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Bologna, 20/08/2019
Prot. gen. n. 3163 / 2019
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. AI FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA
SERVIZI CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA
DI MESI 24 (DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021) - CIG 7995290208
RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEL 19-08-2019 E RELATIVE RISPOSTE
•

DOMANDA N° 01

Nel disciplinare di gara, in riferimento al punto "e" pag. 6, relativo alle referenze bancarie o assicurative
da presentare, si chiede se è sufficiente allegare la responsabilità RCT?
•

RISPOSTA

SI COMUNICA che, per codesta procedura, il documento “Polizza di responsabilità RCT” può essere
presentato ma NON in sostituzione del documento “N. 2 referenze bancarie o di intermediari autorizzati”
da presentare nella “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, di cui al p.to 11.1 e) del Disciplinare di
gara.
N.B. Come ha chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza del 10 aprile 2019, al fine di provare la
capacità economico-finanziaria del concorrente, le referenze bancarie vanno considerate idonee
qualora «gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le
referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste
nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto
o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso».
•

DOMANDA N° 02

Stante il quesito precedente, si chiede se la presentazione del bilancio può essere documento
comprovante la capacità finanziaria dell'impresa a sostituzione delle referenze bancarie.
•

RISPOSTA

In analogia alla risposta N°01 SI COMUNICA che, per codesta procedura e fase, il documento “Bilancio
o estratti dello stesso” NON possono essere presentati in sostituzione del documento “N. 2 referenze
bancarie o di intermediari autorizzati”.
N.B. Come specificato al p.to 10 del Disciplinare di Gara e ai sensi dell’allegato XVII al D.Lgs. n.
50/2016, la presentazione di “Bilanci o di estratti di bilancio del triennio (2016-2017-2018) sarà richiesta
all’aggiudicatario a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, autocertificati in sede di
gara.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Matteo Rocco Accogli
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