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Oggetto: COMUNE DI MARANO LAGUNARE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 

MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL CENTRO VISITE DELLE RISERVE NATURALI 

VALLE CANAL NOVO, FOCI DELLO STELLA E VALLE GROTARI E VULCAN – CIG 

87309732D9 

FAQ N. 3 

 

 

Sono stati portato all’attenzione della scrivente amministrazione i seguenti quesiti: 

 

Quesito n. 1 

1) Ai sensi dell'art. 86 comma 4, del D.Lgs 50/2016, posso sostituire una referenza bancaria con una copia 

degli ultimi 3 bilanci della società? 

 

Risposta n. 1 

L’art. 86 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., citato all’art. 7.2 del disciplinare di gara prevede “Di norma, la prova 

della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi 

di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.” 

 

Pertanto, l’operatore economico che non potrà presentare due referenze bancarie come richiesto dalla stazione 

appaltante, dovrà, in primo luogo, allegare alla documentazione di gara una dichiarazione relativa alla fondata 

motivazione della mancata presentazione di una o di entrambe le referenze bancarie richieste. 

 

Ferma restando la possibilità di ricorso all’istituto dell’avvalimento, ovvero: 

 Presentazione di una sola referenza bancaria e ricorrendo all’istituto dell'avvalimento di cui all’art. 89 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 8 del disciplinare di gara, per il requisito mancante; 

 Ricorrendo all’avvalimento per l’intero requisito, 

la stazione appaltante valuterà anche la presentazione di uno o più mezzi di prova della capacità economico-

finanziaria del concorrente, indicati nell’allegato XVII parte I del D.Lgs. 50/2016. 

 

Quesito n. 2 

Chiediamo gentilmente a quanto ammonta mediamente il costo annuo delle bollette luce/gas dell'utenza 

relativa alla parte "Acquario lagunare" con riferimento agli ultimi 3 anni. 

 

Risposta n. 2 

Per quanto riguarda le fatture del GAS dell'Acquario gli importi totali annui IVA inclusa sono i seguenti: 

 2018 -> € 1.011,31; 

 2019 -> € 805,30; 

 2020 -> € 585,14; 

 2021 (Gen-Apr) -> €606,24. 
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Per quanto riguarda le fatture dell'energia elettrica dell’Acquario, gli importi totali annui IVA inclusa sono i 

seguenti: 

 2018 -> € 3.490,66; 

 2019 -> € 4.444,56; 

 2020 -> € 3.716,07; 

 2021 (Gen-Apr) -> € 1.180,35. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Il RUP di gara 

Ing. Cristina Maconi 

(sottoscrizione digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’Istruttoria: Ing. Cristina Maconi 

Email: cuc@rivierafriulana.comunitafvg.it 

Telefono: 0431 525193 
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