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Procedura ristretta informatizzata per l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e 

reingegnerizzazione dell’architettura del Sistema informativo sanitario integrato regionale 

(SISaR) e acquisizione dell’infrastruttura di integrazione. SISaR 2.0. 

 CIG 7686214073 – CUP E77H18001780002. 

 

CHIARIMENTI  

 

 

CHIARIMENTO N. 1  

DOMANDA: Rif. Allegato 1 – Disciplinare di prequalifica, Art. 10. Requisiti di partecipazione, lettera c) 

Comprova capacità economica e finanziaria.  

“… La comprova del requisito è fornita, attraverso: 

dichiarazione concernente il fatturato specifico dei settori di attività di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3. riferiti agli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio dell’attività con allegati 

copie dei contratti e delle relative fatture quietanzate”. 

Si chiede di confermare che, in alternativa a quanto sopra previsto, per la comprova del suddetto requisito 

possa essere prodotta la seguente documentazione:   

 attestazioni rilasciate dai committenti con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione,  

oppure 

  dichiarazione rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile (Collegio  Sindacale o 

Revisore contabile o Società di Revisione); 

RISPOSTA:  Si conferma che la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’ art. 10, 

lettera c), del Disciplinare di prequalifica  “La comprova del requisito è fornita, attraverso:  

-  dichiarazione concernente il fatturato specifico dei settori di attività di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3. riferiti agli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio dell’attività con allegati 

copie dei contratti e delle relative fatture quietanzate” può essere fornita, in alternativa alla suindicata 

dichiarazione, mediante l’esibizione di attestazioni rilasciate dall’amministrazione/ente contraente o dal 

committente privato con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo fatturato e del periodo di esecuzione, oppure 

mediante dichiarazione rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile (sia esso il collegio 

sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante l’importo del fatturato dichiarato in sede di 

partecipazione alla fase di prequalifica. 
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CHIARIMENTO N. 2  

DOMANDA: Rif. Allegato 1 – Disciplinare di prequalifica, Art. 10. Requisiti di partecipazione, lettera c)  

capacità economica e finanziaria. 

“2. Fatturato specifico: aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico nel settore di attività 

oggetto della presente gara pari o superiore ad € 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00) IVA esclusa, da 

intendersi quale cifra complessiva di cui:  

2.1 - …. fatturato specifico pari o superiore ad Euro 5.000.000,00 

2.2  - ….fatturato specifico pari o superiore ad Euro 8.000.000,00 

2.3 - …. fatturato specifico pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 

(…) 

Il requisito della capacità economica e finanziaria di cui alla lettera c) punto 2 dovrà essere posseduto 

dall’R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso.  

Si precisa che tale requisito dovrà essere posseduto dalla Mandataria in misura maggioritaria e per la 

restante parte in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti. 

Si precisa inoltre che la mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero il 

51% del requisito), bensì è sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna 

delle mandanti”. 

Si chiede di confermare che, in caso di RTI, il valore di riferimento da considerare per la ripartizione dei 

suddetti requisiti (misura maggioritaria per la Mandataria; non inferiore al 10% per ciascuna Mandante) sia 

quello indicato alla lettera c) punto 2 (Euro 14.000.000,00 IVA esclusa). 

RISPOSTA:  Si conferma che in caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI, il requisito di cui alla 

all’art. 10 - Requisiti di partecipazione, lettera c) punto 2 del Disciplinare di prequalifica (”aver realizzato negli 

ultimi tre esercizi un fatturato specifico nel settore di attività oggetto della presente gara pari o superiore ad € 

14.000.000,00 (quattordicimilioni/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva di cui:. omissis…”) 

dovrà essere posseduto dalla Mandataria in misura maggioritaria e per la restante parte in misura non 

inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti. 
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