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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO 
AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. 50/16, per il servizio di stampa, imbustamento e recapito delle 

fatture e della corrispondenza commerciale – CIG 701048640F 
 

QUESITO NR. 3 del 02/05/17 

Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito: 
“ relativamente  al requisito di capacità finanziaria, indicato al punto 13.1 lett. (e) del Disciplinare della gara 

in oggetto, per dimostrare il quale le ditte sono invitate a produrre almeno due dichiarazioni di istituti 

bancari, siamo a chiedere se il concorrente che si avvalga  di un unico istituto di credito e che, ad oggi non 

sia in possesso del bilancio depositato relativo al 2016, ma solo del provvisorio, possa presentare, in luogo 

della seconda dichiarazione bancaria,  una dichiarazione concernente il fatturato,  così come previsto 

dall’art 86 comma 4 del D. Lgs 50/2016 che recita “ 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. ”  

Nel citato XVII, parte I, si legge inoltre: 

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o 

più delle seguenti referenze:  

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali;  

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in 

base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;  

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” 

 
Risposta 
Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico non sia in grado di presentare entrambe le 
dichiarazioni bancarie previste al punto 13.1, lett. e) del Disciplinare, lo stesso dovrà produrre una 
dichiarazione del suo legale rappresentante attestante idonea ragione ostativa all'esibizione della 
documentazione richiesta e documentazione equipollente ai fini dimostrativi della capacità economica e 
finanziaria.  
A questo fine, la stazione appaltante riterrà ammissibile, in sostituzione della dichiarazione bancaria 
mancante, la produzione, proposta dall'operatore richiedente, del bilancio provvisorio corredato da una 
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante, concernente il fatturato globale 
d'impresa realizzato nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, da presentarsi 
unitamente all'unica dichiarazione bancaria che l'operatore è in grado di produrre 
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