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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E 

DIETE PER INTEGRAZIONE ORALE  PER I PP.OO E SERVIZI TERRITORIALI DI ATS SARDEGNA  
 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI 

 
 
 
A) REQUISITI DI IDONEITA’ COMMERCIALE (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016) 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei sotto elencati requisiti di idoneità 

professionale: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o 

presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno 

dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente 

all’appalto; i concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei 

rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l’oggetto sociale, 

limitatamente a quanto attinente il presente appalto (il requisito deve essere posseduto da 

tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a 

pena d'esclusione. 

Il requisito di cui sopra deve essere posseduto dall'impresa concorrente. Nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituito o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, detto requisito deve essere 

posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o al GEIE che eseguono il servizio; 

nell’ipotesi di raggruppamento verticale o misto, detto requisito deve essere posseduto 

dalle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 

contratto di rete per la parte della prestazione ad esse attribuita. 

 



  

B) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett.b) d.lgs 

50/2016) 

Sono ammesse a presentare offerta le imprese concorrenti che dimostrino, ex allegato XVII 

al D.Lgs 50/2016,  il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso:   

 idonee dichiarazioni bancarie, anche con oggetto generico, da parte di almeno due 

istituti bancari. Qualora il Concorrente non possa presentare la seconda referenza 

bancaria dovrà: i) specificarne le motivazioni nella dichiarazione dell’offerta; ii) 

presentare inoltre copia autentica dell’ultimo bilancio approvato, corredato dallo stato 

patrimoniale, conto economico e relazione del Collegio Sindacale, ove esistente.  

 indicazione del fatturato globale e specifico (nel settore di attività oggetto dell'appalto) 

di impresa realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili in base alla data di 

costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le 

informazioni su tali fatturati siano disponibili.,  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, detti requisiti devono essere 

posseduti dal raggruppamento, etc.  nel suo complesso. 

C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. c) D.lgs 

50/2016) 

La dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale delle imprese 

concorrenti è fornita, ex allegato XVII al D.Lgs 50/2016, attraverso la presentazione 

dell’elenco delle principale forniture o dei principali servizi a quelle posti in gara effettuati 

negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e 

privati degli appalti stessi.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, detto requisito deve essere 

posseduto dal raggruppamento, etc.  nel suo complesso. 

 

 
 


