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QUESITO 2 

 

Al punto 7.2 del disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità economica e finanziaria sono previste 

copie di idonee referenze bancarie. Si chiede se sia necessario, per la comprova del requisito, 

allegare anche copia dei bilanci approvati. 

 

RISPOSTA 2 

Come testualmente riportato al punto 7.2 del disciplinare di gara: 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

f) copia di idonee referenze bancarie, di almeno 2 (due) istituti di credito, autorizzato ai sensi del 

D. Lgs. n. 353/90 e ss.mm.ii., attestante la capacità economica e finanziaria dell'Impresa 

concorrente. 

g) Fatturato globale minimo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari ad almeno 

il valore dell’appalto di € 2.561.984,96 IVA esclusa; tale requisito è richiesto atteso che in 

considerazione della specificità dei servizi in questione, al fine di reperire operatori economici 

tali da garantire, anche sul piano economico, una specifica affidabilità. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte corredati della nota integrativa;  

- mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

[omissis]. 

 

Per quanto sopra chiaramente riportato: 

- le due referenze bancarie non sono oggetto di ulteriore comprova documentale  (ad eccezione 

della validità e della veridicità delle stesse); 

- con riferimento al “fatturato globale minimo” nella fase di partecipazione può essere 

semplicemente auto-dichiarato. L’operatore economico può, tuttavia, già procedere alla 

comprova del requisito allegando i bilanci approvati. 

In caso contrario la verifica avverrà, successivamente, sull’aggiudicatario e, a discrezione 

della stazione appaltante, sugli altri concorrenti non aggiudicatari. 

 

Padula, 02/07/2018 

 

  Il Responsabile della CUC 

f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 
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