Unione Comuni Modenesi Area Nord

CIG 916227762A
Prot. 11006

PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Quesito prot. 10766 del 27/04/2022
Buongiorno,
in merito ai requisiti richiesti si chiede se per un operatore economico che non abbia ancora il bilancio 2021 approvato si possa far
riferimento al triennio 2018-2019-2020
Risposta:
Sul punto richiesto, si cita testualmente il disciplinare di gara Prot. 10087/22 pagg.7-8 che statuisce espressamente:
”La comprova relativa al requisito a) appartenente all’area della capacità economico finanziaria è fornita mediante uno o più dei
seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la
Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o
organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di
revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la
specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui
le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione
in originale o in copia”.
Pertanto l’operatore economico interessato ha a disposizione mezzi di comprova alternativi alla presentazione anche del bilancio
2021, fermo restando che la regola fissata nella lex specialis “Aver realizzato un fatturato minimo annuo nel settore di attività
oggetto dell'appalto negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019, 2020 e 2021) non inferiore a € 400.000,00 iva esclusa”
rimane comunque invariata.
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