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FAQ 2 
 

Con riferimento al requisito di cui al par. 7.2, lett. d), del Disciplinare di gara (Referenze bancarie 

attestanti la capacità economica dell’impresa rilasciate da due istituti di Credito o intermediari 

autorizzati), l’operatore deducente è in grado di produrre una sola referenza bancaria, essendo di recente 

costituzione ed intrattenendo rapporti con un unico istituto bancario.  

  

Si chiede pertanto di chiarire se possa ritenersi sufficiente la produzione di un’unica referenza bancaria 

(sulla sufficienza di un’unica referenza bancaria qualora l’imprenditore intrattenga rapporti con un unico 

istituto cfr. ex multis  TAR Veneto – Venezia sentenza n. 331 del 23 marzo  2015; Consiglio di Stato, 

sez. IV, sentenza n. 5542 del 22 novembre 2013 e TAR  Calabria, Reggio Calabria, sez. I, sentenza n. 

236 del 6 giugno 2014; da  ultimo, ANAC delibera n. 350  del 13 aprile 2017; delibera n. 518 del 21 

aprile 2017). 

   

In alternativa, si chiede a codesta Amministrazione di indicare quale ulteriore documentazione essa 

ritenga idonea a dimostrare la capacità economico-finanziaria dell’operatore. 

Si chiede infine di chiarire se tale requisito possa essere dimostrato mediante avvalimento cd. “di 

garanzia” ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 di altro operatore 

 

Distinti Saluti 

 

RISPOSTA  

 

Come previsto dall’articolo 86 comma 4 del Codice e dal punto 7.2 del Disciplinare di Gara la capacità 

economico finanziaria è comprovata attraverso copia di idonee referenze bancarie, di almeno 2 (due) 

istituti di credito […] l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la 

referenza richiesta può comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante un altro 

documento (vedesi Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione); 

 

Le referenze bancarie rientrando nel novero dei requisiti di capacità economico finanziaria possono 

essere comprovati attraverso l’istituto dell’avvalimento. 
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