
CHIARIMENTO N. 1 

L’articolo 3 paragrafo E) in merito ai Requisiti di capacità tecnica e professionale richiede che 

siano stati eseguiti, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, servizi di 

advisory finanziario analoghi a quelli oggetto dell’avviso, in favore di pubbliche amministrazioni 

in abito di processi di valorizzazione/cessioni di partecipazioni societarie. 

La domanda è la seguente: se un soggetto ha eseguito diverse attività di advisory finanziario su 

società a partecipazione pubblica nell’ultimo triennio riguardanti attività di due diligence 

finanziaria e patrimoniale, predisposizione dei piani industriali e valutazione di scenari 

alternativi di continuità o liquidatori nonchè predisposizione di assessment contabile e 

amministrativo propedeutiche a valutazioni di carattere strategico e gestionale che la 

committenza sarebbe stata chiamata a fare, dette attività espletate rientrano nello specifico 

requisito tecnico e professionale richiesto?  

RISPOSTA  

Si conferma che l’Avviso esplorativo in oggetto è finalizzato all’individuazione di soggetti 

qualificati per il conferimento di un incarico professionale finalizzato alla valutazione economica 

delle società partecipate espressamente indicate nel testo dell’Avviso. 

Il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto ai soggetti interessati a partecipare 

alla procedura - indicato al punto E dell’Avviso stesso - comporta l’aver svolto nel triennio 

precedente un servizio di advisory finanziario analogo a quello della valutazione economica di 

società in favore di Pubbliche Amministrazioni nell’ambito di processi di valorizzazione/cessioni di 

partecipazioni societarie per un importo almeno pari al 50% del valore di ogni lotto a cui partecipa. 

L’attività di valutazione, così come definita al paragrafo 1 “oggetto” lettere a) e b),  è da 

intendersi quale redazione di una perizia/valutazione economica di società, con l’esposizione delle 

metodologie seguite, volta a determinare un range di valori (minimo e massimo) all’interno del 

quale la valutazione di mercato deve ritenersi congrua. 

 

CHIARIMENTO N. 2 

Nell’Avviso esplorativo, Capitolo 3. Soggetti ammessi, paragrafo A) Legittimazione generale, si 

afferma che: “Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e in particolare: 

1. Il singolo professionista che eserciti un’attività professionale conforme all’oggetto del 

contratto; 2. Studi associati, Studi associati, ovvero operatori riuniti anche non ancora costituiti 

con le forme tipiche del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. Lo 

“studio associato” tra professionisti può connotare un soggetto formalmente unitario o 

raggruppato, riunito o consorziato ai fini della partecipazione alla procedura, purché esista tra i 



professionisti associati un formale atto giuridico che ne denoti natura parificabile a una unica 

impresa singola o a un raggruppamento temporaneo d’imprese o a un consorzio.” 

Si chiede di confermare che tale Avviso esplorativo è aperto anche alle società di capitali e non 

solo alle due categorie sopra esposte. 

 

RISPOSTA 

Si conferma che i “soggetti qualificati” oggetto dell’Avviso esplorativo per il conferimento 

dell’incarico professionale consistente nella valutazione economica delle Società della Città di 

Torino e di FCT Holding S.p.a. possono essere persone fisiche o società come indicato al punto 3, 

lettera C). 

Quindi le società sono ammesse. 

** 

In originale f.to 
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