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QUESITO 1 
Le referenze bancarie possono essere sostituite con gli ultimi tre bilanci approvati? 
 
RISPOSTA 1 
Ai sensi di quanto disposto dal Disciplinare di gara al punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ 
ECONOMICA E FINANZIARIA, in piena armonia con le disposizioni di legge vigenti, è precisato 
che “ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è 
in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 
 
 
Il concorrente ha la possibilità di esonerarsi in parte dalla dimostrazione dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria richiesti nel bando, a condizione che: 

- espliciti il giustificato motivo che rende impossibile la presentazione della documentazione 
richiesta; 

- contestualmente produca la documentazione alternativa atta a comprovare il possesso del 
requisito richiesto in sede di gara. 

 
 
QUESITO 2 
In merito al punto "1. dichiarazione di 2 istituti bancari di data non anteriore a 3 mesi a quella di 
pubblicazione del presente atto, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi 
impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economico finanziaria per 
svolgere il servizio oggetto dell’appalto" si chiede se è obbligatorio fornire referenze riferite 
all'appalto in questione o possano essere allegate referenze riferite anche ad appalti differenti in 
relazione alla frase" non anteriori a mesi 3". 
 
RISPOSTA 2 
Le referenze bancarie devono essere indirizzate alla Stazione appaltante e recare univoche 
indicazioni per l’individuazione della procedura. 
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