
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Azienda Tutela Salute  S.C. Logistica e Valorizzazione Direttore sostituto Posi zione Organizzativa  
Via Enrico Costa, 57 del Patrimonio  Ing. Cristian Filippo Riu Dott. Mario Russo 
07100 Sassari Via Amendola, 57 cristianfilippo.riu@atssardegna.it   mario.russo@atssardegna.it   
C.F.:92005870909    07100 Sassari   
P.IVA:  00935650903 sc.logistica.patrimonio@atssardegna.it  Responsabile SS Patrimonio  Referente interno  
www.atssardegna.it sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it  Ing. Cristian Filippo Riu Dott.ssa Marinella Foddai 
  cristianfilippo.riu@atssardegna.it   marinellafrancesca.foddai@atssardegna.it  
  Tel. 079 2062243 

Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 
SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 

 
         

 
RISPOSTA CHIARIMENTO 4 

 
 
 
 
COMUNICAZIONE PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DEL LA PROCEDURA INFORMATICA 
PRESENTE SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA NONCHE’ SUL  SITO AZIENDALE 

 

   Richiesta chiarimento n. 4  

     In riferimento i requisiti di capacita economico finanziaria di cui all’art. 9 del disciplinare di gara che si 
riproduce in copia 
9.2 - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016) 
Vedasi Parte IV: “Criteri di selezione” – Lettera B – punto 6 del modello allegato DGUE 
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, gli operatori economici partecipanti dovranno rendere 
espressa autodichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale deve risultare il 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 
▪ fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio o nel periodo di attività, se inferiore a 3 anni, al netto di IVA, 
complessivamente non inferiore a 1 volta il valore posto a base d’asta; 
 
▪ fatturato specifico d’impresa nell’ultimo triennio o nel periodo di attività, se inferiore a 3 anni, al netto di 
IVA, complessivamente non inferiore a 0,5 volte il valore posto a base d’asta; Nel caso l’operatore 
economico non possedesse il fatturato di cui sopra è ammessa, in alternativa, la presentazione di una 
referenza bancaria di affidabilità 
 
Si chiede se tale requisito concorrendo ad un singolo lotto ed esclusivo lotto, deve essere posseduto nelle 
proporzioni relativamente al lotto a cui si partecipa , ovvero al singolo importo lotto? 

 
  Risposta chiarimento n. 4 : 

  Si conferma che i fatturati (globale e specifico) sono da riferirsi ai lotti a cui si partecipa. 
 
 

            
Distinti saluti 
 
  
                  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

                              sostituto Ing. Cristi an Filippo Riu 
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