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CHIARIMENTI N. 5 

Oggetto: Procedura Ristretta in forma centralizzata, per l’affidamento del “Servizio di Accoglienza, 

Portierato e Guardiania occorrente per le esigenze delle AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2 e dell’Azienda 

Ospedaliera S.Maria di Terni”. Lotti N. 3 (Lotto N. 1 – AUSL Umbria 1 – CIG 7405908C9B ; Lotto N. 2 – 

AUSL Umbria 2 – CIG 7405912FE7; Lotto N. 3 – Azienda Ospedaliera “S.Maria di Terni” – CIG 

7405920684. 

Una ditta concorrente ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le risposte. 

Domanda N. 1 

In relazione al par. 5.2.1 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che in sede di verifica del possesso dei 

requisiti di capacità economica – finanziaria, la comprova del fatturato dell’impresa realizzato per servizi 

analoghi a quelli oggetto di gara, possa essere fornita a mezzo di certificazione rilasciata dal beneficiario del 

servizio, ovvero di una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata e sottoscritta 

dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il collegio sindacale, il revisore 

contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore, attestante 

la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato per dichiarato dal concorrente. 

Risposta  

Si accoglie quanto richiesto. 

 

Domanda N. 2 

In relazione al par. 5.2.2, del Disciplinare di gara, si chiede conferma che con l’espressione “ultimi tre anni 

dalla data di pubblicazione del bando”, siano da intendersi gli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-

2017). 

 

Risposta 

 

Si rimanda al Chiarimento N. 4. 

 

Domanda N. 3 

 

In relazione al par. 5.2 del Disciplinare di gara – “Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva 

e per i consorsi”, si chiede conferma che nel caso di partecipazione di un Consorzio di cooperative di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che indica una delle proprie cooperative consorziate 

quale esecutrice del servizio in caso di aggiudicazione, i requisiti di cui ai precedenti punti 5.2.1 e 5.2.2 

debbano essere posseduti e dichiarati dal solo consorzio. Quanto sopra in virtù di quanto disposto dall’art. 47 
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del D.Lgs. n. 50/2016, ove previsto che “i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle 

procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e 

comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla 

disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché dell’organico medio annuo, che sono computati 

cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate”. 

 

Risposta 

 

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. 

 

 

17 maggio 2017 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

          Dott.ssa Cinzia Angione 

 

 

 

 

 


