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Quesito n. 1 pervenuto il 05.02.2014 
Siamo stati invitati a partecipare alla gara in oggetto, nel bando vengono 
indicati i documenti necessari. 
Chiediamo alcune delucidazioni su seguenti punti: 
-3.2.1 Referenze Bancarie: la nostra società lavora con il solo …., pertanto 
possiamo avere una lettera di referenze da questa banca. Siamo a chiedere 
se è sufficiente una solo referenza bancaria. 
-3.3.2 Certificazione ISO 9001: …..è in procinto di ricevere la certificazione 
ISO 9001, ma di fatto non ancora accreditata, fino a Marzo 2104. Le nostre 
fabbriche sono tutte certificate ISO 9001. 
E’ possibile inviare la certificazione delle fabbriche di produzione coinvolte in 
questa fornitura? 
 
Risposta al quesito n. 1: 
Con riferimento al primo dei quesiti pervenuti, si richiama quanto di recente 
affermato dalla AVCP con Parere di Precontenzioso n. 80 del 09/05/2013, 
per cui “Nell’ambito della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-
finanziaria, è legittimo da parte della stazione appaltante richiedere al 
concorrente di esibire la dichiarazione resa da almeno due istituti bancari, e 
quella concernente il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (cfr. 
commi 1 e 2 art. 41 D. Lgs. 163/2006). Ne deriva, per carenza di un 
requisito essenziale previsto dalla legge, la legittimità dell’esclusione del 
concorrente che abbia presentato una sola attestazione bancaria. E’, 
tuttavia, possibile presentare una sola referenza bancaria, o esonerarsi in 
parte dalla presentazione delle referenze richieste, in presenza di giustificati 
motivi, compreso quello concernente la costituzione o l’inizio di attività da 
meno di tre anni; in tal caso, infatti, il legislatore consente di provare la 
propria capacità economico- finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
ritenuto idoneo dalla stazione appaltante (cfr. parere AVCP n. 36 del 25 
febbraio 2010)”. 
Con riferimento al secondo dei quesiti pervenuti, si evidenzia che il soggetto 
concorrente dovrà risultare titolare della Certificazione richiesta sin dal 
momento della presentazione della rispettiva offerta. 


