
 

PROCEDURA APERTA IN FORMA CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI FACCHINAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA 

REGIONE UMBRIA – N. GARA 7650469 

CHIARIMENTI N. 6 

Una Ditta concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto indicata ha richiesto i seguenti 

chiarimenti; si forniscono le relative risposte: 

DOMANDE 

Premesso che: 

1. il Disciplinare di Gara prevede i seguenti requisiti: 

   “7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

   Fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 (cfr.     

allegato     XVII al Codice); 

    7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

    b) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizio analogo a quello oggetto di gara con 

indicatadata, importo e luogo di esecuzione.” 

 

2. il Disciplinare di Gara non sono indicati i livelli minimi di fatturato e di importo minimo dei 

servizi analoghi. 

3. che nel DGUE alla sezione B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA punto 1b) viene 

indicato il fatturato globale medio annuo che l’operatore economico dovrà possedere in 

relazione ai diversi lotti 

4. che i successivi punti 2a) e 2b) sezione B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA del 

DGUE relativi al fatturato specifico, così come il punto 1b) della sezione C: CAPACITA’ 

TECNICHE E PROFESSIONALI, sono barrate: 

 

2a) il fatturato annuo (“specifico”) 

dell’operatore economico nel settore di attività oggetto dell’appalto e 

specificato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il  

numero di esercizi richiesto è il seguente: 

 

o/o; 

 

2b) il fatturato annuo medio dell’operatore 

economico nel settore e per il numero di esercizi specificati nell’avviso o bando pertinente e nei 

documenti di gara è il seguente 

 



 

 

1b) 

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

 

Durante il periodo di riferimento l’operatore 

Economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato e 

Prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare  

Nell’elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati (34): 

DOMANDA N. 1 

-di confermare che il livello minimo di “7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria” relativo 

al Fatturato globale medio annuo sia il seguente come esposto nel DGUE: 

 

LOTTO 1 € 220.303,77 IVA esclusa 

 

LOTTO 2 € 459.711,66 IVA esclusa 

 

LOTTO 3 € 436.808,85 IVA esclusa 

 

LOTTO 4 € 176.443,71 IVA esclusa 

RISPOSTA N. 1 

Si conferma. 

 

DOMANDA N. 2 

 

-di confermare che con riferimento che il livello minimo del “7.2 Requisiti di capacità economica e 

finanziaria” relativo al Fatturato specifico medio annuo, non vi è un livello minimo richiesto in quanto 

lo stesso non è esplicitato nel Disciplinare e neanche nel DGUE o in alternativa 

  di indicare con precisione il livello minimo richiesto. 

RISPOSTA N. 2 

Si conferma che con riferimento al livello minimo del “7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria” relativo 

al Fatturato specifico medio annuo non vi è un livello minimo richiesto. 

 

DOMANDA N. 3 

-di confermare che con riferimento che il livello minimo del “7.3 Requisiti di capacità tecnica e 

professionale” relativo “b) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizio analogo a quello oggetto di 

gara con indicata data, importo e luogo di esecuzione”, non vi è un livello minimo richiesto in quanto 

lo stesso non è esplicitato nel Disciplinare e neanche nel DGUE 

  o in alternativa 

  di indicare con precisione il livello minimo richiesto. 

 



 

RISPOSTA N. 3  

Si conferma che  con riferimento al livello minimo del “7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale” relativo 

“b) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizio analogo a quello oggetto di gara con indicata data, importo e luogo 

di esecuzione”, non vi è un livello minimo richiesto. 

 

lì 4 agosto 2020 

IL RUP 

Dott.ssa Cinzia Angione 

 

. 

 


