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PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI 

IGIENICI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TEGGIANO CIG: 9021677B5E 

 

FAQ 5 

Buongiorno, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti per la procedura in oggetto: 1) Le 

referenze bancarie richieste a pag. 11 del disciplinare di gara devono essere specifiche e intestate a 

"Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano Città di Teggiano (SA)”? E’ 

possibile presentare in sostituzione di tali referenze bancarie i bilanci approvati dell'ultimo triennio e/o i 

certificati di regolare esecuzione dei servizi oggetto d'appalto di altri clienti?; 2) In merito al requisito 

indicato a pag. 11 del disciplinare di gara “I servizi prestati devono essere analoghi a quelli previsti nel 

presente appalto ed in particolare: Servizi di Pulizia Immobili Comunali e Servizi Igienici del Centro 

Storico” è necessario aver espletato servizi di pulizia in entrambe le categorie oppure è sufficiente aver 

espletato solamente servizi di pulizia in immobili comunali per il possesso dei requisito di capacità 

economica e finanziaria richiesto dall’art. 7.2 del disciplinare di gara. In attesa di riscontro si porgono 

cordiali saluti. 

 

 

 

RISPOSTA  

Con riferimento all’oggetto si precisa quanto segue. 

 

1) Le referenze bancarie richieste a pag. 11 del disciplinare di gara quali REQUISITI DI 

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA attengono alla comprova del requisito della 

procedura di gara e possono essere riferiti al Comune di Teggiano o alla Centrale Unica di 

Committenza; 

2) 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); 

3) I certificati di regolare esecuzione attengono alla comprova del REQUISITO DI CAPACITÀ 

TECNICA E PROFESSIONALE; 

4) Riguardo alla comprova del requisito di capacità tecnica-professionale Esecuzione negli ultimi 

tre anni di servizi analoghi si rimanda alla faq 1;  
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