QUESITO N. 2
2.1 In riferimento ai requisiti speciali per la partecipazione richiesti dall’art. 7 comma 2 del
Bando, in particolare all'attività di ristorazione, si chiede conferma che detto requisito,
come previsto dall'art.23, punto d, e dall’allegato 3 del bando, possa essere messo a
disposizione, del concorrente da parte del sub concessionario dell’attività dell’agriturismo,
che verrà indicato come da art. 14 del bando;.
2.2 ad ulteriore specifica del chiarimento presentato il 5 giugno u.s., in riferimento al piano
economico finanziario richiesto dal bando all'art. 22 punto 4 del paragrafo "offerta
economica" a pag.17, si chiede che lo stesso possa essere asseverato, oltre che dagli istituti
di credito anche dai soggetti abilitati così come previsto dall'art.183, co. 9 del Dlgs 50/2016
"[..]un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi
costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da
una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966[..]”.
Tale richiesta viene avanzata anche alla luce dell'emergenza sanitaria, ancora in atto, che sta
impegnando gli istituti di credito su diversi fronti con inevitabile allungamento dei tempi
richiesti anche per le asseverazioni.
RISPOSTA
2.1 Si conferma che i requisiti di “imprenditore agricolo” ed “operatore agrituristico” può
essere messo a disposizione del concorrente da parte di un subconcessionario che dovrà
essere indicato nella domanda di partecipazione e relativi allegati. Si veda art.7 c.2 del
bando di concessione.
2.2 A seguito di approfondimenti si comunica, a rettifica parziale di quanto contenuto nel
bando di concessione, che il piano economico-finanziario dovrà essere asseverato da un
istituto di credito o da una società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

