
UNIONE TERRED’ACQUA 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 
01.04.2015 - 31.12.2019 COMUNE DI SALA BOLOGNESE LOTTO 1, COMUNE DI 
SANT’AGATA BOLOGNESE LOTTO 2, COMUNE DI CREVALCORE LOTTO 3 E UNIONE 
TERRED’ACQUA LOTTO 4 – PROCEDURA APERTA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
 

N° Gara 5915734 composta da 4 lotti. 

 
 
 
Sono pervenute alcune richieste di chiarimento relativamente al disciplinare di gara e precisamente: 
 

Quesito n. 1 

Art.10 del disciplinare; tra i requisiti di idoneità viene indicata la “solidità patrimoniale espressa 

in termini di utili realizzati negli ultimi 2 esercizi “ 
Se, in sostituzione di tale previsione è possibile accettare da parte di questa stazione appaltante altri 
e diversi  requisiti comprovante la solidità patrimoniale della società offerente. 
Risposta:  NEGATIVA  in quanto il bando di gara è immodificabile, trattandosi di “legge 

speciale” 

 

Quesito n. 2  

Art.12 documentazione amministrativa 
“Se sia possibile inviare un’unica procura speciale in originale , inserita nella busta 1 
“Documentazione amministrativa” senza inserirla nuovamente nelle buste 2 e 3. “ 
Risposta :  POSITIVA , basta indicare il nome del procuratore e gli estremi della procura nelle 
buste 2 e 3. 
 

Quesito n. 3 

Allegati alla domanda di partecipazione: Certificato di iscrizione alla CCIAA. 
Art. 14  del disciplinare: Poiché fra i documenti da allegare si richiede il certificato di iscrizione alla 
CCIAA in corso di validità; tenuto conto che per esplicita disposizione normativa detto certificato 
non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione; si chiede se può essere 
allegato in sua sostituzione una dichiarazione sostitutiva di notorietà. 
Risposta: L’art. 15 della Legge n. 3/2003 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione - integrando l'articolo 77 del D.P.R. n. 445/2000, ha previsto l'estensione degli 
istituti di semplificazione anche alle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche 
o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. 
Più recentemente, per effetto della c.d. “decertificazione” anche la L. n. 183/2011, intervenendo 
sulle disposizioni di cui agli artt. 40 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, ha previsto, nei rapporti con la 
PA, l’uso delle dichiarazioni di cui all’art. 46 e 47, in sostituzione di certificati ed atti di notorietà. 
Pertanto se ne ricava il principio generale secondo il quale il certificato di iscrizione alla CCIAA 
(richiesto tra la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione) può essere sostituito da 
una dichiarazione sostitutiva di notorietà. 
 
Quesito n. 4 
Allegato 2 dell’istanza allegazione originale ricevuta del versamento all’ANAC 
Risposta: effettivamente trattasi di un refuso in quanto essendo la gara priva di valore 

economico non vi sono versamenti da effettuare . 

 

Il Responsabile del procedimento    

Dott. Pietro Parisi 


