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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich sehe, dass die Antworten auf diese Anfrage für
mich in Italienisch vorbereitet worden sind. Ich lese sie so vor.
Domanda 1: "È già stata verificato il possesso dei richiesti requisiti da parte della società ABD Holding
Srl? In quale data è avvenuta questa verifica?"
Le verifiche sono ancora in corso da parte dell'ufficio competente, le richieste alle varie
amministrazioni – Agenzia delle Entrate, Commissariato del Governo, ANAC, Procura della Repubblica,
eccetera, ci sono altri uffici ancora – sono state inoltrate tempestivamente, dopo la proposta di
aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice, che è avvenuta in aprile 2019. Per ora abbiamo
soltanto una proposta della commissione, questa non è ancora l'aggiudicazione, adesso facciamo le
verifiche e queste sono ancora in corso.
In caso di esito positivo delle verifiche, il provvedimento di aggiudicazione diviene efficace, in caso
negativo, invece, l'ufficio procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché
all'incremento della garanzia provvisoria, questo come in qualsiasi appalto pubblico, è proprio la procedura
standard.
Domanda 2: "In quale data scadono i 60 giorni per la firma del contratto di cessione?”
Ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti pubblici i sessanta giorni decorrono dalla data di efficacia
dell'aggiudicazione. Non essendo l'aggiudicazione divenuta efficace, come spiegato prima, non è possibile al
momento determinare una data di scadenza, cioè quei 60 giorni scattano solo dopo l'iter di verifica, se si
conclude ovviamente in modo positivo.
Domanda 3: "II Presidente della Giunta, cui spetta la firma, ha già concordato col l'aggiudicatario un
differimento della firma? Se sì, quando è stato fissato il nuovo termine?”
Non avendo il decreto di aggiudicazione acquisito efficacia, non vi è ancora alcun termine da differire,
cioè difficile differire un termine che non esiste.
Analoga la risposta alla domanda 4: La possibilità di un differimento del termine per la sottoscrizione
del contratto di cessione è una facoltà prevista del codice dei contratti pubblici e dal disciplinare di gara. Si
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tratta di una decisione che non può assumere unilateralmente la Provincia, ma che va concordata con
l'aggiudicatario. Non essendo ancora intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione, la formazione di una
proposta in tal senso sia da parte della Provincia che da parte dell'aggiudicatario, al momento è quanto
meno prematura, perché prima di differire qualcosa o di concordarsi sul differimento, bisogna avere una data
e non ce l'abbiamo ancora.

