
 
 

 

 

Bando relativo alla procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un 

periodo di tre anni, del servizio di facchinaggio per il Senato della Repubblica 

 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI III  

 

 

Quesito 9) 

«in relazione alla procedura indicata in oggetto, punto III.1.2 lettera a) del bando di 

gara, abbiamo bisogno di sapere se anche la consorziata che sarà indicata quale 

esecutrice del servizio dovrà presentare n. 2 referenze bancarie. In caso di risposta 

affermativa, trattandosi di una società neo costituita e non ancora in possesso di bilancio 

depositato, ed intrattenendo al momento rapporti bancari con un solo istituto, vorremmo 

sapere la modalità utile per comprovare la serietà e solvibilità dell'impresa. Ovviamente 

il consorzio partecipante dispone della più ampia serietà e solvibilità, il problema si pone 

solo ed esclusivamente in capo alla consorziata.». 

 Risposta 9) 

Con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione si rinvia a quanto stabilito, in 

caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, al par. 6 del disciplinare di 

prequalifica. Si precisa, inoltre, che secondo quanto previsto all'art. 86, comma 4, del 

d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico che non è in grado per fondati motivi di 

presentare le referenze richieste dall'amministrazione, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

stazione appaltante. 

 

 

Quesito 10) 

«ai fini dell’attestazione del requisito di capacità professionale e tecnica (punto 5.1.B 

Sez. C del Disciplinare di gara) la scrivente ha stipulato, nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando, n. 04 contratti per servizi analoghi con un unico committente 

il cui valore cumulativo è superiore a € 4.000.000,00. È sufficiente per la partecipazione 

alla suddetta procedura?» 

Risposta 10) 

Si rinvia a quanto previsto all'art. III.1.3), lett. a) del bando di gara, come rettificato con 

avviso pubblicato, tra l'altro, nella GURI n. 138 del 29 novembre 2017, nonché 

disponibile sul sito www.senato.it, link 'bandi di gara'. 

 

 

Quesito 11) 

«si chiede di conoscere la documentazione da predisporre ed inviare per partecipare alla 

fase di prequalifica.» 

http://www.senato.it/


Risposta 11) 

Con riferimento alla documentazione da produrre ai fini della partecipazione alla gara, si 

rinvia alle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di prequalifica (in 

particolare, v. art. VI.3 del bando di gara e artt. 4, 5 e 6 del disciplinare di prequalifica).  

 

Roma, 15 dicembre 2017 

 


