
COMUNE D I F O N D I 
(Provincia di Latina) 

SETTORE III 
Servizi alla Persona 

QUESITO (pervenuto a mezzo fax prot. 24129/A del 22.5.2014) 

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica CIG. 
5710234A28 e procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del Centro diurno disabili 
CIG 571028436D. 

Con riferimento alla due procedure aperte in oggetto siamo a chiedere chiarimenti riguardo 
quanto previsto nel disciplinare di gara art. 5 punto 2 " requisiti di capacità economica e 
finanziaria" in merito alla richiesta di produrre almeno 2 ( due) dichiarazioni bancarie che 
attestino l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente. 
premesso ciò entriamo nel merito della richiesta di chiarimenti: 

la nostra cooperativa sociale di nuova costituzione non possedendo i requisiti per 
partecipare alle predette gare intende parteciparvi con l'istituto dell'avvalimento di una 
grande cooperativa la quale provvederà a rendersi impresa ausiliaria per quanto riguarda 
i requisiti di carattere tecnico e di fatturato. 
appare evidente che la documentazione in premessa (almeno due dichiarazioni di istituti 
bancari) non può essere prodotta con l'istituto dell'avvalimento e tantomeno dal neonata 
Cooperativa sociale avvalente che non possiede uno storico presso gli istituti di credito. 

Alla luce di quanto esposto siamo a chiederle se i documenti di avvalimento relativi al fatturato ed 
alle esperienze pregresse sono sufficienti per dimostrare le capacità della Cooperativa neo costituita 
nonché quali sono gli eventuali documenti che possano sostituire le due dichiarazioni bancarie? 

RISPOSTA 
Prot. n. 24281/P del 22.5.2014 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 16312006 e s.m.i. , è ammesso il ricorso all'avvalimento per i 
requisiti di carattere economico, finanziario. 
Le referenze bancarie sono un requisito economico finanziario (art. 41 D. Lgs 163/2006) per il 

quale, pertanto, è possibile il ricorso all'avvalimento. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to dott.ssa Giuseppina A.Valerio 

IL DIRIGENTE 
f.to dott.ssa Tommasina Biondino 


