Spett.le
PROVINCIA DI TERNI
Settore finanziario
TERNI

Oggetto: gara d’appalto servizio di tesoreria della Provincia di Terni

Con riferimento alla gara di appalto in oggetto si chiede, cortesemente, di fornire i seguenti
chiarimenti:
1) E’ consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, così come previsto dall’art. 49 Dlgs
163/2006, relativamente ai requisiti di partecipazione e con specifico riferimento all’aver
svolto servizi di tesoreria nell’ultimo quinquennio per Comuni e province, con
popolazione superiore a 5000 abitanti?
Tanto si chiede perché nel bando di gara non è previsto alcunché e, come è noto, laddove
il bando di gara nulla preveda in ordine all’avvalimento esso deve ritenersi etero integrato
dalla normativa nazionale che lo prevede (così Consiglio di Stato 28.9.2005 n. 5914 e
TAR Campania, Napoli, 30.10.07 n. 10271).
Si precisa che quanto previsto al punto 17 dell’avviso di gara non costituisce causa
ostativa all’avvalimento, laddove non specificatamente recepito dal bando di gara.
2) Si chiede di precisare la possibilità per le banche di partecipare alla gara in costituendo
ATI e non solo come ATI già costituito, così come previsto per Legge: “E’ consentita la
presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) anche se
non ancora costituiti” (così art. 37 D.lgs. 163/2006).
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OGGETTO: Richiesta chiarimenti
In relazione alla Vostra richiesta di chiarimenti del 8/9/2010 si precisa quanto segue
1) AVVALIMENTO Il bando ed il disciplinare di gara non contengono alcun riferimento specifico a tale
istituto ma comunque al punto 17 ( altre informazioni) del bando viene specificato “ per quanto non
previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs n. 163/2006” e pertanto si ritiene applicabile l’articolo
49 del decreto suddetto.
2) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE Il punto 9 del bando fa espresso riferimento all’art.
37 del D.Lgs 163/2006 il quale al comma 8 specifica
“È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d)
ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.”
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