FEC 67/2019 – RICHIESTA OFFERTA PER SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA
NELL’ANALISI DI STRUMENTI DERIVATI COMPLESSI- CIG N. 7984100FBC.
Richieste di chiarimenti – I tranche
Domanda 1.
Si chiede chiarimento in ordine al paragrafo 2.1., punto.4 della Lettera di Invito della Procedura in oggetto
inerente alla predisposizione della documentazione amministrativa.
In particolare, con riguardo alla documentazione di cui al punto 4."impegno di un fideiussore" si legge nella
lettera di invito che "l'impegno non è richiesto nel caso in cui il concorrente sia una microimpresa, una
piccola impresa o media impresa, o un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito
esclusivamente da mircroimprese, piccole e medie imprese".
Orbene, in ragione di quanto risulta dal punto 4 del paragrafo 2.1 della lettera di invito potete confermare
che un libero professionista non sia tenuto ad allegare la dichiarazione di impegno di un fideiussore?
Risposta 1.
Si conferma.
Domanda 2.
Con riferimento alla gara in oggetto, lo scrivente richiede alcuni chiarimenti in merito alla procedura in
oggetto e precisamente:
A) con riguardo alle modalità di redazione dell’offerta tecnica:
1) il numero di perizie e quello di transazioni come saranno verificate da parte dell’Amministrazione
considerato che si tratta generalmente di attività coperte da segreto professionale?
2) per perizie finanziarie e legali s’intendono anche documenti di natura stragiudiziale redatti nell’ambito o
in occasione di procedimento di carattere fiscale?
3) per transazioni sottoscritte possono intendersi anche atti sottoscritti dalla parte assistita nell’ambito di
procedimenti attivati dall’Agenzia delle Entrate e conclusisi con accertamenti con adesione?
B) con riferimento all’allegato 1 “Modulo di autocertificazione” ivi si fa riferimento sempre all’impresa, nel
caso di partecipazione di professionisti singoli o in raggruppamento è corretto procedere alle modifiche del
testo del modulo?
C) con riferimento al DGUE va compilato anche da parte di professionisti singoli o in raggruppamento
costituendo?
Risposta 2.
A.1) Si tratta di un’autocertificazione da presentare in sede di offerta tecnica.
A.2) Si conferma, precisando che le perizie finanziarie e legali, comprendenti anche documenti di natura
stragiudiziale, devono essere volte “all’identificazione di eventuali elementi non rispondenti alla normativa di
settore, nazionale ed europea, presenti nei contratti stipulati con le banche” e pertanto non possono essere
A.3) Deve trattarsi di transazione sottoscritta anche dal legale per il recupero di somme non dovute da
contratti in derivati.
B) Si conferma.
C) Va compilato dai singoli professionisti ancorché si presentino in RTI.

