Centrale di Committenza Garlasco
Comune di Garlasco
Provincia di Pavia
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO,
AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CON DIRITTO DI PRELAZIONE
A FAVORE DEL PROMOTORE, DELLA GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE SITO NEL
COMUNE DI LANDRIANO (PV) E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DELLA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI UNA NUOVA VASCA SCOPERTA – CIG. 892309314A.
FAQ (aggiornate al 03/11/2021)
Quesito n. 1
D. L’art.18.1.C. del Disciplinare di Gara prevede, per i requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico-professionale, la dimostrazione di solvibilità nell’adempimento degli impegni assunti, da
dimostrare mediante la presentazione di due attestazioni rilasciate da due istituti di credito.
Poiché intratteniamo rapporti con un solo istituto di credito, riteniamo che possa trovare
applicazione quanto previsto dall’art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto chiediamo di poter
presentare, in alternativa, copia dei bilanci degli ultimi 3 esercizi.
R. Come previsto espressamente al punto 18.1.C del Disciplinare di gara, “Nel caso in cui il
concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione
quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice” ai sensi del quale “Di norma, la prova della
capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più
mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, Parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi
non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla stazione appaltante”. L’Allegato XVII, Parte I, contempla, fra le referenze “c) una
dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto
dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o
all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati
siano disponibili”.

