
SERVIZIO  SANITARIO  DI  SUPPORTO  PRESSO  I  PRONTO  SOCCORSI  DEI
PP.OO. DI SAN DONA’ DI PIAVE E PORTOGRUARO DELL’AZIENDA U.L.S.S. N. 4
“VENETO ORIENTALE”.

NUMERO GARA SIMOG 7977435
CIG 8549582A40

ID SINTEL 132776842

CHIARIMENTO N. 1

Quesito n. 1 

 “ ... se nel caso come il nostro di una società che si è costituita nel corso dell'anno
2017,  sia  possibile  considerare  come  fatturato  utile  per  soddisfare  i  requisiti  di
capacità tecnica e professionale il triennio 2018, 2019, 2020 (anche in considerazione
del fatto che il termine per la presentazione delle offerte è il 13 gennaio 2021) e deve
aver  eseguito  nell’ultimo  triennio  almeno  un  servizio  analogo  a  quello  oggetto
dell’appalto e svolto a favore di strutture pubbliche o private convenzionate al S.S.N
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017 - 2018 – 2019) di importo
minimo non inferiore a € 1.051.200,00 iva esclusa”.
Risposta al quesito n. 1
In ordine ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si conferma l’art. 7.2., lett. b),
del  Disciplinare  di  gara,  ai  sensi  del  quale  “il  concorrente  deve  aver  eseguito
nell’ultimo triennio  almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto e aver
svolto a favore di strutture pubbliche o private convenzionate al S.S.N.  riferito agli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017 - 2018 – 2019) di importo minimo non
inferiore a € 1.051.200,00, IVA esclusa”.
A tal fine, si riporta, di seguito il disposto dell’art. 7.2., comma 4, del Disciplinare di
gara, ai sensi del quale la comprova del requisito è fornita mediante “indicazione da
parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti “  (si precisa: oggetto del contratto, importo, durata,
committente). 

Si conferma l’art. 7.2, comma 4, del Disciplinare di gara, ai sensi del quale: “ per le
imprese che abbiano  iniziato  l’attività  da  meno di  tre  anni,  i  requisiti  di  fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività”.

San Donà di Piave (VE), 23 dicembre 2020
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