CITTA’ DI ANZIO
------------------------------Provincia di Roma
S.C. Patrimonio

CHIARIMENTI/FAQ
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE CON ESECUZIONE DI
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EVENTUALI MIGLIORIE A CARICO DEL
CONCESSIONARIO

FAQ n. 1
Domanda:
L’asseveramento del piano economico finanziario (pag. 32 del disciplinare di gara) può essere
limitato ad un solo Istituto di Credito?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 32 del Disciplinare di Gara “Il Piano Economico Finanziario dovrà essere
asseverato da almeno due istituti di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art.
106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1
della L. 1966/1939” e pertanto l’asseveramento non potrà essere limitato ad un solo
Istituto di Credito.

FAQ n. 2
Domanda:
L’asseveramento del piano economico finanziario (pag. 32 del disciplinare di gara) dovrà essere
effettuato da due istituti di credito o da due società di servizio costituita dall’istituto stesso o in
alternativa, da una sola società di revisione ai sensi dell’ art. 1 della L. 1966/1939?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 32 del Disciplinare di Gara “Il Piano Economico Finanziario dovrà essere
asseverato da almeno due istituti di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art.
106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1
della L. 1966/1939” e pertanto l’asseveramento potrà essere alternativamente effettuato
da due istituti di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed
iscritte nell’elenco degli intermediari finanziari (art. 106 D.Lgs. 385/93) o da una sola
società di revisione ai sensi dell’art. 1 L. 1966/1939.
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FAQ n. 3
Domanda:
I requisiti tecnico professionali, oltre i titoli abilitativi, ovvero curriculari, devono fare riferimento
alla tavola Z-1 del D.M. 31 ottobre 2013 alla categoria edilizia ed alla classe I/C con grado di
complessità 0,95, ovvero con Identificativo delle opere “ID OPERE” “E.02 – E.03 – E.06 – E.08 –
E.11 – E.15. – E.18 – E.20 – E.22” COMPLESSIVAMENTE
Risposta:
Si, devono fare riferimento alla tavola Z-1 del D.M. 31 ottobre 2013 alla categoria edilizia
ed alla classe I/C con grado di complessità 0,95, ovvero con Identificativo delle opere “ID
OPERE” “E.02 – E.03 – E.06 – E.08 – E.11 – E.15. – E.18 – E.20 – E.22” e sono da
intendersi COMPLESSIVAMENTE

Ultimo aggiornamento 11/7/2019
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