Risposte alle richieste di chiarimento
Ai sensi dell’art. 11 dell’avviso recante “Invito a presentare manifestazione di interesse per
l’acquisto delle partecipazioni azionarie detenute da Asco Holding e C.C.I.A.A. di Treviso –
Belluno nella società Asco TLC” (l’“Avviso”), sono di seguito pubblicate le risposte alle richieste
di chiarimenti – qui riportate in forma anonima – pervenute all’indirizzo
progettistraordinari.ascoholding@pec.it entro le ore 23:59 del 30 aprile 2022.
I termini di seguito utilizzati con la lettera maiuscola e non diversamente definiti hanno lo stesso
significato ad essi attribuito nell’Avviso.
***
DOMANDA 1: In relazione alle previsioni previste all’art. 4.2 dell’Avviso in ordine alla modalità di
partecipazione alla procedura, si chiede di chiarire se un operatore economico ammesso alla
procedura in forma singola e invitato alla successiva fase di alienazione possa presentare
Offerta in forma associata ovvero in RTI con altro operatore ammesso.
 RISPOSTA: No, un operatore economico ammesso alla procedura in forma singola e
invitato alla successiva fase di alienazione NON può successivamente presentare
Offerta in forma associata (tramite RTI o simili) con altro operatore ammesso alla
procedura. Si precisa che la forma di partecipazione alla procedura, sia essa singola
o associata, non potrà variare da quanto indicato nella relativa Manifestazione di
Interesse presentata.
DOMANDA 2: In relazione alle previsioni previste all’art. 4.2 dell’Avviso in ordine alla modalità di
partecipazione alla procedura, si chiede di chiarire se la Manifestazione di Interesse in forma
associata possa essere presentata in costituendo RTI designando la capogruppo mandataria e
impegnandosi a costituire il RTI in caso di aggiudicazione.
 RISPOSTA: Sì, si conferma che la Manifestazione di Interesse a partecipare in forma
associata può essere presentata in costituendo RTI (o altra forma associativa)
designando la capogruppo mandataria e impegnandosi a costituire il RTI (o altra
forma associativa) in caso di aggiudicazione della procedura. Si precisa che, in ogni
caso, in sede di presentazione della Manifestazione di Interesse: (i) sarà obbligatorio
indicare fin da subito la forma associativa che si intende costituire, gli operatori
economici che andranno a costituire la forma associativa, le relative percentuali di
partecipazione nella forma associativa ed ogni altra informazione richiesta dall’Avviso
e dagli Allegati C, D ed E all’Avviso e (ii) ciascun operatore economico che andrà a
costituire la forma associativa dovrà sottoscrivere sin da subito la Manifestazione di
Interesse, l’Autocertificazione e l’Impegno di Riservatezza nei modi previsti
dall’Avviso e dagli Allegati C, D ed E all’Avviso.
DOMANDA 3: In relazione alla partecipazione in forma associata, l’art. 4.3 dell’Avviso prevede
che in caso di offerta congiunta il concorrente in forma associata dovrà indicare espressamente
la quota di Azioni che ciascun componente intenderà acquistare. Si chiede di chiarire se in caso
di RTI offerente, le quote di Azioni da acquistare debbano essere allineate alla quota di
partecipazione al RTI dichiarata dai componenti il medesimo.
 RISPOSTA: Sì, si conferma che in caso di partecipazione tramite RTI (o altra forma
associata), la quota di Azioni che ciascuno dei componenti del RTI (o altra forma
associata) acquisterà in caso di aggiudicazione dovrà corrispondere alla quota di
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partecipazione del singolo componente al RTI (o altra forma associata) come
dichiarata in sede di presentazione della Manifestazione di Interesse.
DOMANDA 4: Con riferimento ai requisiti minimi di capacità economica-finanziaria di cui all’art.
4.1 dell’Avviso, si prega di chiarire se il requisito di cui alla lettera c) richiedente un fatturato
medio negli esercizi finanziari 2019/2020/2021 non inferiore a Euro 50.000.000,00 (cinquanta
milioni) si applichi non soltanto alle società operative ma anche alle holding di partecipazioni (ivi
incluse le holding aventi come oggetto sociale l’attività di assunzione di partecipazioni a scopo di
stabile investimento).
 RISPOSTA: Si conferma che il requisito di cui alla lettera c) dell’art. 4.1 dell’Avviso,
richiedente un fatturato medio negli esercizi finanziari 2019/2020/2021 non inferiore a
Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni), si applica a tutti i soggetti concorrenti,
indipendentemente dal loro oggetto sociale. Si precisa altresì che il rispetto di tale
requisito viene valutato:
o anche considerando il fatturato consolidato del gruppo di appartenenza;
o e, nel caso di partecipazione in forma associata, anche cumulativamente,
quindi facendo riferimento al fatturato cumulato (i.e. aggregato) dell’operatore
plurisoggettivo inteso nel suo complesso.
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