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RISPOSTE AI QUESITI 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

SOGGETTO QUALIFICATO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO INDUSTRIALE E 

L’ASSISTENZA E CONSULENZA MIRATA AD OTTENERE IL FINANZIAMENTO DEGLI 

INVESTIMENTI SUI PRINCIPALI ASSETS DA PARTE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI 

INVESTIMENTI. 

 

 

In data 25.10.2018, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

1. DOMANDA: Si chiede: “Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: rispetto al lotto 

A), cosa si intende per “settori interessati dall’operazione”. Per maggior chiarezza si 

riporta di seguito lo stralcio: Aver svolto nel periodo anni 2012 – 2017 attività di reda-

zione di almeno nr. 5 piani industriali ed analisi opzioni strategiche per società ope-

ranti nel settore dei servizi pubblici locali a rete o nel settore dell’energia o in quelli 

interessati dall’operazione”. 

 

✓ RISPOSTA: “Si tratta di un refuso. Vi chiediamo di ritenere cancellate le parole: 

“o in quelli interessati dall’operazione”. 

2. DOMANDA: Si chiede se: “A pag. 4 dell’avviso, dove si descrive l’oggetto del servizio, 

è riportato: “Nell’oggetto rientrano anche le attività di coordinamento dei Cantieri 

di lavoro che verranno previsti dal progetto”. Cosa si intende? Si intende, ad esem-

pio, il coordinamento degli operai sul cantiere?”  

 

✓ RISPOSTA: Si tratta di un refuso. Vi chiediamo di ritenere cancellate le parole: 

“dei Cantieri di lavoro”. 
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3. DOMANDA: Si chiede: “E’ possibile partecipare ad uno solo dei due lotti?” 

 

✓ RISPOSTA: Si è possibile. 

 

4. DOMANDA: Si chiede: “In caso di presentazione congiunta, visti i tempi ristretti, oltre 

al consorzio e al raggruppamento di imprese, ci sono altre tipologie contrattuali 

che nella vostra esperienza passata avete ritenuto adeguate?” 

 

✓ RISPOSTA: No, non sono previste altre tipologie contrattuali oltre al consorzio 

e al raggruppamento. 

 

In data 26.10.2018 

 

1. DOMANDA: Si chiede: “Come requisito per il Lotto B se sono ammessi servizi di assi-

stenza, strutturazione e collocamento di operazioni di cartolarizzazione, anche nel 

settore idrico?” 

 

✓ RISPOSTA: No, non sono ammessi. 

 

 

2. DOMANDA: Si chiede: “Sempre ai fini del rispetto del requisito per il Lotto B, siano 

ritenuti ammissibili n. 3 operazioni di importo complessivo superiore ai 250 milioni di 

euro?” 

 

✓ RISPOSTA: No, non sono ritenute ammissibili n. 3 operazioni. 

 

3. DOMANDA: Si chiede: “In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di 

imprese, le imprese mandanti debbano compilare anch’esse l’Allegato A?”. 

 

✓ RISPOSTA: No, vedi domanda e risposta successiva. 
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4. DOMANDA: Si chiede: “Nel caso in cui il raggruppamento di imprese non sia ancora 

costituito ma sia in costituendo, è possibile completare l’allegato A nella parte 

“capogruppo del raggruppamento temporaneo…” con i dati un solo soggetto? 

Apponendo poi, in calce, la firma dei legali rappresentanti di tutti i componenti del 

raggruppamento?” 

 

✓ RISPOSTA: Sì, è possibile completare l’allegato A nella parte “capogruppo del 

raggruppamento temporaneo…” con i dati della società capogruppo e 

subito di seguito come indicato, con i dati della mandante/i e apponendo 

poi, in calce, la firma dei legali rappresentanti di tutti i componenti del 

raggruppamento. 

 

5. DOMANDA: Si chiede: “Se possono essere considerate ammissibili, per i requisiti di 

capacità tecnica organizzativa, referenze avviate e completate nell’anno 2018?”. 

 

✓ RISPOSTA: No, non possono essere considerate ammissibili, per i requisiti di 

capacità tecnica organizzativa, referenze avviate e completate nell’anno 

2018. 

6. DOMANDA: Si chiede: “Con riferimento ai requisiti di cui al Lotto B, si richiede se 

nell’ambito del computo di numero 5 operazioni, possono essere ammesse operazioni 

di finanziamento strutturato con eventuale partecipazione, tra gli altri, del Gruppo 

Banca Europea per gli Investimenti in qualità di investitore. Tali operazioni sono 

finalizzate all’ottenimento di risorse finanziarie mediante finanziamenti o strumenti 

similari quali prestito obbligazionario e/o titoli, eventualmente assistiti da forme di 

garanzia reale (tra cui cessione di attivi). Si precisa che in tali operazioni lo scrivente ha 

agito assistendo il soggetto finanziato: 

-  Nella predisposizione del dossier progettuale e finanziario; 

-   Nei rapporti con il Gruppo BEI (inclusa due diligence e negoziazione dei termini e 

condizioni del finanziamento / titolo) e altri investitori 

-  Nel coordinamento dei legali preposti alla stesura della documentazione 
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-  Nell’assistenza su base continuativa del soggetto finanziato nei rapporti con il Gruppo 

BEI e altri investitori incluso richiesta di waiver e modifiche contrattuali. 

✓ RISPOSTA: Sì, con riferimento ai requisiti di cui al Lotto B, nell’ambito del 

computo di numero 5 operazioni, possono essere ammesse operazioni di 

finanziamento strutturato con eventuale partecipazione, tra gli altri, del 

Gruppo Banca Europea per gli Investimenti in qualità di investitore……. 

 

 

In data 29.10.2018 

 

1. DOMANDA: Si chiede: “In caso di partecipazione in forma di raggruppamento 

temporaneo di imprese da costituire formalmente posteriormente alla dichiarazione 

di manifestazione di interesse, si chiede conferma che nel modulo di dichiarazione 

di manifestazione di interesse (Allegato A dell’Avviso), in fondo a pag. 1, vadano 

indicati i dati della società mandataria e a seguire i dati della o delle società 

mandanti?” 

 

✓ RISPOSTA: Si veda risposta alla domanda n. 4 del 26.10.2018.  

 

2. DOMANDA: Si chiede: “Come requisito per il Lotto B sono ammessi anche contratti di 

finanziamento negoziati nel 2018?” 

 

✓ RISPOSTA: Si veda risposta alla domanda n. 5 del 26.10.2018.   

 

3. DOMANDA: Si chiede: “Come requisito per il Lotto B sono ammesse le negoziazioni di 

contratti di finanziamento con istituti finanziari, condotte dal team che oggi opera 

presso l’impresa che presenta la manifestazione d’interesse al presente bando, ma 

eseguite quando il medesimo team lavorava per altra impresa (sempre nel periodo 

2012-2017)?” 

 

✓ RISPOSTA: No, i requisiti devono essere posseduti dall’impresa partecipante 

che può avvalersi di requisiti di altri soggetti. 
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In data 30.10.2018 

 

1. DOMANDA: Si chiede: “In merito ai requisiti di capacità tecnico- organizzativa 

richiesti per il Lotto B, si richiede se può essere ammessa anche l’attività di assistenza 

in ambito di negoziazione di contratti di acquisizione di società o partecipazioni di 

società.  

In caso affermativo verrà considerato il valore del contratto di acquisto come 

importo da comparare al valore del finanziamento al fine di identificare almeno 5 

attività di assistenza di taglia maggiore o pari a quella richiesta”. 

 

2. RISPOSTA: No, non è ammessa.  

 

3. DOMANDA: Si chiede: “Se la manifestazione di interesse per entrambi i lotti sia un 

fattore di preferenza nella scelta del soggetto rispetto a chi abbia manifestato 

interesse per un solo lotto”. 

 

✓ RISPOSTA: No.  

 

4. DOMANDA: Si chiede: “Se relativamente al Lotto B siano richieste attività anche di 

carattere legale o se la società si avvarrà di competenze interne”. 

 

✓ RISPOSTA: Sì, sono richieste anche attività di carattere legale.  

 

In data 31.10.2018 

1. DOMANDA: Si chiede: “Come requisito per il Lotto B sono comprese le trattative con 

istituti di credito relative ai finanziamenti in accordi di risanamento?” 

 

✓ RISPOSTA: Sì, come requisito per il Lotto B, sono comprese anche le trattative 

con istituti di credito relative ai finanziamenti in accordi di risanamento. 

 

2. DOMANDA: Si chiede: “Come requisito per il Lotto B, se sono ammesse le negoziazioni 

di contratti con istituti finanziari nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e, in 
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particolare, dei contratti di sottoscrizione delle notes con i quali gli istituti finanziari 

ottengono il rimborso dell'importo investito oltre ai relativi interessi dal pagamento 

dei titoli di credito emessi dal veicolo? 

 

✓ RISPOSTA: No, non sono ammesse. 

 

 

3. DOMANDA: Si chiede: “Come requisito per il Lotto B sono ammesse le negoziazioni di 

contratti di finanziamento con istituti di credito finalizzate alla riorganizzazione 

dell’esposizione debitoria di aziende corporate, conclusesi con stipula?” 

 

✓ RISPOSTA: Sì, sono ammesse. 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento  

                 F.to Vincenzo Lombardo 

              

 


