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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. 3 
 
In merito alla procedura in oggetto è pervenuto il seguente quesito: 
 
a) Punto 12.1 (c) 

i. nella dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 oltre al rappresentante legale della società 
vanno inseriti anche i membri del Collegio Sindacale (anche i sindaci supplenti), dell’Organismo di 
Vigilanza ed il Direttore generale?  

ii. non è chiaro che cosa deve attestare la dichiarazione, solo la generalità ed il ruolo dei soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 del Dlgs. 50/2016 oppure che tali soggetti non hanno riportato le condanne 
penali previste dal medesimo art. 80 ? 

b) Punto 12.1 (h) 
- la Banca che pone il quesito deve rilasciare due dichiarazioni bancarie di due istituti terzi sul fatto 

che essa ha sempre fatto fronte ai propri impegni o è sufficiente un’autodichiarazione? 
c) Punto 12.1 (b) –Modello D.G.U.E.- Parte IV - &#945; (alfa)  

- Non è chiaro se da completare o meno.  
d) (Parte IV - Sezione B CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA) 

- Punto a 1a e punto 2a si parla di fatturato “generale” e “specifico”. Trattandosi di una banca non 
abbiamo la voce fatturato in bilancio. Quale grandezza dobbiamo considerare ? Suggeriamo di 
considerare i ricavi caratteristici come fatturato generale e quelli relativi all’attività per la quale si 
partecipa al bando come fatturato specifico. Vorremo condividere o avere conferma della 
correttezza della scelta. 

e) Punto 4, si parla di indici finanziari rimandando al bando per sapere quali devono essere quelli da fornire.  
- Quali devono essere prodotti ? 

f) Punto 6 si parla di altri requisiti economici o finanziari rimandando al bando per sapere quali devono 
essere quelli da fornire.  

- Quali devono essere prodotti ? 
g) (Parte IV - Sezione C CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI) 

- Ad eccezione del punto n. 8 non riteniamo sia applicabile ad un istituto bancario tale sezione. 
Richiediamo conferma.  

h) (Parte IV - Sezione D SISTEMI DI GARANZIA E DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE) 
- Non riteniamo sia applicabile ad un istituto bancario tale sezione. Richiediamo conferma.  
i) Punto 15.1 (b)  

- Non risulta chiaro cosa si intenda per oneri di sicurezza propri (o aziendali). Richiediamo chiarimento 
sulla tipologia di riferimento da inserire 

 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 3 
 

a) i. Come indicato all’art. 12.1 c) la dichiarazione ex art. 46 e 47 DPR 445/00 deve essere resa per i 
seguenti soggetti: 

- titolare e direttore tecnico (in caso di impresa individuale) 
- ciascun socio e direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo) 
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- ciascun socio accomandatario e direttore tecnico (in caso di società in accomandita 

semplice) 
- ciascun membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza; soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, direttore tecnico; socio unico persona fisica ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio) 

- eventuali soggetti cessati dalle cariche di cui ai punti precedenti nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara. 

a) ii. Come riportato nell'art. 12.1.c), la dichiarazione prevista in detto paragrafo del disciplinare di gara 
deve attestare le generalità e il ruolo dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in 
modo tale da consentire le dovute verifiche da parte della stazione appaltante. L'insussistenza dei 
motivi di esclusione va invece dichiarata mediante compilazione e sottoscrizione del DGUE. 

b) Come indicato nel paragrafo 12.1 (h) del disciplinare di gara, si precisa che le dichiarazioni contenenti 
le referenze bancarie devono essere rese dagli istituti di credito. Sul punto si rinvia inoltre alla 
risposta al quesito nr. 2, reperibile sul profilo di committente della stazione appaltante. 

c) Il modello DGUE deve essere compilato in ogni parte riservata ai concorrenti secondo le istruzioni 
indicate nel disciplinare di gara. Più precisamente, per quanto riguarda la Parte IV del DGUE, i 
concorrenti devono dichiarare il possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità 
finanziaria e tecnica ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nel medesimo disciplinare, 
necessari per essere ammessi a partecipare alla gara. 

d) Si conferma  
e) Non si comprende il quesito. I requisiti di qualificazione sono indicati all’art. 6.2 lett. a) b)  c) del 

Disciplinare di gara 
f) Non si comprende il quesito. I requisiti di qualificazione sono indicati all’art. 6.2 lett. a) b)  c) del 

Disciplinare di gara 
g) I requisiti di qualificazione sono indicati all’art. 6.2 lett. a) b)  c) del Disciplinare di gara 
h) Si precisa che, come previsto all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e indicato nel paragrafo 12 (I) del 

disciplinare di gara, il possesso delle certificazioni di qualità consente ai concorrenti di applicare le 
riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria ivi indicate. Il mancato possesso di tali certificazioni 
comporta il versamento della garanzia provvisoria nella misura di legge. Qualora il concorrente sia in 
possesso di tali certificazioni, queste devono essere indicate nel Modello D.G.U.E. – Parte IV 

i) Per oneri di sicurezza propri o aziendali si intendono gli oneri di cui al D. Lgs. 81/08 che il 
Concorrente ritiene di computare per l’esecuzione del servizio. 

 
 

Alessandria, 04/11/16 
La Responsabile Unica del Procedimento 

Dr.ssa Ivana Stefani 


