
 

 

 

PROCEDURA N. 157/2017. 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO 
ART. 134 DEL DLGS 50/2016 

 
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 4  

 

Si intende rispondere ai seguenti quesiti: 

D. Paragrafo 4 .1 del Disciplinare di Gara: "La documentazione deve essere redatta in lingua 
italiana e in lingua inglese, accompagnata quest'ultima da certificazione di conformità 
rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, 
oppure da traduttore ufficiale". 
Si richiede conferma che, qualora la documentazione fosse emessa in altra lingua, il 
concorrente possa presentare traduzioni separate - in lingua italiana e inglese - 
certificata da traduttore perito giurato iscritto al registro ufficiale C.T.U. (traduttori e 
interpreti) senza che le stesse debbano essere asseverate. 

R: Si, si possono presentare traduzioni separate - in lin gua italiana e inglese - 
certificate da traduttore perito giurato iscritto a l registro  ufficiale C.T.U. (traduttori 
e interpreti) che ne attesti la conformità alla lin gua originale. 

 
D:  Con riferimento al paragrafo 4.3.8.14.2 nell'istanza di ammissione alla qualificazione il 

concorrente deve attestare di disporre di capacità economica comprovata da "due 
dichiarazioni bancarie che devono essere allegate". 
Si chiede di fornire un modello di tali suddette dichiarazioni a cui fare riferimento o, in 
subordine , di precisare i contenuti da inserire nella dichiarazione bancaria. 

R: Non si forniscono modelli, ogni istituto bancario h a il suo. Per i contenuti si fa 
riferimento all’art. 83 e all’allegato XVII del D.l gs. 50/2016.  

 
D: Con riferimento al paragrafo 4.3.8.14.2 nell'istanza di ammissione alla qualificazione il 

concorrente deve attestare di disporre di capacità economica comprovata da "due 
dichiarazioni bancarie che devono essere allegate". 
Si chiede di precisare se il concorrente deve presentare duplice copia di dichiarazione 
rilasciata da un unico istituto bancario o due dichiarazioni rilasciate da istituti bancari 
differenti. 

R: Il concorrente deve presentare  due dichiarazioni rilasciate da istituti bancari 
differenti. 



 

D: Sempre con riferimento 4.3.8.14.2, in caso di avvalimento di impresa ausiliaria, si chiede 
conferma relativamente alla necessità di presentare due dichiarazioni bancarie che 
attestino la capacità economica dell'impresa ausiliaria stessa. 

R: L’avvalimento ha la funzione di sopperire a requ isiti non posseduti dal concorrente, 
pertanto se l’avvalimento deve sopperire al requisi to di cui al paragrafo 4.3.8.14.2 
(referenze bancarie), l’ausiliario dovrà presentare  una o entrambe le referenze a 
seconda della carenza del concorrente. Nel caso di ausilio per altri requisiti non deve 
presentarle.  

 
 
  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

    (Massimo Gandini) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


