
   

 

 

 PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SITI DENOMINATI “A” 

PRESSO IL PALAZZO DELL’ARTE ANTICA – VIA DELLA CIVILTA’ DEL LAVORO 

N.52 E “B” PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI - VIALE DELLA PITTURA N.20 E 

VIALE DELLA LETTERATURA N.17 - 00144 ROMA, PRESSO PORZIONI 

IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI EUR S.p.A. CIG 706612921E 

 

Quesito 1 

con la presente si richiede chiarimento per il seguente punto: Allega due idonee dichiarazioni bancarie 

rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati e indirizzate alla stazione appaltante, 

contenenti informazioni riguardo ai conti annuali del Concorrente che evidenzino in particolare i rapporti 

tra attività e passività. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne 

il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art.86 del D.Lgs. n.50/16; 

 Più specificatamente la banca ci richiede cosa la stazione appaltante ha bisogno che contenga la referenza, 

in quanto la banca ci ha riferito, che non ha mai avuto tali richieste, emettendo le referenze dichiarando in 

tal modo: opera con il nostro istituto ed i rapporti sono intrattenuti con regolarità e reciproca soddisfazione. 

I nostri mezzi di pagamento sono gestiti correttamente e vengono puntualmente onorati. 

  

Risposta 

I concorrenti, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del D.Lgs 50/2016, devono trasmettere copia dell’ultimo bilancio 

di esercizio depositato, oltre le dichiarazioni bancarie che attestino l’affidabilità dello stesso. 

Quesito 2  

in merito alle dichiarazioni bancarie richieste all’art. 13.1.c), gli istituti interpellati ci hanno comunicato che 

possono emettere unicamente dichiarazioni inerenti l’andamento dei rapporti intrattenuti con la scrivente, e 

di non essere autorizzati al rilascio di dichiarazioni che evidenzino cifre. 



   

Pertanto, ai sensi dell’art. 86, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 chiediamo conferma se è ritenuto sufficiente 

presentare, oltre alle dichiarazioni bancarie così come sopra, gli ultimi bilanci depositati, così come richiamati 

nell’Allegato XVII, Parte I, lettera b) del suddetto D.Lgs. 50/2016. 

Risposta 

Vedi risposta al Quesito 1. 

 

Quesito 3  

Con riferimento a quanto richiesto all’ art. 13 lett. C) del disciplinare di gara, poiché la scrivente intrattiene 

rapporti con una sola banca non è in grado di fornire due dichiarazioni bancarie. Poiché in tale articolo si fa 

riferimento all’ art. 86 del D.Lgs. 50/16 il quale richiama fra i vari metodi di comprova dei requisiti i bilanci 

e/o estratti di bilancio, dichiarazioni circa il fatturato degli ultimi tre anni. 

Pertanto con la presente, siamo a chiedere se sia possibile presentare il bilancio, le dichiarazioni circa il 

fatturato degli ultimi tre anni e n. 1 dichiarazione bancaria. 

Le dichiarazioni bancarie a cui Vi riferite sono degli estratti conto? La giacenza medio-annua? O cos’altro? 

Risposta 

E’ possibile presentare n. 1 dichiarazione bancaria e gli ultimi 3 bilanci di esercizio depositati.  


