
 

 

D1. 

In riferimento al punto rif. 7.2.b del disciplinare di gara, entrambi gli istituti di credito a cui ci siamo 
rivolti non rilasciano lettere di referenza bancaria specificando quanto da Voi indicato e 
precisamente “l’assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria dell’operatore 
economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in 
relazione agli impegni scaturenti dalla presente procedura”. 
Pertanto chiediamo, se il rilascio di n. 2 lettere di referenze bancarie ove viene dichiarato con un 
testo standard che la società EUROPAM SpA “fà fronte ai propri impegni con regolarità e 
puntualità e si trova in una buona situazione finanziaria” (vedi allegati) è consentito a 
dimostrazione della capacità economica finanziaria. 
 
R1. 

in relazione alla Vs. richiesta di chiarimenti si rappresenta che al di là delle espressioni e formule che 

verranno utilizzate dagli istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 

385, che saranno chiamati a rilasciare le referenze bancarie richieste l’ammissibilità delle stesse verrà 

valutata in funzione dei contenuti espressi con le predette referenze in conformità a quanto 

previsto dal disciplinare di gara secondo cui le referenze bancarie dovranno attestare "la correttezza e la 

puntualità nell’adempimento degli impegni assunti dall’operatore economico con l’istituto o intermediario, 

l’assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico sotto i profili 

della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti 

dalla presente procedura”. Pertanto, laddove le referenze bancarie, nella sostanza, riportino informazioni 

e contenuti rispondenti a quanto richiesto dal disciplinare di gara saranno ritenute ammissibili." 

D2. 

In caso di affidamento del mero trasporto a impresa controllata e/o collegata e’ necessario 
dichiarare il subappalto alla stessa precisando esclusivamente il rapporto giuridico fra il 
concorrente e l’impresa di trasporto. 
Pertanto in questo caso riteniamo di non dover indicare la terna di subappaltatori. 
L’impresa controllata/collegata deve invece compilare il DGUE?  
 

 

 

Via Novara n. 31/A – Ivrea (TO) 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA “FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE – C.I.G.: 7772937E84” 

 

 

QUESITI DEL 

12/02/2019  

GIG 7772937E84 

 



 

R2. 

Il fatto che prestazioni in subappalto vengano affidate ad impresa collegata e/o controllata comporta pur 

sempre l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara (si 

veda in questo senso l’ancora attuale parere reso dall’ANAC con atto AG-31/09 del 5.11.2009 consultabile 

su https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4297). 

Sarà pertanto e comunque necessario indicare la terna dei subappaltatori ai sensi del paragrafo 9 del 

disciplinare di gara e la compilazione del DGUE. 

Quanto all’affidamento delle attività di mero trasporto si ribadisce quanto già esposto nei chiarimenti resi a 

quesito del 28 gennaio 2019, ossia che il mero trasporto di prodotto non è considerato subappalto allorché 

rientri nelle ipotesi di esclusione del subappalto previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.” 

 

Ivrea, 13 febbraio 2019 
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