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CHIARIMENTI N. 2  

Risposte ai quesiti pervenuti entro il 17 marzo 2023 

 

 

1) Considerato che nel capitolato d’oneri, al punto 7, "requisiti di partecipazione" viene 

elencata come categoria merceologica di riferimento "ausili tecnici per persone 

disabili", per la determinazione del fatturato specifico medio annuo è 

possibile considerare tutti gli ausili per disabili compresi carrozzine, sistemi di postura, 

ausili antidecubito ecc.?  

A tale riguardo come comprova del fatturato quale documentazione va caricata nel 

FVOE? 

 

Risposta: Si conferma che il fatturato specifico richiesto si riferisce allo svolgimento di 

forniture di beni propri dello specifico settore cui attiene l’oggetto dell’appalto, ovvero 

quello degli “Ausili tecnici per persone disabili”, e comprende pertanto tutti gli ausili che 

sono elencati nella relativa categoria merceologica.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, la comprova del requisito 

relativo al fatturato specifico, come previsto dal paragrafo 7.5 del Capitolato d’oneri 

(Allegato 1 alla lettera d’invito), è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all’art. 86, 

comma 4, come indicati nell’allegato XVII, parte I, del Codice, vale a dire tutti quei 

documenti idonei a dimostrare l’effettivo conseguimento di ricavi utili ad integrare il 

fatturato specifico richiesto. In particolare, come previsto dal richiamato paragrafo 7.5 

del Capitolato d’oneri, la capacità economica e finanziaria può essere provata mediante 

una o più delle seguenti referenze: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati al momento dell’invio della lettera 

di invito corredati della nota integrativa, in formato pdf;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società 

di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf presentati 

al momento dell’invio della lettera di invito;  

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal 

soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il 

Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura 

(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in 

sede di ammissione o di aggiornamento dei dati; la dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia 

informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 

2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà 



essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 

445/2000 del concorrente;  

- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai 

sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei 

contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf;  

- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei 

certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto 

digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.  

 

2) Con riferimento alla misura 50X50 del lotto 3, si chiede se è possibile offrire - 

unicamente per tale dimensione - un cuscino che risponde ai requisiti richiesti ma di 

modello diverso. 

 

Risposta: Non è possibile accogliere tale richiesta.  

Ai sensi del paragrafo 15.2 del Capitolato d’oneri (Allegato 1 alla lettera d’invito), “il 

concorrente deve produrre, per ciascun lotto al quale partecipa, un campione del 

dispositivo offerto. Per i lotti che prevedono più prodotti (lotti 4 e 5) deve essere 

presentato un campione per ciascun dispositivo che compone il lotto”. 

La previsione di un unico campione per ciascun dispositivo che compone il lotto risponde 

all’esigenza di sottoporre alla valutazione tecnica della Commissione di gara un prodotto 

che sia rappresentativo del dispositivo offerto, uguale per tutte le misure richieste. Tale 

ratio sarebbe disattesa ammettendo la possibilità per il concorrente di presentare 

modelli differenti di dispositivo in relazione alle diverse misure offerte, in quanto l’unico 

campione, oggetto di valutazione tecnica, non sarebbe più rappresentativo di tutte le 

misure, ma solo di una parte di esse.  

 

3) In riferimento al pagamento del contributo Anac per i vari lotti, è possibile utilizzare 

le ricevute del pagamento della gara revocata in precedenza? 

Risposta: Il precedente Appalto Specifico pubblicato a Sistema (As n. 3378038) è stato 

revocato solo dal punto di vista procedurale, con conseguente pubblicazione del nuovo 

Appalto specifico n. 3429879. Considerato che tale iniziativa non ha alterato la validità 

della gara, la stessa non è stata revocata in autotutela amministrativa. Il provvedimento 

autorizzativo, gli atti di gara e i Cig sono, pertanto, rimasti validi e invariati. Ne consegue 

che in riferimento al pagamento del contributo Anac, per ciascun lotto è possibile 

produrre le ricevute di pagamento originarie.  

 

 


