
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale  
B O L Z A N O  
 

Interrogazione 
Riqualificazione edifici Ipes a Merano in via Damiano Chiesa 4-30 

 
Premesso che in data  9 dicembre 2020  il Consiglio di amministrazione dell’Istituto provinciale 
per l’edilizia sociale aveva approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica 
dell’edificio a Merano via D. Chiesa 4-30 nell’ambito del corrente programma di manutenzione 
straordinaria per l’importo complessivo di € 6.709.320,31 deliberando di appaltare i lavori con 
il sistema dell’appalto unico nonché col metodo previsto ai sensi dell’art. 33 della L.P. n. 
16/2015 e dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto compatibile (metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) 
con “offerta economica” da produrre secondo il metodo dell’offerta prezzi unitari, nonché dagli 
art. 26 e 27, commi 2 e 4 della L.P. n. 16 del 17.12.2015 risp. art. 15 e 16 della L.P. n. 3 del 
16.04.2020 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) invitando un 
numero minimo di 12 imprese secondo i seguenti elementi di valutazione con la relativa 
incidenza  

 
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
per sapere  

1) a che punto si trovi l’iter del procedimento sopra menzionato; 

2) se i lavori siano stati appaltati o meno; 

3) quante imprese abbiano partecipato alla procedura negoziata, 

4) quale impresa si sia aggiudicata l’appalto e per quale importo; 

5) se sia vero che l’inizio dei lavori, preannunciato anche nel corso di un incontro con i 

rappresentanti dell’associazione degli inquilini Ipes per settembre 2021 sia stato 

procrastinato a data da destinarsi e nel caso per quale motivo; 

6) se e quando si preveda di poter dare inizio ai citati lavori di riqualificazione; 

7) se sia vero che vi siano dei non meglio specificati problemi con l’impresa che avrebbe 

dovuto effettuare i lavori ed in caso di risposta affermativa come si intenda risolverli; 

8) se i fondi per gli interventi di cui sopra, come menzionato dalla citata delibera; siano 

presenti nel bilancio dell’Istituto e tutt’ora disponibili.  

 
Bolzano, 15/10/2021           

Alessandro Urzì 
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