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PROT. N° 36654        VITERBO, 22/07/2015 

  

A tutte le ditte interessate 
   
 Oggetto: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 e  ss.mm.ii., 
avente ad oggetto la fornitura di Medicazioni classiche occorrenti all’Azienda USL di Viterbo per la durata 
di venti mesi.  

     CHIARIMENTI DI GARA 

 
 Con la presente si risponde ai quesiti inoltrati via  fax ed e-mail che di seguito si riportano 

integralmente:  
 
  

1) DOMANDA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Possesso dei requisiti relativi alla capacità 

economica e finanziaria: Chiedete l’importo del fatturato specifico, relativo ad ogni singolo lotto, 

realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2012-2013-2014) almeno pari al doppio rispetto al 

valore del lotto stimato dalla stazione appaltante. 

 L’art. 41 comma 1  del D.Lgs. 163/06 riporta testualmente:  Negli appalti di forniture o servizi, la 
dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita 
mediante uno o più dei seguenti documenti:  
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385;  
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.” 
 Pertanto la richiesta di un fatturato specifico, riferito ad ogni singolo lotto, non è  contemplata 

dall’art. 41 del D.Lgs. 163/06 che invece prevede la dichiarazione concernente il fatturato nel settore 

oggetto di gara ossia: “medicazioni” in generale. 

Potete chiarire? 

 

RISPOSTA: ferme restando le disposizioni dell’art. 41 del D.Lgs. 163/06 si precisa che il Capitolato 

Speciale di gara costituisce lex specialis, pertanto la stazione appaltante può fissare, nell’ambito 

della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più 

rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino 

rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla 

procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto 

dell’appalto. 

 

 

  



    
 
               
 

2) DOMANDA: AVCPASS: Viene indicato che il controllo sul possesso dei requisiti economico-finanziari 

avverrà tramite il sistema AVCPASS. Potete chiarire in quale modo e con quali documenti avverrà la 

verifica?  

AVCPASS: Viene indicato che il controllo sul possesso dei requisiti economico-finanziari avverrà tramite 

il sistema AVCPASS. Potete chiarire se gli eventuali documenti a comprova (a ns. carico) andranno da 

noi allegati alla piattaforma AVCPASS a seguito di specifica Vs. richiesta o se andranno presentati in 

busta chiusa?  

AVCPASS: a pagina 5 del capitolato di gara viene indicato che tutta la documentazione, non soggetta a 

verifica tramite AVCPASS, dovrà essere prodotta all’interno delle relative buste (A_B_C) secondo la 

metodologia indicata nel Vs. Capitolato. Potete chiarire di quale documentazione si tratti?  

 

RISPOSTA: ai fini della partecipazione alla procedura di gara, la documentazione necessaria è quella 

richiesta nel capitolato di gara, tenendo conto anche dei relativi chiarimenti. Ogni eventuale 

ulteriore richiesta di documentazione verrà formalmente inoltrata alle ditte interessate, o, ove 

possibile, acquisite d’ufficio tramite i canali istituzionali. 

 
 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Dr.  Giovanni Firmani   
  


