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MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AD  ESSERE  INVITATI  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  DA  SVOLGERSI  MEDIANTE
L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER SATER ATTRAVERSO UNA RDO, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
DEL GRUPPO REFRIGERATORE PRESSO LA  CASA DI RESIDENZA DI SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) E SOSTITUZIONE DEL
GRUPPO REFRIGERATORE ESISTENTE E NON FUNZIONANTE.

QUESITI

Registro di sistema Bando: PI084531-20

Quesito: Buonasera, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

1) Relativamente al requisito: "aver realizzato un fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi due esercizi 
finanziari (2018 e 2019) non inferiore a Euro 94.000,00 IVA esclusa" è possibile far riferimento agli esercizi finanziari 2017 e 
2018 in quanto ad oggi non è ancora stato approvato il bilancio 2019? In alternativa è possibile dichiarare l'esercizio 
finanziario 2019 anche se il bilancio non è ancora stato approvato?

2) Relativamente al requisiti "gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse,
al fine del soddisfacimento del requisito in parola, devono aver realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi (2018
e 2019) almeno due forniture analoghe a favore di committenti pubblici e privati, per un importo complessivo non inferiore
ad  Euro  50.000,00  IVA  esclusa"  è  possibile  è  possibile  far  riferimento  agli  esercizi  finanziari  2017  e  2018  in  quanto
ad oggi non è ancora stato approvato il bilancio 2019? In alternativa è possibile dichiarare l'esercizio finanziario 2019 anche
se il bilancio non è ancora stato approvato?

Risposta:

Con riferimento al punto 1):
Si specifica che è possibile dichiarare, in quanto comunque ad oggi conosciuto, il fatturato relativo all'anno 2019 anche se il
bilancio è in fase di approvazione.

Con riferimento al punto 2):
Si specifica che è possibile dichiarare, in quanto comunque e ad oggi conosciuto, il fatturato relativo all'anno 2019 anche se
il bilancio è in fase di approvazione.
A questo va aggiunto, come già specificato con la risposta ad un quesito precedente, che l'operatore economico indicherà
le  forniture  svolte  risultanti  dai  certificati  di  regolare  esecuzione,  o  da  documenti  similari  atti  ad  attestare
inequivocabilmente il buon esito degli appalti/forniture precedentemente eseguiti/e, in relazione agli anni 2018 e 2019.

Il RUP
Lorenzo Sessa

Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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