STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it
Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

PROCEDURA DI GARA
sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in settore escluso ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera
f) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento di appalto di servizi concernente il
prestito, appalto avente ad oggetto il parziale finanziamento della realizzazione
dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione del comparto PRU_IP-1a dell'Area
Reggiane in Reggio nell'Emilia.
C.I.G. 668861862E.

Termine ultimo (prorogato) per la presentazione di domanda di partecipazione: 20 giugno
2016 ad ore 13.00.
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CHIARIMENTO 6
E' pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta
integralmente: "tra la documentazione amministrativa da presentare, c'è anche al punto

- III.2.b.6 - Elenco, in ordine cronologico di concessione, partendo dalla data più
recente, dei finanziamenti/mutui concessi nell'ultimo triennio (2013/2015) per importi
ciascuno non inferiore ad euro 5.000.000,00. Chiediamo se questo elenco può essere
fornito "criptato" senza cioè riportare, per una questione di privacy, il nome delle
aziende beneficiarie."
Risposta al quesito
L'indicazione dei finanziamenti/mutui integra elemento probatorio del possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. Di conseguenza, la
dichiarazione del concorrente deve essere formulata in modo tale da poter essere
direttamente ed inequivocabilmente verificabile da parte della stazione appaltante. Devono
pertanto essere riportati gli elementi necessari e sufficienti per consentire a questa stazione
appaltante l'esecuzione delle verifiche necessarie ex lege. Questa stazione appaltante,
peraltro, è tenuta al segreto d'ufficio e così il Comune di Reggio Emilia.
Reggio nell'Emilia, li 15 giugno 2016
STU Reggiane s.p.a.
f.to Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
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