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OGGETTO: indagine di mercato a mezzo avviso pubblico sul sito istituzionale dell'AlFA 

finalizzata all'individuazione delle migliori condizioni di mercato per porre in essere operazioni 

di gestione attiva della liquidità dell'AlFA. 

CHIARIMENTI AL GIORNO 25/07/2016 SUl DOCUMENTI DI GARA 

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti di gara 

alle quali si forniscono le risposte che seguono: 

Domanda l 

Si formulano i seguenti quesiti: 

a) Due Società Giuridiche differenti, appartenenti al medesimo Gruppo Bancario possono partecipare 

entrambe in forma separata e per diverse tipologie d'investimento al medesimo Bando, ciascuna per un 

pacchetto d'investimento? 

b) Notiamo che all'interno del Bando si citano i concetti di "restituzione del capitale" e di "prudente 

gestione". Alla luce di ciò chiediamo se è ammessa una tipologia d'investimento sotto forma di Gestione 

Patrimoniale Individuale che, come per tutte le GPM, non preveda la garanzia del capitale inizialmente 

versato ancorchè si ispiri ad un principio di prudenza attraverso la contrattualizzazione di un VAR massimo. 

Risposta l 

a) Si precisa che ai sensi dell'art 80, d. lgs. n. 50/16, comma 5, lett. m) "Le stazioni appaltanti escludono 

dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: 

"m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale". 

b) Si rimanda alla risposta pubblicata sul sito nei "Chiarimenti al giorno 19/07/2016 sui documenti di gara". 

Domanda 2 

Il punto 3 - Termini e condizioni - dell'indagine di mercato prevede che "ai fini della partecipazione 

all'indagine di mercato in oggetto, ciascuna società dovrà far pervenire la propria proposta, contenente 

tutto quanto indicato e richiesto al precedente paragrafo 2 nonché la dichiarazione della sussistenza dei 

requisiti in appresso indicati al presente paragrafo 3 in caso di affidamento" ed all'ultimo capoverso che 

"nel caso di affidamento, il proponente sarà tenuto ad esibire, almeno 15 giorni prima della firma del 

contratto d'investimento, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000". 

Si chiede di precisare se la dichiarazione della sussistenza dei requisiti debba essere prodotta unitamente 

alla proposta del concorrente e quindi entro le ore 12:00 del giorno 01/08/2016 e ripresentata 15 giorni 

l 



prima della firma del contratto d'investimento oppure se entro le ore 12:00 del giorno 01/08/2016 il 

concorrente debba presentare unicamente la proposta contenente tutto quanto indicato e richiesto al 

paragrafo 2 e la dichiarazione solamente 15 giorni prima della firma del contratto di investimento. 

Per la dichiarazione della sussistenza dei requisiti indicati al paragrafo 3, si chiede inoltre di rendere 

disponibili i "modelli predisposti dall'AlFA" richiamati allo stesso punto 

Risposta 2 

Si precisa che la dichiarazione espressa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della sussistenza dei requisiti indicati al 

par. 3 dell'Indagine di mercato dovrà essere presentata esclusivamente in caso di affidamento, almeno 15 

giorni prima della firma del contratto d'investimento. 

2 


