 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.: “Possono presentare le proposte 

di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché 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. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.” 

d) requisiti specificati dal comma 17-bis art. 183 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.: “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.” 
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6. REQUISITI RICHIESTI DA ATC AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEI POTENZIALI “PROMOTORI” EX ART. 183 D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.: 

 
- aver progettato ed eseguito interventi fruenti di bonus fiscali anche precedenti alla norma del 

“Superbonus 110%” per un importo pari al 25% dei lavori per cui si manifesta l’interesse; 
 
(in alternativa al precedente) 
 

- la capacità di operare come promotore nelle forme del PPP di interventi del tipo in oggetto, con 
adeguata documentazione riguardante le risorse professionali tecniche e contabili a disposizione o 
eventualmente attivabili, le capacità operative edili ed impiantistiche, le capacità e risorse finanziarie 
a disposizione o eventualmente attivabili. 

 
7. CHIARIMENTI 

 
Le domande di chiarimenti dovranno pervenire in forma scritta ad ATC, esclusivamente all’indirizzo 
PEC atc00@atcalessandria.legalmail.it. Sono escluse comunicazioni telefoniche. 

 
 

8. ITER DEL PPP (Indicativo e non impegnativo per ATC): 
a) Ai sensi dell’art. 183, comma 15 del del D.Lgs. 50/2016, ai promotori individuati sarà richiesta 

la progettazione di fattibilità da svolgersi entro 45 giorni dall’assegnazione del lotto; la 
progettazione di fattibilità, sulla quale l’Amministrazione deve valutare la fattibilità del 
progetto nei termini di legge, richiedendo altresì eventuali modifiche, deve concludersi con la 
produzione dei documenti previsti all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, comma 15, 2° capoverso, 
fino alla redazione dei computi metrico/estimativi sintetici; i progetti di fattibilità devono 
avere la composizione stabilita dall’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla 
Legge 14/06/2019, n. 55 (“Sblocca cantieri”). La progettazione di fattibilità può prevedere la 
gestione pluriennale di più servizi quali la gestione calore o le forniture elettriche, in ogni caso 
dovrà essere predisposto il piano economico-finanziario di cui all’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 
163/2020. 
  

b)  Il RUP verificherà i progetti di fattibilità presentati dai promotori ai sensi dell’art. 26 commi 
1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 

c) I singoli progetti, dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia, verranno posti in gara 
(eventualmente suddivisa in lotti), con specificazione che il promotore del singolo progetto in 
gara può esercitare il diritto di prelazione alle condizioni offerte dall’aggiudicatario 
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pagandogli le spese per la predisposizione dell’offerta (nel limite del 0,05% del valore 
dell’investimento), mentre in caso non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di 
prelazione, il promotore ha diritto al pagamento delle spese per la predisposizione del 
progetto di fattibilità (nel limite del 2,5% del valore dell’investimento) da parte 
dell’aggiudicatario. 

d) ATC delibererà l’aggiudicazione e stipulerà le convenzioni con gli aggiudicatari previo 
ottenimento delle garanzie di cui al comma 13 del medesimo art. 183 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e 
delle altre che saranno eventualmente precisate nel bando di gara quali la polizza di sostituzione. 

e) Gli aggiudicatari redigeranno i progetti definitivi e la documentazione per l’ottenimento dei titoli 
edilizi per opere su patrimonio comunale, con le eventuali modifiche richieste da ATC. 

f) I progetti definitivi saranno approvati, in caso di patrimonio gestito, dagli Enti proprietari. 
g) Gli aggiudicatari attueranno gli interventi avvalendosi di imprese esecutrici verificate da ATC in 

sede di gara, con la direzione dei lavori nominata da ATC e la direzione operativa dei tecnici 
dell’aggiudicatario. 

h) Gli aggiudicatari tramite i professionisti tecnici e contabili da loro individuati e ammessi da ATC 
assevereranno gli interventi in ordine ai requisiti richiesti per la maturazione del credito fiscale, 
redigeranno il visto di conformità ed assolveranno ogni altra incombenza necessaria all’ottenimento 
da parte di ATC del credito fiscale del 110%, e gli altri eventuali crediti fiscali per interventi accessori 
programmati contestualmente e approvati. 

i) ATC cederà il credito fiscale maturato a fronte dello sconto in fattura previsto nella convenzione 
ATC/aggiudicatario. 

 
9. TEMPI DI CONSEGNA DEI LAVORI E DURATA DEL CONTRATTO:  

da stabilirsi, con il limite dell’ultimazione lavori e ultima fatturazione non oltre il 30/06/2022, 
data di scadenza del beneficio fiscale. 
 

10. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE:  
 

giorno 11 /12/2020 ore 12.30 
 

11. Saranno a carico degli aggiudicatari i rischi di costruzione, legati alla realizzazione dei lavori di 
rinnovamento ed efficientamento per il conseguimento delle prestazioni attese ed il rispetto dei 
tempi di realizzazione in modo da garantire l’accesso all’incentivo. Il mancato conseguimento in 
tutto o in parte dell’incentivo per errori e/o omissioni nel progetto o nella documentazione 
amministrativa necessaria, carenze o ritardi nell’esecuzione dei lavori saranno ad esclusivo carico 
degli aggiudicatari. Saranno a carico degli aggiudicatari gli ulteriori rischi indicati nelle linee 
guida ANAC n.9 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018. 

12. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’ATC e non fa sorgere alcun diritto, 
ragione, credito o aspettativa a favore dei soggetti che avessero manifestato interesse 
rispondendo al presente avviso; ATC si riserva quindi la piena possibilità di revocare il presente 
avviso o di interrompere la procedura con lo stesso avviata. Il presente avviso infine non 
costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.. 

13. ATC si riserva la possibilità di avviare una ulteriore procedura relativamente ai fabbricati sui 
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quali non sono state effettuate proposte o su ulteriori immobili del patrimonio gestito.  
14. ATC si riserva, nel caso il termine del 30 giugno 2022 venga prorogato, oppure vengano 

modificate le norme del “Superbonus” consentendo la previsione di ulteriori interventi, la 
possibilità di proporre ai promotori già qualificati di effettuare ulteriori progetti di fattibilità, 
oppure di avviare una nuova fase di raccolta delle disponibilità di promotori attraverso un altro 
avviso pubblico. 

 
Allegato 1-Per semplificare le procedure di comunicazione dei dati richiesti, si allega, a mero 

titolo di esempio, il modello A che riassume i dati che vanno trasmessi in caso di interesse a 
partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in esame. (Scaricabile all’indirizzo 

https://atcpiemontesud-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
          (avv. Alessandro Lovera) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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