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Fondazione Ri.MED 
 

Gara per l’affidamento del servizio di redazione degli studi geologici, geotecnici, sismici, idrologici 

ed idraulici e delle relative indagini in sito e in laboratorio, a supporto delle attività di progettazione 

e di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica – Codice CIG. 

0493729E0B. 

 

 

QUESITO N.5 DEL 23.06.2010 

 

Se quanto indicato a pagina 3 quart’ultimo capoverso – punto 4 del disciplinare di gara 

relativamente a “due idonee dichiarazioni di istituti bancari…..attestanti la solvibilità del 

concorrente” debba riferirsi alla presente fase preliminare di manifestazione di disponibilità a 

partecipare o alla successiva fase di offerta tecnica-economica dopo l’eventuale ammissione o 

ancora si tratti di semplice refuso, considerato che l’ ”Offerente” della fase attuale non è ancora un 

“Concorrente”. 

Se è comunque sufficiente, in caso di R.T.I., che la documentazione bancaria sia prodotta solo dalla 

Capogruppo – Mandataria o se sia, invece, necessario che venga prodotta da ciascuno dei 

Componenti il R.T.I. 

Se sono comunque richieste, in caso di R.T.I., due attestazioni bancarie per l’intero 

Raggruppamento o due attestazioni per ciascuno dei Componenti. 

 

 

RISPOSTA DEL 23.06.2010 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 4 del Disciplinare, le due dichiarazioni bancarie 

attestanti la solvibilità del concorrente dovranno essere presentate, in sede di pre-

selezione, unitamente alla domanda di partecipazione. Le "due referenze bancarie", ai sensi dell'art. 

41, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., sono un requisito di capacità 

economica e finanziaria e, come tale, in caso di R.T.I. lo stesso deve essere posseduto dal 

raggruppamento complessivamente inteso.  

Non è richiesta la produzione di due referenze bancarie per ciascun partecipante al raggruppamento.  

Nel bando non è prescritto chi, in particolare, fra i partecipanti al raggruppamento, debba essere 

titolare delle "due referenze bancarie". 
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