
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria 
C.F. / P. IVA   02421770997 
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO 
  Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma di 

intermediazione telematica denominata “SinTel”, per l’affidamento della fornitura di sistemi per la 
misurazione della glicemia e dispositivi correlati in ambito ospedaliero, occorrenti agli Enti sanitari 
della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per un ulteriori 12 mesi). 
Lotti n.2. Numero gara: 773053. Importo presunto di gara €. 1.098.412,80 (IVA esclusa). 

 
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTI FUORI TERMINE  

 

QUESITO GENERALE 

Domanda 16 (ID Sintel 125351461 del 9/6/2020)  
Spett.Le Ente, ringraziamo per la risposta fuori dai termini. Sottolineiamo che a pag. 13 del disciplinare si richiede 
eventuale comprova del requisito del fatturato medio annuale globale e fatturato medio annuo specifico mediante 
bilanci, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati da nota integrativa. 
Nei chiarimenti specificate che l'ultimo bilancio possa non essere stato approvato. Si prega di fare chiarezza in 
merito. Inoltre sempre nell'ultimo chiarimento si afferma che è possibile non indicare nulla sui requisiti riguardanti i 
fatturati nel DGUE al posto dei quali è sufficiente presentare due referenze bancarie, in tal caso la comprova 
tramite bilancio non sarà richiesta? Grazie  

 

 
Risposta 16:  
Si confermano le risposte date fuori termine che riportano a quanto contenuto a pagina 13 del disciplinare.  

Il concorrente: 

 O indicherà i fatturati richiesti desunti dal bilancio d’esercizio approvato e/o depositato  (che verrà 
acquisito dalla stazione appaltante successivamente alla presentazione dell’offerta quale comprova 
del requisito autodichiarato nel DGUE). Come previsto a pag. 13 del Disciplinare di Gara, laddove 
l’esercizio sociale, per previsione statutaria, non coincida con l’anno solare (es. esercizio sociale da 
giugno 2019 a giugno 2020) i dati sul fatturato globale e specifico relativi all’ultimo esercizio sociale 
possono essere dichiarati nel DGUE anche se l’ultimo bilancio sociale non è stato ancora approvato 
e/o depositato al momento di presentazione dell’offerta. 

 O presenterà due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e 
finanziaria della Ditta in data non anteriore a 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte.  

Si riproduce quanto previsto dal Disciplinare di Gara: 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3 DGUE)  

L’ammissione alla presente procedura di gara è condizionata, ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. a) D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., all’esistenza nel triennio 2017/2018/2019, rispetto al valore annuale presunto della somma 
dei lotti per i quali si intende presentare offerta: 

a) di un fatturato medio annuale globale di impresa pari a 1,5 volte; 

b) di un fatturato medio annuo specifico, nel settore “oggetto della gara”, almeno pari. Il settore oggetto di 
gara comprende oltre a forniture/servici identici a quelli della procedura, anche forniture/servizi analoghi 
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secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza.  

Per esercizio sociale si intende l’esercizio di attività sociale per il quale, ai sensi della normativa nazionale e 
comunitaria, è prevista la redazione del Bilancio di esercizio (art. 2423 e 2490 cod. civ. e art. 2 § 3 della IV 
Direttiva UE societaria) e che termina il 31 dicembre di ciascun anno solare, salvo diversa disposizione dello 
Statuto societario che può prevedere un esercizio non coincidente con l'anno solare (esercizio a cavallo di due 
anni solari, ad esempio chiusura dell'esercizio sociale nel mese di giugno di ogni anno). Ai fini del possesso 
del requisito non è necessario che l’ultimo Bilancio d’esercizio sia necessariamente approvato e/o depositato a 
norma di legge. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante 
il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

In mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato, ai sensi dell’Allegato XVII parte i D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., possono essere fornite dal concorrente due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la 
solidità economica e finanziaria della Ditta in data non anteriore a 180 gg dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. Qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà 
specificare i motivi nella dichiarazione a corredo dell’offerta. In questo caso dovrà inoltre presentare l’ultimo 
dei bilanci approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale.  

 
 

             
Il Dirigente RUP 

Dott.ssa Tiziana Tazzoli 
(documento firmato digitalmente) 

 


