PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE IN PROJECT FINANCING DEL
RISANAMENTO E DELLA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “SAN
DOMENICO”. INTERLOCUZIONE TRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PROMOTORE.
- COMUNE DI SAN GIMIGNANO, quale Amministrazione aggiudicatrice della procedura di
gara per la concessione in project financing del risanamento e della valorizzazione del
complesso immobiliare “San Domenico” bandita ai sensi dell’art. 183, comma 4, D.Lgs.
50/2016, rappresentato da Andrea Marrucci, Sindaco pro tempore (Comune o
Amministrazione);
- R.T.I. OPERA LABORATORI FIORENTINI S.p.A., SETTEN GENESIO S.p.A, R.T.P.
Marco Giorgio Luigi Paolieri, soggetto nominato Promotore della procedura di gara in
oggetto con determinazioni dirigenziali n. 188 del 20.04.2020 e n. 210 del 12.05.2020 e
formalmente costituitosi in R.T.I. con atto notarile rep. 52.730 del 9.06.2020, rappresentato
da Daniele Petrucci (Promotore).
L’Amministrazione rappresenta che, tramite pec del 18.05.2020 inviata al succitato
Costituendo R.T.I., il Comune ha comunicato la nomina di tale raggruppamento quale
Promotore della procedura di gara in oggetto e lo ha invitato ad una formale costituzione e
ad una successiva interlocuzione con l’ente ai sensi dell’art. 183, cc. 10, lett. c) e 11 del
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 3.1 del Disciplinare di gara, informandolo altresì di essere tenuto
alla presentazione all’ente del Piano di recupero del complesso da approvare ai fini della
successiva approvazione del Progetto definitivo.
L’Amministrazione dichiara di aver preso atto dei contenuti del Progetto definitivo
presentato in fase di gara e garantisce il massimo impegno del Comune e della relativa
struttura tecnica per arrivare a una celere approvazione di tale progetto, compatibilmente
con i tempi e le procedure previsti dalle norme.
L’Amministrazione:
- chiede di valutare la possibilità di apportare alcune modifiche al Progetto definitivo
presentato nell’ottica di far divenire il San Domenico un “nuovo quartiere” di San
Gimignano e per rendere la proposta del R.T.I. ancora più aderente alle esigenze attuali e
future della comunità. Al riguardo, evidenzia tre aspetti fondamentali:
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1) Riqualificazione dell’orto: per quanto in fase di gara la riqualificazione e una dettagliata
progettazione dell’orto non fossero state poste quali questioni dirimenti ai fini della
partecipazione alla gara, chiede al R.T.I. quantomeno una progettazione più avanzata
dell’intervento di riqualificazione di tale area;
2) Spazio eventi: pur ritenendo soddisfacente la proposta pervenuta, chiede un incremento
dei posti massimi previsti da 800 a 1000;
3) Spazio convegni: nell’area destinata alla presenza delle associazioni, chiede la
possibilità di prevedere la realizzazione di servizi igienici al piano. Relativamente allo
Spazio eventi e allo Spazio convegni, chiede inoltre una specificazione delle competenze,
delle responsabilità e degli oneri in caso di richiesta di ulteriore utilizzo da parte del
Comune rispetto a quanto offerto dal Promotore;
- per quanto attiene le questioni più prettamente tecniche, introduce alcuni spunti di
riflessione da approfondire nella fase esecutiva del progetto:
a) è auspicabile che il camminamento sotto al muro di cinta dello Spazio eventi sia
pensato come una strada cittadina del nuovo “quartiere San Domenico”, per rispondere in
maniera più performante all’esigenza di una sua fruizione pubblica;
b) nell’ottica di facilitare la partecipazione della cittadinanza alla riqualificazione del San
Domenico, sarebbe auspicabile trovare forme costanti e permanenti di informazione e
coinvolgimento, anche nella fase di esecuzione dei lavori (sportelli informativi, plastici,
mostra dei progetti, ecc.).
Il Promotore:
- rileva che le richieste del Comune non risultano, ad una prima valutazione,
particolarmente impattanti, riservandosi tuttavia ulteriori approfondimenti;
- espone le seguenti osservazioni, da sottoporre a successivo approfondimento da parte
dei tecnici del R.T.I.:
a) relativamente al succitato camminamento, è a sbalzo e abbastanza ampio, e per esso è
stata prevista l’apposizione di pali di sostegno per non gravare sulla cinta muraria, ma la
portata e la dimensione dei mezzi che vi potranno transitare andrà valutata con attenzione;
b) si impegna a verificare la possibilità di un incremento del numero dei posti dello spazio
eventi da 800 a 1000, sottolineando però che molte scelte al riguardo sono condizionate
da questioni di sicurezza (vie di esodo, ecc.);
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c) per la riqualificazione dell’orto, fa presente che, per disporre di un quadro veramente
chiaro, è necessario effettuare ulteriori e approfondite indagini;
d) il fatto che i bagni ad uso dell’area riservata all’associazionismo siano stati previsti al
piano sottostante risponde all’esigenza di guadagnare spazi da destinare alle associazioni,
garantendo comunque un facile accesso ai servizi igienici;
- accenna ad alcune idee per la futura gestione del complesso, relative a:
a) software per la gestione e l’utilizzo dei locali;
b) piano di comunicazione unico per tutto il complesso, tale da valorizzarne la
multidisciplinarietà.
Il Promotore dichiara che tutte le proposte di modifica al Progetto definitivo presentato in
fase di gara potranno essere valutate, ma non potranno alterare il Piano economico
finanziario del Progetto presentato.
Il Promotore chiede l’elaborazione di un cronoprogramma da seguire per arrivare alla
sottoscrizione del contratto di concessione, sottolineando l’importanza di accelerare al
massimo i tempi per la stipula dell’atto; inoltre chiede di valutare la possibilità di adottare
specifici atti per dotare il Promotore di un titolo giuridico che gli consenta la
predisposizione e la presentazione al Comune del Piano di recupero e del Progetto
definitivo del complesso.
L’Amministrazione descrive le fasi previste per poter arrivare all’approvazione del progetto
definitivo:
1) redazione e consegna al Comune, da parte del R.T.P., del Piano di recupero del
complesso;
2) istruttoria del Comune legata al Piano di recupero;
3) adozione del Piano di recupero in Consiglio Comunale;
4) eventuali osservazioni al Piano di recupero e relativa istruttoria da parte del Comune;
5) approvazione del Piano di recupero in Consiglio Comunale;
6) verifica del Progetto definitivo del complesso a carico del R.T.P.;
7) validazione del Progetto definitivo da parte del Comune;
8) approvazione del Progetto definitivo da parte della Giunta Comunale.
L’Amministrazione ed il Promotore valuteranno l’adozione di eventuali specifici atti per
dotare il Promotore di un titolo giuridico che gli consenta la predisposizione e la
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presentazione al Comune, a propria cura e spese, del Piano di recupero preordinato al
Progetto definitivo del complesso in conformità agli strumenti urbanistici comunali.
I “tecnici” dell’Amministrazione e del Promotore si incontreranno per la definizione del
cronoprogramma

degli

adempimenti

e

la

valutazione

delle

procedure

relative

all’elaborazione del Piano di recupero e del Progetto definitivo.
L’Amministrazione ha preso atto della richiesta di non proporre modifiche che possano
comportare variazioni al Piano economico finanziario presentato in fase di gara e si è
impegnata a consentire di attuare nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle
specifiche normative vigenti, la fase operativa della concessione.
L’ Amministrazione e il Promotore si sono impegnati a valutare l’adozione di atti per dotare
quest’ultimo di un titolo giuridico che gli consentisse la predisposizione e la presentazione
all’Amministrazione del Piano di recupero e del Progetto definitivo del complesso, anche
in considerazione della ritenuta indifferibilità ed urgenza dell’esecuzione di lavori
riconducibili al project ai fini della tutela del bene ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 42/2006 e
tenuto conto del recente crollo di una parte della cinta muraria vicina all’edificio San
Domenico.
Sulla scorta di quanto sopra, il promotore ribadisce però l'opportunità di distinguere il
comportamento di leale collaborazione del RTI rispetto all'onere della cura dell'interesse
pubblico.
A seguito della considerazione di cui sopra, essendo nota la vetustà dell'immobile e la
necessità di urgenti interventi, le parti hanno concordato di sottoscrivere un contratto di
concessione (ad efficacia e decorrenza “bifasica”) al fine di eseguire in tempi brevi solo i
lavori di manutenzione straordinaria indifferibili ed urgenti, rinviando ogni altra esecuzione
delle prestazioni del contratto alla successiva ed eventuale approvazione del progetto
definitivo.
L’Amministrazione evidenzia che l’esigenza delle soluzioni giuridiche in discussione siano
formalmente percorribili anche sotto il profilo economico e finanziario.
San Gimignano, _________
COMUNE DI SAN GIMIGNANO ______________
R.T.I. _________________
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