
Quesiti pervenuti e Risposte  
 
Quesito n.1  
in relazione a quanto al punto "g" della documentazione da inserire in  
busta A, in caso di partecipante costituita in forma di Società sportiva  
dilettantistica a responsabilità limitata, è corretto produrre i  
bilancio degli ultimi due anni (redatti in forma abbreviata ex art.  
2435-bis c.c.), completi di nota integrativa, così come depositato al  
Registro delle Inprese, unitamente alla certificazione da parte di un  
commercialista iscritto all'albo attestante la conformità degli stessi  
alle scritture contabili regolarmente tenute? 
 
Risposta al quesito n. 1  
 
L’avviso pubblico prevede: “La prima busta, contrassegnata dalla lettera “A”, dovrà contenere la 
seguente documentazione: 
……. 
g) bilancio della società corredato di una relazione economico-gestionale certificata da una figura 
professionale iscritta all’albo dei ragionieri, dei dottori commercialisti o dei revisori contabili, 
relativa almeno all’attività pregressa degli ultimi due anni.” 
Pertanto in caso di partecipante costituita in forma di società sportiva dilettantistica a responsabilità 
limitata è corretto produrre il bilancio degli ultimi due anni (redatti in forma abbreviata ex art.  
2435-bis c.c.), completi di nota integrativa, così come depositato al Registro delle Imprese, 
unitamente alla certificazione da parte di un commercialista iscritto all'albo attestante la conformità 
degli stessi alle scritture contabili regolarmente tenute. 
Ulteriori controlli o approfondimenti, se necessari, saranno disposti dalla stazione appaltante, in 
fase di verifica nei confronti del sodalizio aggiudicatario.  
 
 
Quesito n.2  
 
è possibile avere un fac-simile della fidejussione bancaria, stante le differenti prassi delle 
varie banche?  
 
Risposta al quesito n. 2  
 
L’avviso pubblico prevede: “La prima busta, contrassegnata dalla lettera “A”, dovrà contenere la 
seguente documentazione: 
……… 
i) Garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 d.lgs.385, del 01/09/93, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e della 
Finanze, dell’importo di Euro 10.000,00; la presente garanzia dovrà avere validità 90 giorni e 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’assunzione dell’obbligo 
da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, 
con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi 
eccezione.” 
 



 Pertanto tale fideiussione se rilasciata da una banca dovrà garantire la somma di € 10.000,00, avere 
validità di almeno 90 giorni dal momento in cui viene rilasciata e prevedere tra le sue clausole 
espresse: 1)la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 2) 
l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a 
fronte di semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo 
qualsiasi eccezione.” 
Quindi tenuto conto di quanto sopra articolato e stante le differenti prassi dei vari Istituti Bancari, si 
fa presente che non esiste un fac-simile tipo di fideiussione bancaria. 


