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RISPOSTA CHIARIMENTI 1-2 
 
 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DEL LA PROCEDURA INFORMATICA 

PRESENTE SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA NONCHE’ SUL  SITO AZIENDALE 

 

1. Al fine del soddisfacimento del requisito di cap acità economico finanziarie, chiediamo conferma 

che servizi di trasporto pazienti e di trasporto ma teriale economale possano essere considerati 

servizi nel settore oggetto di gara? 

Al fine del soddisfacimento del requisito di capaci tà tecnico-professionale "servizi analoghi a 

quello oggetto di gara", chiediamo conferma che ser vizi di trasporto pazienti e trasporto 

materiale economale possano essere considerati serv izi analoghi a quello oggetto di gara? 

(I chiarimenti  sopra riportati sono stati richiest i per tutti e tre i lotti) 

 

Per il soddisfacimento dei requisiti di “capacità economico-finaziarie” e di “capacità tecnico-

professionale” sono da considerarsi servizi oggetto del settore di gara quelli relativi al trasporto del 

materiale economale. Il trasporto pazienti non può considerasi tale.  

 

 

2. In riferimento al punto 9.2, il fatturato global e e il fatturato specifico può essere posseduto da 

una sola impresa partecipante; Nel punto 9.3 requis iti di capacità tecnico professionali, rientrano 

i servizi svolti anche a privati come facchinaggio di derrate alimentari e il requisito può essere 

posseduto da una sola impresa partecipante in ATI? 

 

In mancanza di una specifica richiesta da parte della Stazione appaltante, di soglie minime di 

requisiti in capo alle mandanti, i requisiti di capacità tecnica ed economica vengono soddisfatti dal 

RtI nel suo complesso, fermo il possesso maggioritario degli stessi in capo alla mandataria. 

 

 

 

 IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
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