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Prot. 003/2018 

OGGETTO: RISPOSTE ai quesiti formulati dai concorrenti per la lettera di invito Procedura di 
affidamento per il servizio di apertura e gestione conto corrente bancario - CIG. N. 
Z4421821A3 

A seguito quanto ricevuto dalla pec del 29/12/2017, rispondiamo ai Vs. n. 06 quesiti: 

risposta quesito n. 01: 

si conferma l'operatività del conto come conto corrente bancario con verifica da estratto 

conto; non si richiede l'operatività di conto tesoreria/cassa; 

risposta quesito n. 02: 

si conferma che la gestione del conto corrente bancario sarà come banca primaria ed unica e 

l'home banking non ha nessuna finalità né di banca attiva né passiva; 

risposta quesito n. 03: 

si allega documentazione richiesta: 

• bilancio 2016: prospetto di bilancio e nota integrativa, verbale assemblea soci per 

approvazione, verbale revisore e ricevuta di invio del bilancio alla cciaa ( verbale assemblea 

soci del 20/04/2017); 

• bilancio previsionale 2017: semestrale e verbale assemblea soci relativo al previsionale 

2017 ( verbale assemblea soci del 03/08/2017); 

• budget 2018: il documento richiesto è stato redatto, ma non è possibile inoltrarlo, in 

quanto dovrà essere approvato dalla prossima assemblea soci che si effettuerà durante il 

mese di febbraio del corrente anno; 

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IV A O 1033440320 
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196103, VI infooniamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere 
oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e 
servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile 
presso il sito: www.adriafer.com. 
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risposta quesito n. 04: 

la scadenza è inderogabile; si conferma che il termine di ricevimento delle buste è datato 

1'11/01/2018 alle h. 12:00; 

risposta quesito n. 05: 

la concessione di affidamenti è un presupposto di valutazione; comunque sarà necessario che 

l'istituto di credito abbia l'elasticità a concedere degli affidamenti. 

Si conferma l'esclusività della concessione del credito ad un unico istituto bancario. 

Il rilascio di garanzie bancarie non è un punto obbligatorio, ma potrà essere una richiesta 

futura durante il percorso commerciale tra le parti; 

risposta quesito n. 06: 

è un refuso; il costo annuale è parametrato in euro (€) e non in percentuale (%). 

Trieste, 02/01/2018 

Adriafer Sri Con Socio Unico 
L'amministratore Unico 
Dott. Giuseppe Casini 
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