Procedura ristretta per l'affidamento in appalto dei servizi di manutenzione del
sistema informativo automatizzato del Senato della Repubblica, per un periodo di
cinque anni
(bando in G.U.R.I. 7 maggio 2012, n. 52, V serie sp.)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Quesito 1)
«Bando di gara Punto III.2.2, lett. a) e b) Il bando richiede alla lett. a) di
dichiarare il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-20102011) e alla lett. b) di dimostrare di aver realizzato, nel medesimo triennio (2009-20102011), un importo relativo a servizi nel settore oggetto di gara almeno pari a
3.600.000,00 euro Domanda: Considerato che il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all’art. 41,
comma 1, lett. c) fa espresso riferimento agli ultimi tre esercizi, laddove per “esercizi”
si intende quelli per i quali il relativo bilancio sia stato chiuso ed approvato per
pacifica e consolidata giurisprudenza e che la scrivente società non avrà ancora chiuso
ed approvato il bilancio dell’esercizio 2011 alla data prevista per la presentazione
delle domande di partecipazione, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante di
voler confermare che si possa far riferimento al triennio 2008 -2009-2010 al fine di
soddisfare i requisiti di cui in oggetto».
Risposta 1)
Il triennio di riferimento dei requisiti di partecipazione è quello indicato nel
bando di gara (2009-2010-2011), impregiudicata la previsione di cui all'art. 41, comma
3, del d.lgs. n. 163/2006 in merito alla quale anche recente giurisprudenza ha ribadito
che è onere del candidato illustrare i «giustificati motivi» dell'impedimento (cfr. T.A.R.
Lazio, Roma, sez. II-quater, 17 febbraio 2011, n. 2505). Peraltro, è appena il caso di
aggiungere che il bando di gara non richiede la produzione di copia dei bilanci. In ogni
caso, l'organo preposto all'esame delle domande di partecipazione potrà tenere conto di
quanto chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione
n. 5 del 21 maggio 2009, al par. 2.2): «se la data di pubblicazione del bando di gara
cade in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli
stessi (ad esempio, nel caso di bando pubblicato nel periodo 1° giugno / 31 ottobre
2009, laddove l'operatore economico faccia ricorso alla modalità telematica per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi), è assolutamente corretto che lo stesso
concorrente possa dichiarare e poi documentare il possesso del requisito in argomento
mediante presentazione, con riferimento all'esempio prima indicato, delle dichiarazioni
I.V.A. riferite al fatturato conseguito nel triennio 2005-2007, ovvero nel caso che abbia
già presentato le dichiarazioni dei redditi, al fatturato conseguito nel triennio 20062008».
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