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CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 12.5.2017 

 

 

QUESITO N.1 

Relativamente al punto III.1.3) del Bando di Gara "Capacità professionale e tecnica", si chiede 

se sia possibile, in caso di richiesta di comprova del fatturato, presentare prove alternative alla 

certificazione delle forniture da parte degli Enti, per i seguenti motivi: 1. Dall'anno 2012 ad 

oggi la nostra azienda si è attenuta all'applicazione dell' art.15 comma 1 della Legge 12 

novembre 2011, n.183, secondo il quale “le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, 

qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli 

organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Conseguentemente, a far data 

dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, 

tanto più in quanto, tali comportamenti integrano, per espressa visione, violazione dei doveri 

d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 74, comma 2, lett. a), del decreto del 

Presidente della Repubblica n.445 del 2000”. Pertanto non sono più state richieste le suddette 

certificazioni. 2. Sebbene la legge citata sia ancora in vigore, ultimamente alcuni Enti Sanitari 

sono tornati a richiederle a dispetto della legge stessa, pertanto anche noi siamo tornati a 

richiederle. Tuttavia il fatturato specifico relativo alla gara in oggetto, sebbene raggiunto nel 

triennio, è composto da una moltitudine di forniture effettuate a un elevato numero di Enti 

pubblici e privati. Ne consegue che richiedere la certificazione delle forniture a tutti e, 

soprattutto, averne riscontro, vista l'intolleranza che gli Enti Pubblici dimostrano rispetto ai 

ritardi altrui ma l'altrettanta tolleranza rispetto ai propri, comporterebbe l'impossibilità della 

comprova stessa, soprattutto entro le tempistiche di solito imposte. Per le ragioni sopra citate, 

si richiede la possibilità di accettare modalità alternative di comprova, quali ad esempio 

dichiarazione di un ente contabile terzo di attestazione e veridicità dei fatturati specifici 

dichiarati e dettagliati, o altro mezzo di Vs gradimento.  

 

RISPOSTA 

Si ribadisce quanto riportato al punto 11 del disciplinare (pag.19), di seguito riportato. 

A comprova dei requisiti speciali dichiarati per l’ammissione alla gara dovrà essere 
prodotta la documentazione relativa al fatturato per le forniture oggetto dell’appalto 
più rilevanti effettuate negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del 
bando di gara sulla G.U.R.I., fino a concorrenza del fatturato richiesto per 
l’ammissione dal bando medesimo. 
 
Relativamente alla documentazione di cui sopra, si precisa che: 

- In  caso di forniture pubbliche, dovrà essere prodotto l’elenco delle fatture con 
indicazione del soggetto/cliente, della data e dell’importo della corrispondente 
fornitura. 

- In caso di forniture a privati copia delle fatture emesse nel periodo richiesto, 
debitamente quietanzate. 

 
 



 

QUESITO N.2 

Nell'offerta economica viene richiesto "Dichiarazione dello sconto, valido ed invariato per tutta 

la durata del contratto, che il Fornitore è disponibile a praticare sul prezzo al pubblico deivato, 

nel caso l’Azienda Sanitaria avesse necessità di approvvigionarsi di prodotti analoghi non 

ricompresi nella gara, almeno pari allo sconto offerto per i prodotti del presente lotto. 

(ALLEGARE LISTINO)". 

Siccome la nostra azienda offre al lotto 9 le uniche protesi testicolari che ha a listino e pertanto 

non disponiamo di altri "prodotti analoghi" a listino, dovremo dichiarare nell'offerta economica 

di non possedere prodotti analoghi, è corretto? 

 

RISPOSTA 

Sì, è corretto. 

 

QUESITO N.3 

Nella documentazione tecnica, il Certificato CE ed il Certificato ISO possono essere in lingua 

inglese? 

RISPOSTA 

Sì.  

 

QUESITO N.4 

DGUE, parte IV – Criteri di selezione, punto C) Capacità tecniche e professionali, punto 1b) 

principali forniture, occorre compilare questa parte? con quale triennio? 

RISPOSTA 

In merito alla documentazione da produrre a dimostrazione della capacità tecnica e 

professionale si ribadisce quanto indicato in merito al punto III 1 3 del bando di gara e si 

ricorda che il bando è stato pubblicato nella GURI V^ Serie speciale Contratti Pubblici del 

28.4.2017. 

 

 


