Chiarimenti relativi alla gara europea a procedura aperta per
l’approvvigionamento di un finanziamento finalizzato ad assicurare l’esercizio da
parte di acquirente unico delle funzioni di organismo centrale di stoccaggio
italiano come disposto dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249 – cig: 875742688C
DOMANDA N. 17

In merito ai requisiti sotto elencati, è sufficiente dichiarare il possesso come da Vostro allegato
C “Dichiarazione accettazione condizioni gara” oppure si deve entrare nel merito con le
specifiche a riguardo?
6.1
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) essere in possesso di autorizzazione a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi
degli articoli 10, 13, 14 e 16 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o essere in possesso
dell’autorizzazione a svolgere attività di concessione di finanziamenti a norma dell’art. 106 del
D.lgs. 1.9.1993, n. 385, come modificato a seguito del D.lgs. 141/2010
6.2
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) abbiano erogato nel triennio 2018, 2019, 2020, un servizio analogo (Servizio di concessione
credito a medio lungo termine) a quello della presente gara per un importo unitario non inferiore a
€ 100.000.000,00 (centomilioni/00). In caso di partecipazione in RTI o consorzio, tale requisito
deve essere posseduto dal RTI o dal consorzio nel suo complesso. L’impresa mandataria dovrà
possedere il predetto requisito in misura maggioritaria;
b) siano in possesso di un rating pari o superiore a BB - rilasciato da Standard & Poor’s o Moody’s
o Fitch Ratings o DBRS Morningstar. In caso di partecipazione in RTI o consorzio, tale requisito
deve essere posseduto dalla sola mandataria.
RISPOSTA N. 17

È sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara nell’allegato C
“Dichiarazione accettazione condizioni gara”.

DOMANDA N. 18

La garanzia provvisoria deve essere calcolata sul valore stimato complessivo dell’appalto
(€16.500.000,00) a prescindere dall’importo del finanziamento offerto?
9. GARANZIA PROVVISORIA
1) una garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base
dell’appalto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora
il concorrente risulti affidatario.
RISPOSTA N. 18

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

DOMANDA N. 19

Chiediamo se, all’interno della busta Amministrativa, può essere sufficiente allegare il DURC
in nostro possesso o dobbiamo compilare il Vostro allegato E
13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Documento di autocertificazione con i dati necessari ad Acquirente Unico per la richiesta del
DURC, debitamente compilato secondo il modello allegato (Allegato E).
RISPOSTA N. 19
No, non è sufficiente allegare il DURC. Va compilato l’Allegato E.

