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RISPOSTA A QUESITI - 2 
   

 
DOMANDA 7 – Viene chiesto, in riferimento al Disciplinare di Gara, art. 11 punto C lett. B) 
“possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari”: se uno dei 
consorziati del consorzio stabile ex art 34 comma 1 lettera c), che sarà incaricato dal consorzio di 
svolgere il servizio, ha rapporti con una sola banca, essendo due le referenze richieste anche ai 
consorziati, se possa presentare un’autodichiarazione del consorziato in cui venga chiarito che la 
ditta non può presentare la seconda referenza perché ha rapporti con una sola banca. 
 

RISPOSTA 7 – Si ritiene accoglibile la richiesta in quanto, ai fini della dimostrazione della 
capacità economico-finanziaria, risulta sufficiente anche l’allegazione di una sola referenza 
bancaria (sul punto cfr. per es. TAR Basilicata Sent. n. 886 del 21.12.2009, che richiama C.d.S. Sez. 
V n. 2180 del 22.4.2002; TAR Lazio Sez. III n. 3874 del 3.5.2007, n. 3780 del 27.4.2007 e nn. 2661 
e 2663 del 27.3.2007; TAR Napoli Sez. I n. 4406 del 16.5.2006; TAR Piemonte Sez. I n. 717 
dell’1.2.2006; TAR Milano Sez. III n. 9015 del 21.12.2000), sia perché l’art. 41, comma 1, D.Lg.vo 
n. 163/2006 statuisce che la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata, 
alternativamente alle referenze bancarie, con la dichiarazione concernente il fatturato globale o 
l’importo di servizi identici a quelli oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi o qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, sia perché le attestazioni bancarie 
risultano generiche e non impegnative per le banche che le rilasciano e perciò la presentazione di 
due referenze bancarie non fornisce alla stazione appaltante maggiori garanzie rispetto 
all’esibizione di una sola referenza bancaria. 
 

 

 IL RESPONSABILE  

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Geom. Marco Borghetti 

 

  
 


