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  Al Consigliere Provinciale 
Urzì Alessandro 
 

alessandro.urzi@landtag-bz.org 
 

  
Bolzano, 21.09.2022  
  
  

p.c.: Alla Presidente del Consiglio Provinciale 

Rita Mattei 
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Risposta all’ interrogazione n. 2247 del 18.07.2022 – I lavori di riqualificazione degli edifici 
Ipes a Merano in via Damiano Chiesa 4-30 non sono mai iniziati, ed ora corre voce che non 
saranno più fatti 
 
Domanda 1: se sia vero che i previsti lavori per la riqualificazione energetica dell’edificio a Merano 
via D. Chiesa 4-30 nell’ambito del corrente programma di manutenzione straordinaria non saranno 
più fatti; 
Risposta: Anche se il contratto con la ditta Arcfactory per i lavori sopra citati è stato risolto, IPES 
intende riappaltare i lavori appena viene chiarito in modo definitivo la chiusura della procedura in 
corso. 
 
Domanda 2: in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, quali ne siano le 
motivazioni; 
Risposta: Come affermato sopra IPES intende affidare i lavori ad una nuova impresa appena 
possibile. 
 
Domanda 3: come l’Istituto intenda attivarsi a riguardo, ovvero se i lavori verranno del tutto 
cancellati o se si procederà con un nuovo appalto considerato che gli stessi edifici da anni 
presentano criticità dal punto di visto dell’efficientamento energetico e di isolamento termico e che 
il previsto aumento dei costi di riscaldamento in assenza di interventi strutturali provocherà 
un’impennata delle spese condominiali a carico degli inquilini dei citati edifici. 
Risposta: Dato che l’IPES ha redatto una complessa progettazione per rimediare il piú possibile le 
carenze dello stato di fatto, come giá spiegato sopra, verrá avviata una nuova procedura di appalto 
sperando che vi sia una numerosa partecipazione di ditte specializzate nel settore. 
 
Domanda 4: cosa prevede la normativa vigente nel caso di imprese che dopo essersi aggiudicate 
un appalto rinuncino all’effettuazione dei lavori oggetto del bando di gara. 
 
Risposta: La normativa prevede l’incameramento della cauzione oltre la segnalazione agli uffici 
dell’ANAC. 
 
Cordiali saluti 
 

Waltraud Deeg 
-Assessora- 

(firmato digitalmente) 
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