D.1: Si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione delle attestazioni
bancarie previste al punto 7.3.1. della lettera di invito.
R.1: Le dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 attestanti l’affidabilità e solvibilità
dell’offerente e la garanzia sul piano economico di far fronte ad appalti di valore economico
pari almeno a € 180.000,00, richieste al fine di dimostrare la solidità economica e finanziaria
devono:
- essere corredate da copia del documento di identità del firmatario;
- essere allegate alla domanda di partecipazione e pertanto essere inserite, in originale,
nella busta “A – Documentazione amministrativa”.
*****
D.2: In ordine al requisito di cui al punto 7.3.1 della lettera d’invito si chiede se sia sufficiente
una sola attestazione, in quanto il concorrente intrattiene rapporti con una sola banca.
R.2: Aderendo all’indirizzo espresso dal TAR Veneto (sentenza n. 331 del 23 marzo 2015),
nonché dal Consiglio di Stato (sez. III, 03.08.2018 n. 4810) si precisa che il requisito della
solidità economica e finanziaria, previsto al punto 7.3.1. della lettera di invito può essere
attestato anche mediante una sola referenza bancaria, qualora il concorrente intrattenga
rapporti con una sola banca. In tal caso, in luogo dell’ulteriore referenza bancaria, il
concorrente deve produrre:
- apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che l'operatore
economico partecipante alla gara intrattiene rapporti professionali con un solo istituto
bancario;
- copia dei bilanci del triennio antecedente (2015, 2016 e 2017).
*****
D.3: Dopo aver effettuato i test in un laboratorio milanese (CSI) il 26 giugno 2018 abbiamo
inviato tutta la documentazione all’ISU per ottenere la Validazione di conformità del prodotto
come richiesto dalla Federazione stessa. Purtroppo non siamo ancora riusciti ad ottenerla.
Per questo motivo sono a chiedere se Voi potete intervenire per farci ottenere una risposta
R.3: La F.I.S.G. non può intervenire presso ISU per sollecitare la vostra risposta, ma se voi
avete un report positivo di un test che comprova che i vostri prodotti sono conformi ai
requisiti minimi richiesti dalla International Skating Union nella “ISU Communication 2128”.
Potete partecipare alla gara
*****

