
CHIARIMENTO N. 3 

In merito ai Requisiti di capacità tecnica e professionale è ammesso l'aver svolto i servizi richiesti 

in favore di società a partecipazione pubblica (100% o maggioranza). 

Inoltre vorremmo conferma che sia possibile inviare la documentazione per la Manifestazione di 

interesse anche via pec anzichè in formato cartaceo tradizionale. 

RISPOSTA 

L’Avviso all’art. 3 lett. E) prevede  

“E) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Il concorrente deve possedere una comprovata esperienza triennale nel settore oggetto 

dell’appalto e deve avere eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, 

servizi di advisory finanziario analoghi a quelli oggetto del presente avviso, 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.” 

Per la definizione di “pubblica amministrazione” si rinvia all’articolo 2, comma 1, lettera a) del 

Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016 e s.m.i.) che definisce 

“«amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del decreto legislativo n. 

165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le 

autorità del sistema portuale.” 

Per la modalità di invio della documentazione, l’Avviso richiede la trasmissione 

esclusivamente secondo la seguente formalità : 

“I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in 

bollo secondo lo schema allegato (all. 1), sottoscritta dal concorrente, con allegata copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, 

entro e non oltre il giorno 28 marzo 2019 alle ore 10,00. Le suddette istanza e copia fotostatica del 

documento di identità (senza altri documenti, pena l’esclusione) dovranno essere contenute in un 

plico chiuso recante all’esterno la denominazione e l’indirizzo del proponente, con la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di advisory finanziario. Il plico 

potrà essere presentato, nel rispetto del termine perentorio suindicato, esclusivamente mediante 

consegna a mano e/o tramite corriere all’indirizzo: Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino, 

Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (orario di ricevimento: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 

alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00).” 
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