Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456.367 – fax 0522/456.037
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

Risposte a quesiti relativi alla gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3
comma 1 lettera sss), 30, 60 e 164 comma 2 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento, sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50, della concessione ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs 18 aprile
2016 n. 50, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi: di gestione della sosta a
pagamento su aree pubbli-che e di uso pubblico; di gestione del trasporto scolastico (servizio
scuolabus); di gestione dei servizi di controllo ZTL e AP; di gestione del servizio di bike-sharing.

Domande:
Nel disciplinare di gara viene richiesta la produzione nella “Busta C”, a pena di esclusione, di un piano
economico finanziario, redatto dall'operatore economico concorrente ed asseverato dagli operatori autorizzati
ai sensi dell'art. 183 comma 9 D. Lg0s. 50/2016, nonché di una dichiarazione rilasciata da uno o più istituti
finanziatori recante manifestazione di interesse a finanziare l'operazione di cui alla concessione di servizi.
Qualora l'operatore economico fosse in grado di far fronte finanziariamente agli investimenti tutti e alla
gestione della concessione per l'intera durata della stessa senza dover ricorrere a specifici finanziamenti da
parte di istituti finanziatori, rilevato, altresì, che le suddette produzioni documentali non vengono richieste nel
bando di gara, si richiede di confermare o meno quanto segue:
1. l'operatore economico concorrente, ai fini della corretta partecipazione alla presente procedura di
gara, può produrre un piano economico finanziario come descritto all'art. 4.1, paragrafo II.4, Parte II
del disciplinare di gara, senza l'asseverazione da parte degli operatori autorizzati?
2. L'operatore economico concorrente, ai fini della corretta partecipazione alla presente procedura di
gara, può essere esentato dal produrre la manifestazione di interesse a finanziare l'operazione da
parte degli istituti finanziatori?

Risposte:
1. no, il pef deve essere asseverato ai sensi di legge;
2. se l’operatore economico intende finanziare esclusivamente con mezzi propri la concessione, senza
ricorrere al credito, la circostanza dovrà risultare dal PEF asseverato e dovrà essere autodichiarata
dall’operatore economico medesimo nelle forme del 445/2000, attestando la disponibilità delle
risorse necessarie.

Reggio Emilia, 02/09/2016

p. Il Dirigente Dott. Roberto Montagnani
F.to Dott.ssa Silvia Signorelli

