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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS BANDO DI GARA 
QUALIPAT 

 
Si riportano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con le relative risposte  
 

1. In merito alla procedura in oggetto è possibile avvalersi di società esterna per 
i requisiti economici e professionali? 
È possibile tramite l’istituto dell’avvalimento. 
 

2. In merito al Capitolato di gara relativo alla procedura di selezione 
dell’organismo esecutore del Programma “QualiPat”, siamo a richiedere di 
dettagliare quale documento deve essere prodotto dall’Istituto bancario per 
attestare il possesso dei mezzi finanziari necessari per garantire l’esecuzione delle 
azioni previste dal Programma  
 
Il Consorzio accetterà ogni partecipante che dimostrerà, nel triennio 2016-2017-2018, di 
avere raggiunto un fatturato globale complessivamente non inferiore a Euro 6.000.000,00 
producendo i bilanci e dichiarazioni IVA dai quali si evinceranno i volumi di affari dei singoli 
anni che sommati dovranno essere > di 6.000.000 di euro  
In alternativa può essere presentata una dichiarazione/lettera di referenza bancaria di 
possesso da parte dell’Operatore Economico dei mezzi finanziari necessari per garantire 
l’esecuzione delle azioni previste dal Programma per la quale si propone un esempio di 
seguito. Sarà possibile utilizzare anche altri format di pari contenuto. 
 
FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE 
“Nome della banca 
Via 
Cap Città 

Spett. … 
Via 
Cap Città 

Oggetto: lettera di referenze bancarie per … (indicare il bando di gara) 
Su richiesta di … (indicare il nome dell’impresa) vi comunichiamo che si tratta di una 
società nostra cliente e con la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari 
caratterizzati da regolarità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni. 
Si tratta inoltre di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati 
requisiti di solvibilità, avendo una capacità di credito non inferiore a ………………..un 
fatturato globale del triennio 2016-2017-2018…………………. 
Vi preghiamo di fare un uso strettamente riservato delle informazioni contenute nella 
presenta, intese come rilasciate senza nostra alcuna responsabilità e garanzia. 
Cordiali saluti 
Luogo e data 
Firma e timbro” 
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3. Tra i Requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti si trovano i 

seguenti: 
 

 deve aver realizzato, nel triennio 2016-2017-2018, un fatturato globale 
complessivamente non inferiore a Euro 6.000.000,00. à visto che non abbiamo per 
poco tale requisito volevo chiedere se si può partecipare anche con la forma 
dell’Avvalimento o solo in raggruppamento temporaneo d’imprese? 
 
È possibile anche tramite l’istituto dell’avvalimento. 
 

 Al posto della dichiarazione dell’Istituto Bancario si dice che si possono 
allegare i due ultimi Bilanci approvati. Che caratteristiche devono avere questi 
Bilanci in termini di fatturato ecc…? 
 
I bilanci presentati devono avere un fatturato adeguato per garantire l’esecuzione delle 
azioni previste dal Programma pertanto si prenderà in considerazione la voce A 1 del 
conto economico formato CEE verificando che gli stessi siano proporzionati alla capacità 
economico/finanziaria prevista.  
 

4.       Relativamente al budget affidato all’Organismo di esecuzione: € 924.605,00 di cui 
l’onorario spettante all’Organismo esecutore è pari a € 84.055,00 - Quale importo è da 
considerarsi quale base d’asta per l’offerta economica? 
 
Si evidenzia che nel capitolato è stato indicato chiaramente l’onorario spettante 
all’Organismo esecutore che sarà pari ad euro € 84.055,00. Solo su questo importo è 
possibile offrire ribassi rispetto alla base d’asta  
 

5. Dove si trovano i documenti della gara di appalto? 
 
Tutto il materiale relativo al bando è scaricabile dal nostro sito all’indirizzo 
https://www.patatadibologna.it/bando-di-gara/ 
 

6. E’ obbligatoria la consegna fisica della busta o è possibile, in alternativa, 
inviare tutto via PEC? In caso di consegna fisica, può avvenire anche a mano e non 
solo a mezzo posta? 
 
Si accettano consegne via pec, a mano e via posta. 
Ricordiamo che qualsiasi sia la forma di recapito vale quanto recita il bando: 
“Il recapito del plico nel termine prescritto rimane ad esclusivo rischio del mittente e 
l’esclusione di plichi pervenuti oltre il predetto termine non potrà essere oggetto di 
contestazione.” 
Ricordiamo il termine della consegna dei plichi è prorogata al 4/12/2019 ore 12, come da 
comunicazione già pubblicata sul sito del Consorzio. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
DAVIDE MARTELLI 

 
 


