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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN UNICO LOTTO, DELLA 
FORNITURA DI N. 4 ECOTOMOGRAFI DI ALTA FASCIA DOTATI DI MODULO 
ELASTOSONOGRAFICO E MODULO PER LA NAVIGAZIONE VIRTUALE E SERVIZI 
CONNESSI PER DIVERSE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 
 
Chiarimenti in merito ai quesiti sulla documentazione di gara formulati dagli operatori 
economici. 
 
1) Quesito: 
“Con riferimento alla procedura in oggetto, per quanto riguarda l’art. 5 “controllo sul possesso 
dei requisiti” gradiremmo ricevere chiarimenti circa la documentazione probatoria 
concernente la capacità economico finanziaria. 
 
A comprova della capacità economico – finanziaria è richiesta la copia conforme degli estratti 
dei bilanci, ovvero fatture attestanti la misura e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in 
sede di partecipazione, ovvero produzione dei certificati rilasciati dalla amministrazioni e/o 
dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore di forniture, con 
indicazione dei relativi importi e data; 
 
A tale proposito desideriamo segnalare che le predette certificazioni di regolare esecuzione 
devono essere presentate ai sensi dell’art. 48, comma 1 D.Lgs. 163/06, per comprovare il 
possesso dei requisiti come indicato all’art. 5 “controllo sul possesso dei requisiti” pag. 15 del 
disciplinare di gara, di cui all’art. 42, comma 1 lettera a) del medesimo D.Lgs. 163/06. 
 
Si chiede, pertanto, di chiarire se a tale proposito deve essere presentato anche l’elenco delle 
principali forniture degli ultimi tre esercizi da comprovare con i suddetti certificati di regolare 
esecuzione, a dimostrazione del possesso di capacità economico – finanziaria.” 
 
Risposta: 
Il quesito fa riferimento alla documentazione probatoria richiesta dall’art. 5 del Disciplinare di 
gara al fine della prova, in sede di controllo ex art. 48 comma 1 del Codice, del possesso del 
requisito di capacità economico - finanziaria di cui al punto III.2.2 lett b) del Bando di Gara 
(fatturato specifico per forniture di apparecchiature per bioimmagini segmento ultrasuoni non 
inferiore al complessivo importo di euro 1.000.000,00 nel triennio antecedente). Nel 
rammentare come il predetto art. 5 preveda tutta una serie di opzioni documentali tra loro 
alternative, al fine di agevolare i concorrenti nella prova del requisito, si precisa: a) 
innanzitutto l’art. 5 del Disciplinare non richiede la forma della copia conforme per l’ipotesi in 
cui il concorrente scelga di comprovare il requisito mediante produzione di copia dei bilanci; 
b) per il resto, si chiarisce che la documentazione di gara non richiede la produzione anche 
dell’elenco delle principali forniture, né in sede di presentazione dell’offerta né in sede di 
verifica dei requisiti. 


