
 
 

 

CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

Servizio Lavori Pubblici 
Via del Colle 10  - 33038 San Daniele del Friuli   -  p.i. 00453800302 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it - PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  

 
Prot. n. 14009 San Daniele del Friuli, lì 14 settembre 2020 
 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

(Art. 66 e 70 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) 
 

AGGIORNAMENTO 
 
PREMESSO 
- che l'amministrazione comunale di San Daniele del Friuli stà realizzando interventi di riatto del Centro residenziale 
per anziani di via Cadorna al fine di consentirne la riapertura a seguito della chiusura disposta con delibera consiliare n. 
5 del 25 gennaio 2016; 
- che al momento sono stati pianificati (parte completati, parte in corso di esecuzione, parte in fase di progettazione) e 
finanziati i seguenti interventi (si veda la planimetria dell'immobile allegata per la distribuzione dei corpi di fabbrica): 
 

N Intervento Costo Euro Fine lavori Descrizione dell'intervento 

1 
Interventi di recupero e 
riatto 1° Lotto  

200.000 
FEBBRAIO 

2017 

CORPO A - Recupero dieci alloggi, adeguamento impianto elettrico e d 
antincendio, formazione nuova centrale termica dedicata (Caldaia 1), 
sistemazione dei bagni, tinteggiature, istallazione fotovoltaico, nuove 
linee idriche di adduzione dell'acqua sanitaria e antincendio a servizio di 
tutto l'immobile, istallazione pannelli solari. Lavori ultimati e collaudati. 

2 
Interventi di recupero e 
riatto 2° Lotto 

468.000 
NOVEMBRE 

2018 

CORPO C - Recupero 11 alloggi da destinare al sociale e 16 camere di 
albergaggio per anziani, sistemazione dei bagni di alloggi e camere 
albergaggio, adeguamento impianto elettrico ed antincendio, formazione 
nuova centrale termica dedicata (Caldaia 2), tinteggiature, formazione 
spogliatoi e bagni per inservienti, formazione ufficio al pubblico, 
formazione infermeria, compartimentazioni REI verso altri corpi di 
fabbrica e tra alloggi e spazi destinati a camere di albergaggio, 
sistemazione di due bagni comuni, tinteggiature, formazione nuova linea 
esterna telefonica. Lavori in corso 
CORPO D - Realizzazione impianti di condizionamento invernale ed 
estivo ex locali refettorio - Lavori ultimati 
CORPO D - Realizzazione impianto di condizionamento locali Ando - 
Lavori in corso  
CORPO E - Adeguamento impianti elettrici ed antincendio, sostituzione 
termosifoni, formazione linea adduzione termo idrica per riscaldamento 
da Caldaia 1, ottimizzazione logistiche, istallazione boiler acqua calda. 
Lavori ultimati  

3 
Interventi di recupero e 
riatto 3° Lotto 

300.000 
NOVEMBRE 

2019  
CORPO B - Riatto, adeguamento e ripristino della cucina per 
formazione cucina comprensoriale - In fase di progettazione 

4 
Interventi di recupero e 
riatto 4° Lotto 

500.000 
DICEMBRE 

2020 

CORPI A C - Interventi di efficentamento energetico (sostituzione 
infissi e formazione isolamenti a cappotto), tinteggiature, fornitura arredi 
camere albergaggio ed alloggi, sistemazione oscuranti esterni. In fase di 
progettazione. Nel corpo A istallazione nuove tende da sole 

5 Ulteriori interventi Da definire 2021 
CORPI A C - Fornitura arredi cucina, tende da sole corpo C. Interventi 
di sistemazione pertinenze esterne. 

 
ATTESO che i corpi di fabbrica di cui si compone l'immobile, compartimentati ai fini antincendio, hanno la seguente 
destinazione d'uso: 
 

Corpo Piano Destinazione d'uso Note 

A 
Interrato Sala termica e sala quadri 

Locali in uso. Sala termica e 
quadri in comune corpo B 

Rialzato 7 alloggi sociali 
Primo 3 alloggi sociali 

B 
Interrato Cucina, lavanderia, sala termica e quadri Locali in uso. Sala termica e 

quadri in comune corpo A Rialzato Sale multifunzionali 

C 

Interrato Sala termica e quadri, cantine 

Locali non in uso 
Rialzato 11 alloggi sociali, 1 camera albergo, 1 infermeria, 1 ufficio, 1 spogliatoio,  2 bagni comuni 
Primo 15 camere albergo, 1 salone, 2 bagni comuni 

Secondo 1 alloggio ex custode 

D 
Interrato Depositi,  sala quadri, nuova sala termica 

Locali non in uso Rialzato 1 Salone, 1 refettorio, 1 infermieria, 1 ufficio, 5 alloggi sociali, 1 camera albergo 
Primo 1 palestra, 23 camere albergo, 1 infermeria, 1 deposito, 2 bagni comuni 

E Rialzato 
La valigia dei sogni (scuola infanzia), Spazio Famiglia, Associazione COCREA, 
Associazione amici borgo Sacco 

Locali in uso  



 
RISCONTRATO che rispetto ai lavori di cui sopra finanziati per un importo complessivo di Euro 1.468.000,00 
risultano necessari ulteriori investimenti grosso modo finalizzati a: 
 

Corpo Piano 

A Introduzione sistema di condizionamento estivo, Sistemazione giardini di perinenza degli alloggi,  

B 
Completare efficentamento energetico (sistemazione oscuranti esterni, sostituzione serramenti esterni, realizzazione isolamento 
murature, pavimento e soffitto).  

C 
Rifacimento alcuni bagni alloggi e camere, finiture, introdurre sistema di condizionamento estivo, fornitura ulteriore arredo e 
arredo bagni. Sistemazione giardini di perinenza degli alloggi, 

D 

Riatto e recupero per la sistemazione di ulteriori camere di albergaggio per anziani, adeguamento dell'impianto elettrico ed 
antincendio, sistemazione dei bagni a servizio delle camere, la formazione di una ulteriore centrale termica dedicata (Caldaia 3), 
la fornitura di arredo, gli interventi di efficentamento energetico (sistemazione oscuranti esterni, sostituzione serramenti esterni, 
realizzazione isolamento murature, pavimento e soffitto), la sistemazione degli oscuranti esterni, tinteggiature, finiture, 
sostituzione corpi scaldanti, introduzione sistema condizionamento estivo. Attività di adeguamento antincendio per ottenimento 
CPI; Sistemazione aree esterne di pertinenza; 

E 
Sistemazione giardino di pertinenza, efficentamento energetico (sistemazione oscuranti esterni, sostituzione serramenti esterni, 
realizzazione isolamento murature, pavimento e soffitto), introduzione sistema di condizionamento estivo. 

ESTERNO 

 
Sistemazione alle aree esterne, realizzare un nuovo impianto di illuminazione esterna, realizzare un nuovo sistema di video 
sorveglianza, migliorare l'accessibilità ai disabili/inabili, realizzare il collegamento pedo ciclabile con viale Trento Trieste, 
potenziamento impianto fotovoltaico e solare. 
 

 
ATTESO che per tali finalità l'amministrazione è intenzionata di ricorrere al partenariato pubblico/privato di cui alla 
parte IV del D.Lgs. 50/2016 (Codice nel proseguio) al fine di individuare un operatore economico esterno cui 
assegnare: 
- la gestione della struttura o di parte di essa per un periodo ipotetico di 20/30 anni (tenuto conto tuttavia dei limiti 
indicati nell'art. 168 del Codice) (gli alloggi destinati al sociale, la cucina e la sede delle associazioni (corpo di fabbrica 
E))  potrebbero rimanere nella gestione del comune; 
- il finanziamento e la realizzazione degli interventi necessari a completare in tutto o in parte il riatto dell'immobile, 
a fronte del pagamento di un canone che tenga conto dei costi di gestione e dell'ammortamento dell'investimento 
iniziale finalizzato alla realizzazione delle opere di riatto e recupero; 
 
RISCONTRATO  
- che inizialmente l'amministrazione intendeva procedere a termini dell'art. 183 del D.Lgs. Codice (finanza di progetto) 
ed aggiudicare la concessione, con procedura aperta o ristretta,  ponendo a base di gara un progetto di fattibilità tecnico 
economica da redigersi a cura della medesima amministrazione comunale ricorrendo tuttavia a professionisti esterni.  
- che in seguito l’amministrazione ha inteso attivare una eventuale porcedura di individuazione di un promotore 
finanziario che rediga direttamente il progetto di fattibilità tecnico economica, il piano economico finanziario e lo 
schema di convenzione da approvarsi a cura del consigli comunale e da porsi a base di gara per l’affidamento della 
convenzione finalizzata alla gestione dell’immobile – sezione albergaggio ed aventuali altre attività da definire sulla 
base di un confronto con i vari portatori di interesse (Comitati di Borgo, Comitato referendario, Consiglieri comunali 
etc); 
- che prima di dar corso alle attività di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica l'amministrazione ha 
la necessità di: 
1) acquisire informazione circa la presenza sul mercato di operatori economici in possesso dei requisiti di 
partecipazione dei concessionari interessati ad assumere la gestione del centro anziani di San Daniele del Friuli e a 
finanziare e realizzare inizialmente i lavori di completamento del riatto e recupero dell'immobile; 
2) acquisire informazioni utili dagli operatori economici interessati in merito a: 
- modalità di gestione dell'immobile, tipologia servizi peculiari ricompresi nella gestione,  periodo ritenuto più 
opportuno della durata della concessione (si ipotizza dai 20 ai 30 anni); 
- descrizione sintetica degli interventi di riatto ritenuti opportuni ai fini della successiva gestione e conseguente  importo 
dell'investimento iniziale ritenuto sostenibile. 
 
APPURATO che nella successiva stesura dello studio di fattibilità l'amministrazione si impegna,  nell'attingere alle 
informazioni acquisite, a  non inserire elementi che possano favorire alcuno degli operatori economici che hanno 
trasmesso istanza nella successiva procedura di gara per l'affidamento della concessione; 
 
APPURATO 
- che l'art. 70 comma 1 del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute a rendere note le gare d'appalto per 
l'affidamento di lavori, servizi e concessioni  che intendono bandire nel corso dell'anno indicando quanto meno le 
informazioni di cui all'allegato XIV parte prima lettera B sezione B1; 
- che l'art. 66 del Codice prevede espressamente la possibilità di ricorrere ad indagini preliminari, prima dell'avvio di 
una procedura di appalto,  per svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento 
della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti 
relativi. Per tali finalità le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra 



documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente 
codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello 
svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti 
una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.  
- che questa amministrazione ha costituito una Centrale di Committenza di tipo associativo denominata "Comune di San 
Daniele del Friuli - Centrale Unica di Committenza" registrata presso l'AUSA per la gestione delle gare d'appalto; 
- che gli estremi e recapiti della stazione appaltante sono i seguenti: Comune di san Daniele del Friuli - Centrale Unica 
di Committenza con sede Via del Colle n. 10 33038 San Daniele del Friuli (UD) - P.I. 00453800302 - NUTS ITH42; 
- che l'attività principale svolta dal suddetto Servizio riguarda la gestione delle gare appalto di servizi professionali, 
servizi,  lavori, concessioni e forniture; 
- che la gare di cui all'oggetto verrà gestita mediante ricorso alla procedura aperta o ristretta contemplate rispettivamente 
dall'art. 60 e 61 del Codice; 
- che a termini dell'art. 30 comma 7 e 36 comma 1 del Codice nella successiva procedure di gara si adotteranno, se 
possibile, dei criteri tali da poter assicurare  l'effettiva partecipazione alla selezione delle micro, piccole e medie imprese 
di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005 ed all'art. 3 comma 1 lettera aa) del Codice;  
- che la successiva  gara di appalto: 
1) non è soggette all'Accordo sugli appalti Pubblici (AAP) vigente; 
2) verrà gestita mediante specifica piattaforma di e-procurement contemplata dall'art. 40 del Codice; 
 
APPURATO che è stato a suo tempo pubblicato avviso dai contenuti su esposti di data  27 dicembre 2018 prot. n. 
23511 riportante i dati su indicati con cui sulla scorta dell’atto di indirizzo formulato dalla giunta comunale con D.G. n. 
197 del 17 dicembre 2018 è stata attivata una indagine di mercato finalizzata a: 
- rendere nota la procedura di concessione in itinere riguardante la gestione dell’albergaggio del centro per anziani; 
- acquisire specifiche informazioni a cura degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva gara per 
l’affidamento della concessione; 
 
RISCONTRATO  
- che entro i termini di scadenza fissati a seguito di proroga a tutto il 31 marzo 2019 sono pervenute le manifestazioni di 
interesse di 4 operatori economici; 
- che dall’esame di tali manifestazioni si è constatato che vi sono differenti proposte gestionali che si caratterizzano e 
distinguono i due gruppi: 
1) gestione incentrata maggiormente o esclusivamente per ospitare anziani non autosufficienti; autonomia nella 
progettazione, realizzazione e finanziamento degli interventi di riatto della struttura;  previsione di un canone in favore 
del comune; 
2) gestione incentrata per ospitare sia anziani autosufficienti che non autosufficienti; disponibilità ad attivare un servizio 
diurno e residenziale rivolto alle demenze lievi e gravi anche utilizzando gli spazi esterni; servizio di albergaggio rivolto 
ai disabili che superano la soglia dei 65 anni non trovando più assistenza in ambito nazionale; richiesta di 
collaborazione con l’amministrazione per finanziare tanto la progettazione che la realizzazione dei lavori di riatto; non 
previsione di una canone in favore dell’amministrazione proprietaria dell’immobile; 
 
RILEVATO  
- che a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19 la procedura oggetto dell’avviso su indicato si è interrotta; 
- che si ritiene utile e necessario riproporre la pubblicazione del suddetto avviso al fine di verificare con gli operatori 
economici che hanno già manifestato interesse e con eventuali altri operatori economici interessati quanto segue: 
1) eventuali variazioni della proposta già presentata alla luce degli effetti intervenuti e conseguenti alla pandemia da 
coronavirus; 
2) la possibilità per l’operatore economico interessato di ricomprendere nel servizio proposto anche le seguenti attività 
ritenute importanti dall’amministrazione comunale: 
2.1) un numero di posti di albergaggio per autosufficienti non inferiori a 20 che contempli anche l’ospitalità rivolta ai 
disabili che hanno perso l’assistenza pubblica per sopraggiunti limiti di età; 
2.2)  presenza di un servizio di albergaggio diurno per persone autosufficienti e/o parzialmente non autosufficiente; 
2.3)  servizio per la gestione di demenze in evoluzione; 
 
PRECISATO  
- che il presente nuovo avviso non funge da mezzo di indizione di gara ma funge da indagine di mercato agli effetti 
dell'art. 66 del Codice e pertanto gli operatori economici possono manifestare alla stazione appaltante il proprio 
interesse ad essere eventualmente individuato per le funzioni di promotore finanziario: 
PER CHI NON HA PARTECIPATO AL PRECEDENTE AVVISO i dati richiesti presso il Modello 1 allegato ed una 
breve relazione che riporti proprie considerazioni circa: 
A) modalità di gestione dell'immobile, tipologia servizi peculiari ricompresi nella gestione,  periodo ritenuto più 
opportuno della durata della concessione (si ipotizza dai 20 ai 30 anni); 
B) descrizione sintetica degli interventi di riatto ritenuti opportuni ai fini della successiva gestione e conseguente  
importo dell'investimento iniziale ritenuto sostenibile e plausibile ed ipotesi non vincolante sui possibile valore 
dell'investimento iniziale. 
C) Valore ipotetico e non vincolante del valore del canone annuale di concessione; 
tenuto conto di quanto indicato al precedente punto; 
PER CHI HA GIA’ PARTECIPATO AL PRECEDENTE AVVISO un aggiornamento che tenga, se plausibile, conto di 
quanto indicato al precedente punto; 



 
PUNTUALIZZATO che la manifestazione di interesse o il relativo aggiornamento dovrà pervenire entro il periodo di 
pubblicazione del presente avviso scadente alle ore 12:00 del 15 novembre 2020; 
 
Ciò premesso, 

SI RENDE NOTA 
 

alla luce di quanto indicato in premessa, l'intenzione dell'amministrazione comunale di ricorrere al partenariato 
pubblico/privato di cui alla parte IV del D.Lgs. 50/2016 al fine di individuare un operatore economico esterno cui 
assegnare: 
- la gestione della struttura o di parte di essa per un periodo di 20/30 anni (gli alloggi destinati al sociale, la cucina e la 
sede delle associazioni (corpo di fabbrica E))  potrebbero rimanere nella gestione del comune; 
- il finanziamento e la realizzazione degli interventi necessari a completare in tutto o in parte il riatto dell'immobile, 
a fronte del pagamento di un canone che tenga conto dei costi di gestione, dell'ammortamento dell'investimento iniziale 
finalizzato alla realizzazione delle opere di riatto e recupero e degli introiti connessi alla gestione dell'immobile. 
 
A tale scopo gli operatori economici interessati  all'affidamento della concessione facendo ricorso alla finanza di 
progetto possono segnalare la circostanza all'amministrazione comunale trasmettendo entro le ore 12:00 del 15 
NOVEMBRE 2020 la seguente documentazione: 
 
A) PER CHI NON HA PARTECIPATO AL PRECEDENTE AVVISO 
1) Modello 1 allegato compilato e sottoscritto dal legale rappresentante; 
2) Documento identità del firmatario; 
3) Breve relazione che riporti proprie considerazioni circa: 
A) modalità di gestione dell'immobile, tipologia servizi peculiari ricompresi nella gestione,  periodo ritenuto più 
opportuno della durata della concessione (si ipotizza dai 20 ai 30 anni); 
B) descrizione sintetica degli interventi di riatto ritenuti opportuni ai fini della successiva gestione e conseguente  
importo dell'investimento iniziale ritenuto sostenibile e plausibile ed ipotesi non vincolante sui possibile valore 
dell'investimento iniziale. 
C) Valore ipotetico e non vincolante del valore del canone annuale di concessione; 
 
B) PER CHI HA GIA’ PARTECIPATO AL PRECEDENTE AVVISO un aggiornamento. 
 
La partecipazione o l’aggiornamento a precedente istanza dovranno tener conto di: 
1) eventuali variazioni della proposta già presentata alla luce degli effetti intervenuti e conseguenti alla pandemia da 
coronavirus; 
2) la possibilità per l’operatore economico interessato di ricomprendere nel servizio proposto anche le seguenti attività 
ritenute importanti dall’amministrazione comunale: 
2.1) un numero di posti di albergaggio per autosufficienti non inferiori a 20 che contempli anche l’ospitalità rivolta ai 
disabili che hanno perso l’assistenza pubblica per sopraggiunti limiti di età; 
2.2)  presenza di un servizio di albergaggio diurno per persone autosufficienti e/o parzialmente non autosufficiente; 
2.3)  servizio per la gestione di demenze in evoluzione; 
 
Per i soggetti che non hanno ancora partecipato potrà essere effettuato il sopralluogo presso l'immobile e l'acquisizione 
di ogni informazione utile relativa all'immobile (planimetrie, consumi, stato dell'arte, etc) contattando: 
Geom. Dal Bello Walter – Tel 0432946515 – E-mail w.dalbello@san-daniele.it – Istruttiore direttivo; 
P.i. Andrea Buttazzoni - Tel 04329465237 - E-mail a.buttazzoni@san-daniele.it - Istruttore tecnico; 
 
La documentazione  potrò essere trasmessa: 
- a mano su supporto cartaceo c/o Ufficio protocollo dell'ente o via servizio postale a Comune di san Daniele del Friuli - 
Centrale Unica di Committenza Via del Colle n. 10 33038 San Daniele del Friuli; 
- via PEC all’indirizzi comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it; 
- via e-mail agli indirizzi dei referenti su indicati per i sopralluoghi; 
 
Si allega: Modello 1 istanza; Planimetria immobile. 

 
L’istruttore De Odorico 
Tel 0432946538 - Fax 0432946555  
Email i.deodorico@san-daniele.it - PEC igor.deodorico@ingpec.eu  

Il Sindaco 
Pietro Valent 

 
 


