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Oggetto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016, per il servizio di due 
diligence tecnica in relazione a immobili da conferire a fondi immobiliari di Invimit sgr 
spa ex art. 33 dl 98/11_ LOTTO 1 - Area “nord”: Valle d’Vosta, Liguria, Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige_ LOTTO 2 – Area 
“Centro, Sud e isole”: Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna _ FAQ 

 

1. QUESITO 
Con riferimento alla sezione XIII B) punto 3 del Disciplinare di Gara, alla pagina 
25 - si chiede se i CV da sottomettere devono essere quelli di tutte le 
professionalità che di fatto lavoreranno al progetto oppure se sono sufficienti 
quelli dei 3 componenti obbligatori la struttura organizzativa, ossia Project 
Manager coordinatore, Specialista senior settore Urbanistico - Amministrativo e 
Specialista senior settore Edile-Impiantistico – Ambientale. 
 
RISPOSTA 
In riferimento ai curricula, sarà sufficiente presentare i CV delle 3 figure 
obbligatorie previste della struttura organizzativa. 
 

2. QUESITO 
Con riferimento alla sezione XIII B) punto 2 del Disciplinare di Gara, alla pagina 
25 - si chiede se le pagine previste per il Business Case siano da intendersi 
come 10 per ogni asset class specifica e che tale Business Case sarà quindi 
costituito da un totale di 30 pagine. 
 
RISPOSTA 
Circa invece il Business Case, si fa presente che l’elaborato dovrà essere 
complessivamente di 10 pagine.  

 
3. QUESITO 

In caso di partecipazione a entrambi i Lotti in gara il Disciplinare cita che: “ il 
concorrente dovrà possedere i requisiti di capacità economico/finanziaria e di 
capacità tecnico/professionale sommando i requisiti richiesti per la 
partecipazione a ciascun lotto”. In relazione ai requisiti di capacità 
tecnico/professionale sopra indicati, si chiede se il Concorrente deve possedere 
2 servizi di € 200.000,00 ciascuno o se il Concorrente deve possedere 4 servizi 
di € 100.000,00 ciascuno. 
 
RISPOSTA 
Come specificato al punto 2.4 pag. 16 del Disciplinare di gara, relativamente ai 
requisiti di capacità tecnico-professionale si richiede di “aver eseguito, nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 2 servizi di due 
diligence immobiliari tecnica di importo complessivo almeno pari a € 100.000,00 
(euro centomila/00), con riferimento a ciascun lotto a cui si partecipa”. Pertanto, 
in riferimento a ciascun lotto, sarà sufficiente aver espletato nel triennio 
antecedente alla pubblicazione del bando due servizi di due diligence 
immobiliare tecnica che raggiungano in totale un importo pari ad almeno € 



 

 

100.000. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il Disciplinare prevede che 
“il concorrente dovrà possedere i requisiti di capacità economico/finanziaria e i 
requisiti di capacità tecnico/professionale sommando i requisiti richiesti per la 
partecipazione a ciascun lotto”. Con riferimento ai servizi di punta, la somma dei 
requisiti prevista dal Disciplinare deve intendersi come sommatoria dell’importo 
complessivo richiesto per la partecipazione a ciascun lotto. Pertanto, il 
concorrente che partecipa ad entrambi i lotti dovrà dimostrare di aver eseguito 
servizi di punta nel numero minimo di due e massimo di quattro, di importo 
complessivo non inferiore a 200.000 euro. 

 
4. QUESITO 

In relazione al portafoglio immobiliare oggetto di futura valutazione, è possibile 
avere informazioni più dettagliate circa la sua consistenza (destinazione d’uso, % 
di rilievi sul tot. degli asset, n° immobili a sviluppo)? Cordialmente. 
 
RISPOSTA 
In relazione alla composizione del portafoglio immobiliare, si fa presente che il 
servizio oggetto del bando di gara riguarderà immobili pubblici (Stato o EEPP) 
che, al momento, sono in corso di individuazione. 

 
5. QUESITO 

Relativamente alla pagina 22 del Disciplinare di Gara, Punto 6 - Comprova 
avvenuto versamento del contributo dell'ANAC, viene specificato che l'importo è 
di € 35 per ciascun Lotto. Il portale ANAC però riporta, per i CIG relativi ai 2 Lotti, 
un importo unitario di € 20. Potete confermare che quest'ultimo è il valore 
corretto da versare come contributo ANAC?  
 
RISPOSTA 
Si fa presente che, l’importo del contributo ANAC di 20 euro riportato dal 
portale dall’ANAC per ciascun lotto, risulta corretto ed è, pertanto, il valore da 
versare. 

 
6. QUESITO 

Relativamente al capitolo XIII - A, punto 5 del Disciplinare di Gara (pagina 19) si 
chiede cortesemente conferma che l'importo non comprensivo della riduzione 
prevista in caso di possesso di certificazioni UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000 e UNI EN ISO 9000 sia di € 8.000 (ottomila) per ciascun lotto. 
 
RISPOSTA 
Come indicato al par. XIII - A del Disciplinare di gara, la garanzia provvisoria 
dovrà essere pari ad euro 4.000 (quattromila) per ciascun lotto, ossia il 2% 
dell’importo posto a base di gara. Detto importo, potrà essere dimidiato del 50% 
e sarà quindi pari ad euro 2.000 (duemila) per le imprese alle quali venga 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
Pertanto, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, sarà necessario prestare 
una garanzia provvisoria pari ad euro 8.000 (ottomila), salvo dimidiazione in caso 
di possesso delle certificazioni di qualità di cui sopra.  
 

7. QUESITO 
Si richiedono chiarimenti in merito alla restituzione dell'importo versato a titolo di 
garanzia provvisoria nel caso in cui l'operatore economico non dovesse risultare 
aggiudicatario. 
 



 
 

 

RISPOSTA 
In conformità a quanto previsto dall’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la 
stazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non 
aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della 
garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di efficacia della garanzia. 
 

8. QUESITO 
Si richiede se per gli operatori che intendono partecipare alla gara per entrambi i 
lotti (lotto nord e lotto centro-isole) sia necessario produrre due elaborati tecnici e 
due business case con esperienze distinte in base all'ubicazione degli immobili. 
 
RISPOSTA 
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l’operatore economico avrà la facoltà 
di predisporre offerte tecniche distinte per ciascun lotto ovvero predisporre 
un’unica offerta, valevole per entrambi lotti, opportunamente tarata sull’entità e 
sul valore complessivo dei due lotti che compongono la gara. In quest’ultimo 
caso, il concorrente sarà tenuto a caricare i documenti dell’offerta tecnica in 
entrambe le sezioni della Piattaforma telematica previste per ciascun lotto. 

 

9. QUESITO 
con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria, si chiede se per 
“esercizi finanziari disponibili” si intendano gli esercizi finanziari il cui bilancio sia 
stato approvato alla data di pubblicazione del bando ovvero debba essere 
considerato anche l’ultimo esercizio chiuso (i.e. 2020), anche se il bilancio non 
sia stato ancora approvato 

 
                RISPOSTA 

Il requisito del “fatturato specifico medio annuo” fa riferimento ai ricavi specifici 
ottenuti dall’operatore economico negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. 
Tale dato, come specificato nel disciplinare di gara, dovrà essere dimostrato 
dalle società di capitali aggiudicatarie “mediante i bilanci, o estratti di essi, 
approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specificato 
dichiarato” (cfr. pag. 16 del disciplinare). Ciò posto, occorre tener presente che la 
data di scadenza per la partecipazione alla presente gara (9.06.2021) sarà 
anteriore al termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio 2020, atteso 
che l’art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. n. 21/2021) ha prorogato 
detto termine al 29.06.2021, autorizzando la convocazione dell’assemblea per 
l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2020 
(31.12.2020). Alla luce di quanto esposto, ai fini della dimostrazione del requisito 
economico finanziario, l’operatore economico che alla data di presentazione 
dell’offerta non abbia ancora approvato il bilancio 2020, potrà far riferimento al 
fatturato specifico medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari i cui bilanci 
risultino approvati alla data di presentazione dell’offerta (nel caso di specie, 
esercizi 2017, 2018 e 2019).    

 
 
 



 

 

 

 

10. QUESITO 
Con riferimento alla comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale, si 
chiede se, qualora fosse impossibile o particolarmente difficoltoso acquisire il 
certificato rilasciato dal committente privato per il servizio prestato a favore dello 
stesso, sarà consentito, in quanto ritenuto idoneo da codesta stazione 
appaltante, provare il requisito mediante la produzione della copia dei contratti e 
delle relative fatture. Ringraziando anticipatamente per il riscontro, si porgono 
distinti saluti. 

 

RISPOSTA 

In conformità a quanto previsto dall’art. 86 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, 
secondo cui: “le capacità tecniche degli operatori economici possono essere 
dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in 
funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle 
forniture o dei servizi”, sarà possibile comprovare i requisiti richiesti oltre che 
mediante originale o copia autentica del certificato rilasciato dal committente 
privato anche con la produzione della copia dei contratti sottoscritti e delle 
relative fatture. 

 

 

 
 
 


