
  STRUTTURA COMPLESSA 
  ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
  

 

 

 

 

 

Procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in otto lotti, per l'affidamento 

del servizio di noleggio di sistemi per litorissia extracorporea per le UU.OO. dei 

PP.OO. delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna 

 

CHIARIMENTI 

 

1) DOMANDA: Si chiede di confermare che la partecipazione di un OE a tutti i lotti possa prevedere 

l’aggiudicazione della totalità dei lotti di gara allo stesso OE. 

 

RISPOSTA: Fermo restando che l’aggiudicazione verrà effettuata per singolo lotto, si conferma che 

l’OE, che abbia presentato offerta per tutti i lotti, potrebbe aggiudicarsi la totalità dei lotti stessi. 

 

 

2) DOMANDA: Si chiede di chiarire cosa si intende per "tipologia (causale della fatturazione) del 

fatturato dichiarato in sede di partecipazione" al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara, punto b), 

laddove è richiesta la comprova del fatturato globale minimo annuo. 

 

RISPOSTA: per "tipologia (causale della fatturazione) del fatturato” si intende l’oggetto della 

fornitura/servizio cui si riferisce la fattura. 

 

3) DOMANDA: Al paragrafo 6.2 del disciplinare di gara, punto c) "fatturato specifico minimo annuo" 

e al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara, punto d) "servizio analogo a quello offerto in gara", viene 

chiesta la comprova dei requisiti tramite "certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico 

contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni 

rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione in originale o in copia". 

Si chiede se per certificati rilasciati dalle Amministrazioni/Enti pubblici si intendono anche le 

delibere/determine di aggiudicazione e/o i contratti. 

 

RISPOSTA: Per certificati rilasciati dalle Amministrazioni/Enti pubblici si intendono solo le 

attestazioni rilasciati dalle stesse. 

 

 

4) DOMANDA: L’art. 6 punto 6.3. del disciplinare di gara richiede il requisito di capacità tecnica e 

professionale “d) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: - un servizio analogo a quello 

oggetto di gara effettuato presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale e/o convenzionate con il 

medesimo, dal quale emerga l’esperienza maturata nel settore”), prevedendo la seguente modalità di 

comprova: 

“- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione”. 
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Si chiede di confermare che, in conformità con quanto previsto dal Bando Tipo ANAC n. 1/2021 (art. 

6 punto 6.3., pag. 20 di 49), la comprova del predetto requisito possa essere, in alternativa, fornita 

mediante i seguenti documenti: 

“- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate 

ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti 

bancari attestanti il pagamento delle stesse”. 

 

RISPOSTA: Si conferma quanto espresso all’art. 6, punto 6.3 lettera d) del disciplinare di gara la 

comprova dei requisiti è fornita mediante: 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 

e del periodo di esecuzione; 

 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione. 

 

 

5) DOMANDA: L’art. 6 del disciplinare stabilisce che documenti richiesti agli operatori economici ai 

fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sul Sistema in fase di presentazione della domanda. 

Il successivo art. 14 del Disciplinare recante “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” indica tra i documenti da inserire all’interno della busta 

amministrativa anche: (i) la “documentazione a comprova dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria” e (ii) la “documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale” 

A tale riguardo, si chiede di confermare che la suddetta documentazione a comprova dei requisiti di 

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale non sia richiesta a pena di esclusione dalla gara 

al momento di presentazione della domanda e che possa essere invece presentata dall’operatore 

economico nelle fasi successive della procedura di gara e, in particolare, a seguito della formazione 

della graduatoria, qualora l’operatore economico risulti primo classificato nella stessa. 

 

RISPOSTA: A chiarimento di quanto disposto nell’art. 6 del disciplinare di gara, si specifica quanto 

appresso: 

- i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3, all’atto della 

presentazione della domanda di partecipazione, pena l’esclusione; 

- in fase di presentazione della domanda di partecipazione, la comprova dei requisiti è fornita 

mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/200 e alle disposizioni di cui 

all’allegato XVII, parte II, lettera a, punto ii, del Codice degli appalti;  

- la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, dovrà essere presentata 

dallo/dagli O.E./OO.EE. aggiudicatario/i del/dei lotto/lotti. 

Pertanto la presentazione della documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 14 del 

disciplinare di gara, è facoltativa.  

 

 


