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Potenza, 30 agosto 2006 
 

Spett.le Lucana servizi srl 
Via Limitone, 10 

ATENA LUCANA (SA) 
 

Spett.le Consorzio progetto multiservizi 
Viale Margherita, 74 

SARNO (SA) 
 

OGGETTO: Affidamento servizi di pulizia presso gli istituti scolastici nella regione Basilicata. 
 

In riferimento alle note del 4/8/06 e del 23/8/06, inviate da codeste società, con le quali si 
chiedevano chiarimenti in merito alla referenza bancaria richiesta e si segnalavano alcune 
incongruenze tra il bando ed il disciplinare di gara, si precisa quanto segue. 

Il richiamo, contenuto alla pagina 8 del disciplinare di gara, al punto III.2.1.2 è frutto di un mero 
errore materiale e deve intendersi, invece, riferito al punto III.2.2. 

Riguardo l’interpretazione da dare a quest’ultimo punto, si ritiene che si debba fare preciso 
riferimento a quanto disposto nel bando di gara. Risulta, dunque, necessario che l’offerente 
possegga “idonea referenza bancaria, rilasciata da primario Istituto di credito, contenente l’impegno 
dell’Istituto stesso ad aprire, a favore dell’offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito 
dedicata all’appalto pari ad €.100.000,00”. Non è pertanto sufficiente una generica attestazione sulla 
solvibilità. 

Ugualmente per errore materiale non è stata inclusa nell’allegato 1 – Documenti - la 
documentazione relativa alla capacità economica e finanziaria ed è stato inserito un errato 
riferimento nel disciplinare di gara. 

Deve, pertanto, ritenersi non operante il rinvio, a pagina 8 del disciplinare di gara, alla lettera C 
dell’allegato 1 – Documenti. 

L’allegato 1 – Documenti – deve intendersi integrato con l’indicazione, in aggiunta a quelli già 
individuati nell’allegato stesso, dei documenti attestanti il possesso del requisito di cui al punto 
III.2.2 del bando di gara. 

La presente viene pubblicata sul sito internet di questo Ufficio quale forma di pubblicità per le 
imprese interessate a partecipare alla gara. 

 
          IL DIRIGENTE 
           Mario Trifiletti 


