
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
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RINNOVO PER LE 2 STAGIONI SUCCESSIVE (2023/2024-2024/2025). 
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FAQ 
 

Quesito n. 1: Nella Sezione III del Disciplinare di gara, al punto III.1.2. (pagina 9) viene 
indicato che per verificare la capacità economica e finanziaria è necessario presentare 
una referenza bancaria, ma non abbiamo più trovato altri riferimenti a questa richiesta in 
altre parti del Disciplinare o nei moduli da compilare per il DGUE e non ci è chiaro se e 
come dobbiamo presentare tale referenza. 
 
Risposta n. 1: Si conferma quanto richiesto al punto III.1.2: si tratta di un requisito di 
partecipazione, riportato pertanto nel paragrafo del Disciplinare dedicato a tali requisiti, di 
cui i concorrenti devono risultare in possesso all’atto di presentazione dell’offerta, come 
specificato nel Disciplinare stesso. Per comprovare il requisito occorre allegare all’offerta 
(nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa) una referenza rilasciata da 
una banca, la quale, come previsto dal Disciplinare medesimo, attesti la solvibilità e la 
solidità finanziaria del concorrente.  Data la natura del suddetto documento, si evince 
come lo stesso non compaia tra la modulistica da compilare, riservata, quest’ultima, alle 
dichiarazioni proprie del concorrente e non di soggetti esterni. 
 
 
Quesito n. 2: In merito ai “criteri selettivi 3.1.2 ‘Capacità operativa adeguata alle attività 
gestionali da realizzare per l'idoneità professionale" si ritiene come unica documentazione 
valida per validare il criterio selettivo l'iscrizione alla CCIAA ?  E' possibile, in alternativa,  
certificare con Atto Costitutivo, Statuto, Registro Associazione Promozione Sociale 
regionale o altra documentazione senza pena di esclusione ? 
 
Risposta n. 2: No, si conferma che il possesso del requisito si comprova unicamente 
mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. o all'Albo delle Società Cooperative, se cooperativa o 
consorzio di cooperative, nei settori di attività di “Gestione di teatri, sale da concerto e altre 
strutture artistiche”, “ Attività creative, artistiche e di intrattenimento” o equivalenti, come 
indicato anche nel Disciplinare di gara. 
 
 
Quesito n. 3: In merito ai “criteri selettivi 3.1.3 ‘Capacità economica e finanziaria", è 
possibile presentare in sede di gara una ricevuta di richiesta dell'attestazione senza pena 
di esclusione ? 
 
Risposta n. 3: No, il requisito in esame, come tutti i requisiti di partecipazione, deve 
essere posseduto dal concorrente al momento di presentazione dell’offerta, come indicato 
nel Disciplinare di gara, e, nello specifico, il documento richiesto serve per attestare la 
solvibilità e solidità finanziaria del concorrente, che devono essere dimostrate all’atto di 
presentazione dell’offerta e non eventualmente in una fase successiva. 


