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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 6818159ACA 

QUESITO NR. 2 
 
In merito alla procedura in oggetto è pervenuto il seguente quesito: 

a. Con riferimento al punto I del disciplinare di gara ("a rilasciare in caso di aggiudicazione la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 
50/2016"), si chiede conferma se la predetta fideiussione per il rilascio della cauzione 
definitiva deve essere pari a € 100.000,00 (10% di 1 mil. di euro). 

b. Con riferimento alla documentazione inerente il bando di gara presente sul sito della 
società, si richiede conferma della data con cui l'assemblea degli azionisti ha deliberato 
l'indizione di tale gara. 

c. Con riferimento alle due dichiarazioni bancarie (punto H) che attestano la capacità 
finanziaria del concorrente, essendo noi stessi una banca e controllati da un gruppo 
bancario è per noi difficile trovare altre due banche che dichiarino la nostra capacità 
finanziaria. E' possibile in sostituzione produrre alla stazione appaltante una dichiarazione di 
capacità finanziaria che attesti di essere iscritti all'Albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 
385/93, di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui 
all'art. 14 del D.Lgs. 385/93, di essere dotati di adeguata capacità economico-finanziaria 
 (patrimonio netto da ultimo bilancio approvato) 

 

RISPOSTA AL QUESITO NR. 2 

a. Si precisa che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva che sarà chiesta 
all'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto d'appalto dovrà essere pari al 10% 
dell'importo contrattuale, con gli eventuali aumenti previsti dalla norma citata in relazione 
al ribasso offerto in gara. Si ribadisce che l’importo di € 50 milioni è indicato a titolo 
presunto e non vincolante e che pertanto l’importo contrattuale su cui calcolare la garanzia 
definitiva sarà quello derivante dall’applicazione del ribasso offerto dal concorrente, sulla 
percentuale del 2% indicata a base di gara 

b. Si precisa che la gara in oggetto è stata indetta con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 26/09/16. 

c. Si precisa che, nel caso in cui un operatore economico non sia in grado di presentare le 
dichiarazioni bancarie previste al paragrafo 12, lettera (H) del disciplinare di gara, 
l'operatore stesso deve produrre una dichiarazione attestante idonea ragione ostativa e 
documentazione equipollente ai fini dimostrativi. A questo fine, la stazione appaltante 
riterrà ammissibile la presentazione dei bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi 
antecedenti alla pubblicazione del bando di gara 

Alessandria, 31/10/16 
La Responsabile Unica del Procedimento 
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