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OGGETTO: Procedura aperta di rilievo comunitario per l’affidamento del servizio di advisor 
finanziario in relazione all’operazione di ricerca e selezione di uno o più soci finanziari 
CIG 6902597B3B 

 

QUESITO NR. 1 
 
In merito alla procedura in oggetto, è pervenuto il seguente quesito: 

1) il paragrafo 12.1 -Documentazione amministrativa lettera (G) del disciplinare di gara 
prevede la presentazione di due dichiarazioni bancarie. Si chiede conferma che, in caso di 
partecipazione alla gara da parte di un istituto bancario, lo stesso sia esentato dalla 
presentazione delle due suddette dichiarazioni bancarie e che in sostituzione possa essere 
prodotto altro parametro  qualificante quale ad esempio opportuno livello di rating 
rilasciato da primaria agenzia di rating oppure adeguato ammontare di patrimonio netto. 

2) con riferimento al paragrafo 18.4 del disciplinare di gara si chiede conferma che 
l'inserimento della documentazione per la verifica dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico organizzativa di cui al paragrafo 6, lett. b) e c) debba avvenire in sede 
di aggiudicazione e non in sede di partecipazione. Sempre con riferimento ai requisiti di  
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si chiede se anche il requisito di cui 
al paragrafo 6, lett. d) sia oggetto di verifica  

3) è stato riscontrato che - nell'ambito dell'attività richiesta all'advisor finanziario - si prevede 
che vengano prestati supporto e assistenza anche per gli aspetti societari rif. Art. 2 lettere 
b) e c), non trattandosi del  tipo di attività che  rientra   nell'ambito di quella prestata 
dall'advisor finanziario, si chiede quale tipo di supporto sia previsto e  sulla base di quanto 
previsto dalla lettera h) - anche con riferimento alla predisposizione della documentazione 
citata. 

4) l'art.18 al punto 18.7 fa riferimento ad un contratto che verrà stipulato in modalità 
elettronica; si comunica che il contratto deve essere stipulato in linea con gli standard 
/policy della banca (in particolare con riferimento a manleva e  responsabilità tra le altre 
clausole). 

  

RISPOSTA  
 
1) Con riferimento al quesito relativo al punto 12.1 - Documentazione amministrativa lettera (G) 

del disciplinare di gara, si precisa che nel caso in cui l'operatore economico non sia in grado di 
presentare le dichiarazioni bancarie ivi previste, lo stesso può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione 
appaltante, producendo altresì una dichiarazione attestante idonea ragione ostativa 
all'esibizione della documentazione richiesta. A tal scopo, la stazione appaltante riterrà 
ammissibile, in sostituzione delle dichiarazioni bancarie: 
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(i) l'attestazione del livello di rating del concorrente in classe solvibilità o sicurezza (con 
riferimento al rating cerved da b1 a superiore), rilasciato da primaria agenzia di rating, 
anche mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000;   
oppure 

(ii) la copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, 
corredati dalla nota di deposito". 

  
2) Con riferimento al quesito relativo al punto 18.4 del disciplinare di gara, si precisa che la 

documentazione di comprova del possesso dei requisiti di cui al punto 6 deve essere inserita in 
sede di partecipazione del concorrente alla gara, in modo tale da consentire le verifiche della 
stazione appaltante in ogni momento della procedura. Si precisa altresì che il requisito di cui al 
punto 6, lett. d) del disciplinare sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante  

3) L'advisor dovrà fornire l'assistenza e il supporto richiesti anche con riguardo ai temi societari e 
pertanto supportando la stazione appaltante nella definizione, in fase di progettazione e in quella 
successiva di redazione del bando, della struttura societaria dell'operazione; si intendono a titolo 
esemplificativo le caratteristiche, tipologia e dimensioni di intervento sulla struttura del capitale, 
le regole di governance, le modifiche statutarie, gli eventuali patti parasociali, i passaggi 
deliberativi necessari, le eventuali comunicazioni obbligatorie e gli adempimenti previsti dal diritto 
societario e quant'altro simile. Di tali aspetti dovrà infine essere dato conto nella relazione finale e 
relativa documentazione predisposta per gli organi societari 

4) Con riferimento al quesito di cui al punto 18.7 del disciplinare di gara, si conferma che il contratto 
d'appalto verrà stipulato in modalità conforme a quanto disposto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Alessandria, 25/01/17 

La Responsabile Unica del Procedimento 
Ivana Stefani 


