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Visti i chiarimenti richiesti da taluni concorrenti, con la presente, questa Stazione Appaltante, per la
procedura di gara in parola, informa che:
QUESITO N. 1
Il bando di gara alla sezione III.2.2) iii – Capacità economica finanziaria – e il disciplinare di gara al punto
4.d) prevedono che il concorrente produca le dichiarazioni di due primari istituti di credito attestanti
l’adeguatezza della capacità economico finanziaria del concorrente.
Trattandosi di attestazioni che gli istituti di credito rilasciano di norma nell’ambito del rapporto commerciale
banca-cliente, diversi dai rapporti di carattere istituzionale che intrattengono le banche tra di loro, si chiede
conferma che, nell’ipotesi il concorrente sia una banca, non sia necessaria la presentazione delle suddette
referenze bancarie, ma unicamente una dichiarazione del concorrente ai sensi del 445/2000 della propria
adeguatezza o in alternativa di sostituirle con altro requisito di capacità economica/finaziaria quale a titolo
meramente esemplificativo il patrimonio netto e/o il rating od altro che vorrà indicare in riscontro al presente
quesito la Vostra spettabile Stazione Appaltante. Si precisa che tale eventualità è prevista anche dall’articolo
86 comma 4 del codice degli appalti D.Lgs 50/2016, espressamente richiamato dal disciplinare di gara al
punto 9.
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Si rammenta che la normativa sopra citata circa i mezzi di prova della capacità economica e finanziaria,
richiama a sua volta l’ALLEGATO XVII – Parte I, in cui dispone quali documenti vanno di regola prodotti a
tale scopo. Di conseguenza, per l’espresso richiamo della lex specialis di gara al Codice Appalti, saranno
ammesse le modalità di cui al menzionato allegato, purchè tale documentazione sia idonea a comprovare la
adeguatezza della capacità economico finanziaria.
QUESITO N. 2
Il bando di gara alla sezione III.2.2) iii) – Capacità economica finanziaria – ed il disciplinare di gara al punto
4.e) prevedono che, nell’ipotesi l’impresa partecipante sia una banca, debba presentare il certificato di
iscrizione all’albo delle Banche.
Il disciplinare di gara al punto 4.i) prevede che il concorrente debba produrre il certificato di regolarità
contributiva (DURC).
Tenuto conto che la legge 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012) art. 15 prevede che non
possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi
documentati in possesso di altri organi della pubblica amministrazione o privati gestori di pubblici servizi, si
chiede conferma che il concorrente dovrà produrre in sede di partecipazione alla gara la sola dichiarazione ai
sensi del DPR 445/2000 dell’iscrizione all’albo delle banche e dei dati necessari alla richiesta del durc,
restando in capo alla vostra spettabile Fondazione richiedere la documentazione a comprova.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
Si conferma quanto prospettato dal concorrente nel suddetto quesito. Sarà pertanto sufficiente fornire i dati
necessari per le verifiche dei requisiti.

QUESITO N. 3
Con riferimento al disciplinare di gara punto 4.f), si chiede se la presentazione della copia degli ultimi tre
bilanci d’esercizio depositati presso il registro delle imprese possa essere assolta comunicando il sito internet
ufficiale del concorrente da cui è possibile scaricare direttamente la documentazione
RISPOSTA AL QUESITO N. 3
Non è possibile assolvere con la modalità suddetta.

QUESITO N. 4
Il disciplinare di gara al punto 4.h) prevede la produzione delle dichiarazioni rilasciate dai destinatari di
servizi analoghi a quelli a cui si riferisce il bando di gara espletati nei 3 anni precedenti la pubblicazione di
questo bando, attestanti la corretta esecuzione.
Tenuto conto che in sede di partecipazione il concorrente è tenuto unicamente a dichiarare il possesso dei
requisiti ai sensi del DPR 445/2000 e solo in caso di aggiudicazione e se richiesto dalla Stazione Appaltante
comprovare quanto dichiarato, si richiede conferma che in fase di partecipazione il concorrente dovrà
rilasciare la sola dichiarazione dei destinatari dei servizi analoghi e solamente post gara, qualora richiesto,
produrre le attestazioni dei destinatari dei servizi analoghi.
RISPOSTA AL QUESITO N. 4
Si conferma quanto prospettato dal concorrente.

