A.R.P.A. PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA CON NOLEGGIO DI N.1 SPETTROMETRO DI
MASSA TRIPLO QUADRUPOLO INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO (HPLC)
QUESITI PERVENUTI
1) DOMANDA: Pag.5 del Disciplinare – Art.2.2 Requisiti di partecipazione – punto 3 – capacità
economica e finanziaria – si richiedono due lettere di referenze bancarie, potendone
presentare solo una, quale altro documento codesto Ente ritiene idoneo e possiamo presentare
a riprova della capacità economica e finanziaria?
RISPOSTA: Ai sensi di quanto previsto dall’allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 “Mezzi di prova dei
criteri di selezione”, il possesso della capacità economica-finanziaria può essere provato, oltre
che con la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie, anche mediante:
- comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- presentazione dei bilanci, o estratti di bilancio;
- una dichiarazione concernente il fatturato globale, e se del caso, il fatturato del
settore di attività oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla
data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico.
In ogni caso si precisa che secondo l’art. 86 comma 4 del Decreto Legislativo 50 del 2016 il
concorrente è tenuto a motivare suddetta impossibilità ( ad esempio il fatto di intrattenere rapporti
professionali con un solo istituto bancario)
Può comprovare inoltre con documentazione idonea la propria “solidità finanziaria”, ad esempio
con una dichiarazione resa da agenzia di Assicurazioni attestante “ una situazione finanziaria
equilibrata che consente di fare fronte agli impegni assunti”.Si rinvia in merito a quanto statuito dal

Consiglio di Stato, sez. V, 07.07.2015 n. 3346
2) DOMANDA: Si chiede di confermare quanto segue:
Garanzia provvisoria con validità 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta, validità
dell’offerta 270 giorni dal termine di presentazione della stessa.
RISPOSTA: Trattasi di errore materiale.
La garanzia provvisoria dovrà essere emessa con validità 270 giorni.

Torino, lì 06/11/2017
Il Responsabile
del procedimento di gara
_______________________________________
(Dott.ssa Rossana Maria Caterina GIANNONE)
Firmato in originale

