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ID PROCEDURA N. 100546603 – Procedura aperta per l’esecuzione di analisi di laboratorio per
gli utenti della U.O. Promozione della Salute Prevenzione fattori di rischio comportamentale e
medicina interculturale (ambulatorio IST/CRH) di Muggiò e di Usmate per la lettura dei fobt per il
programma di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. Chiarimenti d’ufficio.

CHIARIMENTO D’UFFICIO DEL del 20.09.2018
In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art.7.2 del disciplinare di
gara, lo stesso, deve intendersi quale fatturato complessivo effettuato negli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili, che deve essere pari o superiore all’importo complessivo posto a base
d’asta, posto che l’art. 83, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., prescrive espressamente, che
..”il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4), lettera a) non può comunque superare
il doppio del valore stimato dell’appalto, ……..”.
Pertanto, coerentemente con la norma sopra richiamata nonché con quanto previsto nel DGUE,
facente parte della documentazione di gara, pag. 21/23, “L’operatore economico dichiara di avere
conseguito un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari all’importo
posto a base d’asta e relativo a servizi analoghi effettuati nel settore oggetto della gara.”, il
fatturato che la ditta, che intende partecipare alla procedura selettiva di cui trattasi, deve avere
effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, deve essere pari all’importo complessivo
posto a base d’asta, ovvero € 54.504,72000 IVA esente , relativamente al Lotto n. 1, ed €
384.000,00000 IVA esente, relativamente al Lotto n. 2.
In conclusione viene chiarito che, verranno ammesse alla procedura selettiva i concorrenti il
cui fatturato effettuato negli ultimi tre esercizi disponibili sia pari a:
Lotto n. 1 € 54.504,72000 IVA esente;
Lotto n. 2 € 384.000,00000 IVA esente.
Il presente chiarimento si rende necessario al fine di permettere la piena ottemperanza dei principi
quali par condicio e favor partecipationis, garantendo, quindi, la massima partecipazione delle ditte
interessate alla presente procedura selettiva, conformemente alla normativa comunitaria vigente in
materia di appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Distinti saluti.
F.to Il R.U.P.
Arch. Leonardo Sferrazza Papa
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