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RISPOSTA A QUESITO
In data 27.02.2014, la Ditta -------- ha inoltrato il seguente quesito:


“Fra i diversi punti richiesti ai concorrenti nell’offerta tecnico-economica (busta B), si fa
riferimento al fatturato generale dell’ultimo triennio, richiedendo di allegare i documenti
necessari a comprovare le proprie dichiarazioni. Si chiede pertanto se si deve far
riferimento al triennio 2011/2013 o al triennio 2010/2012. Considerato che nella prima
ipotesi, il bilancio riferito all’ultimo esercizio, secondo i termini di legge, deve essere
approvato entro 90 giorni dalla chiusura dello stesso dal Consiglio di Amministrazione ed
entro 120 giorni in prima convocazione dall’assemblea ordinaria, si richiede se per l’anno
2013 è sufficiente presentare una copia del bilancio provvisorio”.

Risposta:


Come chiarito dalla recentissima AVCP del n. 1 del 15 gennaio 2014, bisogna far riferimenti
ai “tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla
stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle Entrate o la Camera di
Commercio”.Quindi, se il requisito viene comprovato mediante presentazione dei bilanci e il
bilancio dell’ultimo anno non è ancora stato approvato e depositato perché non è scaduto il
termine apposito, il concorrente deve far riferimento a quanto da lui già prodotto e
depositato in Ag. delle Entrate al momento della pubblicazione del bando (nel caso di
specie, il triennio più risalente).
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