
Quesiti di interesse pubblico relativi alla gara per la selezione del socio privato di minoranza per la 

costituzione di una società per azioni mista cui affidare le attività di valorizzazione, 

trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale di 

proprietà della regione delle aziende sanitarie e ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e 

finanziati    

   
 
 
D.: In caso di R.T.I. il modello 1 del Disciplinare di gara va compilato separatamente da 
ognuna delle società componenti del raggruppamento, oppure se in copia unica, 
specificando i dati societari dal punto 1 al punto 11 per ognuna delle componenti? 
 
R.: Ogni componente del R.T.I. deve compilare il proprio modello 1 
 
 
D.: I Facsimili degli allegati richiesti nel Disciplinare di gara verranno resi disponibili in 
formato elettronico sul sito della Regione? 
 
R.: No, i facsimili vengono forniti solo su supporto cartaceo 
 
 
D.: La gara è aperta anche a società non europee? 
 
R.: Si, è aperta anche a società non europee in possesso dei requisiti richiesti 
 
 
D.: Quali sono i riferimenti di pubblicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana? 
 
R.: il bando è pubblicato sulla GURS n.34 Parte II del 12 agosto 2005 
 
 
D.: Disciplinare di gara – art. 3 lett. g) – con riferimento all’istituto dell’avvalimento, in 
linea con quanto stabilito dalla vigente direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, art. 47 
comma 3 e art. 48 comma 4, si chiede conferma del fatto che tale istituto può essere 
utilizzato dall’impresa designata capogruppo nei confronti di un’impresa facente parte 
del raggruppamento stesso, ciò al fine di far valere i requisiti dell’impresa mandante con 
la quale l’impresa capogruppo si trovi in situazione di controllo o collegamento, diretti o 
indiretti. 
 
R: Si conferma che, in forza di quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2004/18/CE del 31 
marzo 2004, un’impresa facente parte di un raggruppamento, ai fini della dimostrazione dei 
requisiti richiesti, può fare riferimento alle capacità delle società del raggruppamento stesso con 
le quali l’impresa si trovi in situazione di controllo o collegamento, diretti o indiretti (cosiddetto 



“avvalimento incrociato”). Resta ferma la necessità della produzione della documentazione di cui 
all’art. 3, lettera g), commi 1 e 2 del Disciplinare di Gara. 
 
 
D.: Bando di gara: par. III.2.1.3) lett. b – si chiede conferma che, con riferimento al 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per “…consistenza media 
annua…” si intende la media aritmetica di superficie immobiliare gestita nei cinque 
anni, quindi la somma relativa al quinquennio divisa per cinque. 
 
R.: Sì, si conferma la correttezza di tale interpretazione, difatti il concorrente indicherà 
nell’apposita sezione 14) del Modello 1 il valore medio annuo ottenuto (consistenza media 
annua). 
 
 
D.: Disciplinare di gara – pag. 4 art. 3 lett. b) – si chiede conferma che gli atti di gara da 
presentare siglati in ogni pagina e timbrati e firmati in ultima pagina sono 
esclusivamente i seguenti: Disciplinare di Gara (inclusi Modelli 1, 2 e 3), Capitolato 
Tecnico, Schemi di Contratto I e II, Statuto e Allegato 1 “Caratteristiche del 
Patrimonio”? 
 
R.: Si conferma che gli atti di gara da presentare siglati in ogni pagina e timbrati e firmati in 
ultima pagina sono esclusivamente i seguenti: Disciplinare di Gara (inclusi Modelli 1, 2 e 3), 
Capitolato Tecnico, Schemi di Contratto I e II, Statuto e Allegato 1 “Caratteristiche del 
Patrimonio”. 
 
 
D.: Disciplinare di gara – pag. 5 primo punto elenco del capoverso relativo a RTI: pare 
errato che il Modello 1 debba essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna 
impresa, infatti a pag. 4, prima lett. b, pare invece corretto che ogni impresa produca un 
modello sottoscritto dal singolo rappresentante. Si chiede conferma del refuso. 
 
R.: Si conferma l’indicazione errata al punto richiamato. Rimane pertanto corretta l’indicazione 
relativa alla produzione del Modello 1 da parte di ogni singola impresa raggruppata o 
raggruppanda con relativa produzione dei documenti in esso richiesti. 
 
 
D.: Si chiede conferma che, ai sensi della prescrizione di cui al 2° capoverso del par. 
III.2.1.2) del bando di gara, sia legittima la partecipazione di un RTI, costituito o 
costituendo, nel quale l’impresa mandataria possegga da sé sola il 100% dei requisiti 
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura restando irrilevante la percentuale di 
requisiti di partecipazione posseduti dalle imprese mandanti e che in tal caso sia 
sufficiente indicare, al punto 12) del Modello 1, il possesso del 100% dei requisiti in capo 
alla mandataria lasciando in bianco gli spazi relativi alle mandanti. 
 
R.: Sì, si conferma che l’interpretazione è corretta e di conseguenza le imprese che intendono 
partecipare in RTI, costituito o costituendo, potranno compilare il punto 12) del Modello 1 
indicando esclusivamente il possesso del 100% dei requisiti in capo all’impresa mandataria o 
capogruppo. 
 



D.:Modello 1 – punto 19 – la ripartizione delle azioni nella Newco può essere diversa 
dalla ripartizione nella comunione di azioni nel caso in cui non si costituisca la Newco ? 
 
R.: A maggior chiarimento, per la corretta compilazione del Modello 1, punto 19), si riporta il 
seguente esempio: in caso di richiesta di costituzione della Newco, con indicazione da parte delle 
imprese concorrenti in RTI o Consorzio nella relativa sezione del punto 19) di sottoscrizione del 
60% delle quote da parte della mandataria del RTI o della designata quale referente responsabile 
del Consorzio, laddove non sia invece richiesta la costituzione della Newco, nella relativa sezione 
di ripartizione della comunione di azioni andrà indicata la quota del 15% in capo alla mandataria 
del RTI o alla designata quale referente responsabile del Consorzio.  
 
 
D.: In riferimento alla disciplina del subappalto si chiede conferma che l’impiego di 
specialisti, consulenti, professionisti e, più in generale, singoli collaboratori esterni non 
si configura come subappalto. 
 
R.: Si conferma che l’eventuale affidamento di attività operative a singoli specialisti, consulenti, 
professionisti e, più in generale, singoli collaboratori esterni non è da considerarsi 
subappalto.  
 
 
D.: Disciplinare di gara – art. 3 lett. g) – con riferimento all’istituto dell’avvalimento, si 
chiede conferma del fatto che ai fini di far valere i requisiti di una società terza con la 
quale la società concorrente si trovi in situazione di controllo o collegamento, diretti o 
indiretti, sia sufficiente fornire la prova del rapporto/vincolo societario esistente tra le 
predette società, nonché produrre una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante della società terza avente il seguente oggetto: <<la società xxx in 
persona del sottoscritto legale rappresentante pro tempore dichiara la propria 
disponibilità piena ed incondiz onata a mettere a disposizione della società yyy 
partecipante alla procedura di gara per la “selezione del socio privato di minoranza per 
la costituzione di una società mista per azioni a capitale pubblico-privato cui affidare le 
attività di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non 
destinati ad uso assistenziale, di proprietà della Regione, delle aziende sanitarie ed 
ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati, ai sensi dell’art. 9 L.R. 28 
dicembre 2004, n. 17”, mezzi, strutture e risorse necessari all’esecuzione delle attività 
affidate alla società yyy a seguito dell’aggiudicazione di detta procedura di gara>>  

i

 
R.: Sì, si conferma che per il ricorso all’istituto dell’avvalimento come sopra esposto ed ai fini ivi 
indicati, è sufficiente produrre la documentazione comprovante il rapporto/vincolo societario di 
controllo o collegamento, diretti o indiretti, con la società terza nonché la produzione della 
dichiarazione a cura del legale rappresentante pro tempore della stessa società terza avente il 
contenuto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 



D.:Il Bando di gara e i suoi allegati non contengono alcuna disposizione relativa alla 
possibilità di proporre alla Regione Siciliana piani di recupero urbano, contratti d’area, 
accordi di programma ed ogni altra forma di procedura amministrativa che valga anche 
come variante urbanistica e/o d’uso dei terreni e degli immobili interessati, né contiene 
alcuna disposizione circa l’obbligo della Regione Siciliana di promuoverli o favorirli per 
quanto di sua competenza. 
 
R.:La possibilità di proporre nell’ambito della gara “piani di recupero, contratti d’area, accordi di 
programma, ed ogni altra forma di procedura amministrativa che valga anche come variante urbanistica e/o d’uso 
dei terreni e degli immobili interessati” non rientrano tra le previsioni della gara e, infatti, non sono 
stati appositamente previsti; peraltro, l’Amministrazione non assume alcun obbligo di 
promuovere o favorire i citati strumenti, né potrebbe in questa sede assumere alcun obbligo, tra 
l’altro, anche in quanto alcuni di detti strumenti non rientrano tra le competenze esclusive della 
medesima Amministrazione. 
 
 
D.: I dati dell’Allegato 1 “Caratteristiche del Patrimonio” non sono normalizzati per 
categorie omogenee pertanto, per procedere ad una loro elaborazione, è necessaria una 
preliminare interpretazione dei medesimi. 
 
R.: L’Allegato 1 “Caratteristiche del Patrimonio” agli atti di gara fornisce un’indicazione generale 
delle diverse tipologie del patrimonio immobiliare della Regione Sicilia; pertanto, i dati contenuti 
in detto documento non sono “normalizzati per categorie omogenee”, in quanto il documento 
costituisce una rappresentazione di massima del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione; 
rientra, del resto, nell’oggetto della gara e nelle competenze richieste ai concorrenti l’attività di 
censimento del patrimonio immobiliare della Regione. 
 
 
D.: L’Allegato 1 “Caratteristiche l Patrimonio” presenta un notevole numero di campi e 
non state fornite le relative codifiche (la legenda delle abbreviazioni e degli acronomi 
non esiste). 
 
R.:  L’Allegato 1 “Caratteristiche del Patrimonio” agli atti di gara contiene acronimi che non 
hanno alcuna rilevanza in ordine alla corretta lettura del medesimo documento, tra l’altro in 
quanto quest’ultimo contiene indicazioni di massima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.:Il documento “Piano per la dismissione dei beni demaniali della Regione”, 
predisposto dalla Regione Sicilia, appare indispensabile per la valutazione e 
presentazione dell’offerta, essendo ad essa indissolubilmente collegata la 
predisposizione del Piano esecutivo delle alienazioni (individuazione dei termini, delle 
procedure e delle strategia per arrivare rapidamente alla sua realizzazione) Detto 
documento, pubblicato sul sito della Regione Sicilia, è a tutt’oggi non consultabile, in 
quanto il link non risulta attivo o comunque non apre il documento. 
 
R.:Il documento “Piano per la dismissione dei beni demaniali della Regione” presente nel sito 
internet della Regione Sicilia non deve essere considerato tra gli atti della gara in oggetto, né, 
infatti, viene richiamato nella documentazione di gara e/o costituisce documentazione necessaria 
ai concorrenti, non essendo stato utilizzato dall’Amministrazione per la impostazione della gara 
in oggetto. 
 
 
D.: Il Modello 1 allegato al Disciplinare di gara può essere sottoscritto dal procuratore 
speciale? 
 
R.:Nell'ipotesi in cui il modulo sia stato sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante 
dell’Impresa, allo stesso dovrà altresì essere allegata, a pena di esclusione, la procura speciale 
attestante i poteri del sottoscrittore. 
 
 
D.: Nel caso di aggiudicazione della gara a favore di un raggruppamento che vede 
all’interno di esso la presenza di un istituto finanziario, si precluderebbe a quest’ultimo 
la possibilità di fornire supporto finanziario diretto, o mediante i propri veicoli finanziari, 
alle operazioni condotte dalla costituenda società mista, ovvero utilizzare i propri veicoli 
e strumenti di finanza strutturata (es.Società di Gestione Risparmio) in dette operazioni? 
 
R.: Come espressamente previsto dai documenti di gara, in particolare all’art.15 dello Schema di 
Contratto di Servizio II, risulta evidente che il socio privato titolare di azioni della Società Mista 
non può allo stesso tempo rivestire il ruolo di fornitore della stessa Società Mista. E’ pertanto da 
escludere che l’istituto finanziario, o qualunque altro operatore del mercato risultato 
aggiudicatario della gara, e quindi titolare di azioni della Società Mista o di diritti sulle stesse, 
possa fornire direttamente o indirettamente, il supporto finanziario alle operazioni da questa 
condotte, ovvero utilizzare i propri veicoli e strumenti di finanza strutturata (es. Società di 
Gestione del Risparmio) in dette operazioni. 
 
D.: Confermate che i requisiti di fatturato (globale e specifico) di cui al punto III 2.1.2 
del bando devono intendersi riferiti non a ciascun anno del triennio, bensì all’inero 
triennio (così come si desume, tra l’altro, dal Modello 1, punto 9)? In breve si chiede di 
confermare che i requisiti di capacità economico-finanziaria minimi debbano calcolarsi 
sommando il fatturato (sia quello globale che quello specifico) realizzato nell’intero arco 
del triennio di riferimento. 
 
R.: Secondo il disposto del punto III.2.1.2 del Bando di gara, i requisiti di fatturato globale e 
specifico debbono essere posseduti dai concorrenti, almeno nei limiti minimi e con le modalità 
rispettivamente indicati nello stesso punto III.2.1.2, nell'arco temporale complessivo di 
riferimento (triennio 2002-2004)" 


