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Oggetto Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia di uffici e altri locali/stabili comunali periodo: 1° dicembre 2021 - 31 dicembre 2023 - CIG ZC53301574 – Ammissione.



Con la presente il sottoscritto Responsabile del Procedimento visto che:
la lettera di invito prevedeva al punto 7.2 la presentazione, tra la documentazione di gara, di una
referenza bancaria come di seguito riportato:
“7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
OMISSIS
- Idonea dichiarazione bancaria consistente in lettera di referenza a comprova della propria solidità e solvibilità,
rilasciata da Istituti bancari, o altri intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.lgs. n.385 del 1° settembre 1993
e ss.mm e ii., negli ultimi tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell’offerta, da inserire nel sistema in
formato elettronico (scansionata) nell’apposito spazio previsto;
OMISSIS”.




che ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non fosse
stato in grado di presentare le referenze richieste poteva provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
che codesto Operatore economico, al fine di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, ha
allegato tra la documentazione amministrativa, in sostituzione della referenza bancaria, copia dei bilanci
relativi agli anni 2018 – 2019 e 2020.

Stante quanto sopra questa Amministrazione ritiene che i bilanci presentati in sostituzione della
referenza bancaria siano idonei a dimostrare la capacità economica e finanziaria posseduta da codesto
Spett.le Operatore economico e quindi lo ammette alla successiva fase di gara;
Fa presente altresì che, avendo attivato nei confronti di alcuni operatori economici il soccorso
istruttorio in data 08/11/2021, alle ore 10:00:00, avrà luogo la seduta pubblica per la verifica della
documentazione integrativa richiesta.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con il Servizio
Amministrativo telefonando ai seguenti numeri 0564806064 int.2.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Aldo Bartoletti

