CITTA’ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Risposte a richieste di chiarimenti
Richiesta del 22/09/2015 prot. 44078/I
Si rappresenta nella richiesta di essere in possesso della categoria OG.
III-BIS e di OG11 I chiedono se possono partecipare coprendo la categoria scorporabile OS30 e
OS3 con la categoria OG11 e dichiarando il subappalto al 30%
La risposta è SI
Alla Richiesta “Oppure coprendo la categoria scorporabile OS30 con la categoria OG11 e dichiarando
il subapplato al 100% della Categoria OS3 oppure dichiarando il subappalto di entrambe le categorie
al 100%”
La risposta è NO

Si richiede, avendo rapporti finanziari con un solo istituto di credito, potendo quindi produrre una
sola referenza, se possa, la medesima società partecipare alla gara.
R. Nel rispetto del principio di massima partecipazione non si può assolutamente precludere la possibilità di
partecipazione ad una ditta che instaura rapporti di credito con un solo istituto, quindi ne discende che in
alternativa all’altra referenza la ditta può presentare qualunque altro documento che la S.A. potrà ritenere
utile a definire e ritenere la Società “capace economicamente”, come in effetti supportato dalla normativa e
giurisprudenza vigente.
Secondo l’art. 41 comma 3, del codice dei contratti, «Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi,
ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante».
Per la giurisprudenza si ricomprende anche il caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara abbia
rapporti professionali con un solo istituto bancario; di conseguenza è oggettivamente difficile riuscire a
produrre due referenze bancarie (rilasciate da due differenti istituti), pur essendo dotato di tutti i requisiti
economico-finanziari e tecnici, richiesti dalla stazione appaltante per partecipare alla gara medesima.

Richiesta del 21/09/2015 prot. 43885/I
La ditta pone l’attenzione sul refuso della scadenza dell’8/10/2015 con il giorno lunedi
evidenziando che il giorno 8 non è lunedi
Si chiarisce che il giorno 8/10 scade la presentazione delle offerte e lunedì 12/10 si provvederà all’apertura
dei plichi.

Richiede inoltre se sono obbligatorie le referenze bancarie e se vadano necessariamente inserite
nella Busta
La risposta è SI
Il RUP
(f.to Geom. Alberto Leone)

