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Quesito 26 

Facendo seguito alle risposte pervenute in data odierna, in relazione al criterio in offerta tecnica 

"piano di rimborso" quesito 25, ci preme segnalare che al di là dei rimborsi previsti ex lege, 

ciascuna Agenzia ha dei costi propri che determinano, oltre appunto ai rimborsi ex lege, dei 

valori differenti ulteriori di rimborso, dipendenti dai costi delle strutture interne, che vanno quindi 

ad incidere sugli aspetti commerciali della fornitura e quindi sul valore economico dell'offerta. 

Tali elementi pertanto non possono essere inseriti nel progetto tecnico, in quanto aspetti 

economici e poichè non sono uguali per tutte le Agenzie. 

Chiediamo pertanto che l'ente rivaluti cortesemente la sua posizione in merito. 

 

Risposta 26 

La Stazione Appaltante ha considerato e pesato attentamente ciascun criterio dalla stessa 

introdotto per la valutazione delle offerte tecniche e pertanto per la comparazione delle stesse 

ai fini dell’attribuzione dei punteggi. 

Ribadiamo pertanto quanto già espresso nel chiarimento n. 25 per quanto riguarda il 

riconoscimento dei soli rimborsi ex lege. Quelli da Voi definiti “valori differenti ulteriori di 

rimborso” a nostro avviso non costituiscono “rimborsi” ulteriori rispetto a quelli ex lege, ma meri 

elementi migliorativi dell’offerta tecnica, che potranno essere eventualmente presi in 

considerazione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica stessa.  

Qualora tali elementi migliorativi dovessero assumere un valore economico, si richiama nel 

merito la Sentenza n.703/2016 del Consiglio di Stato, la quale conferma che l’offerta tecnica 

può contenere voci di prezzo senza incidere sulle offerte economiche, se necessario per la 

valutazione degli aspetti tecnici. 

Per il Consiglio di Stato, il principio generale di separazione delle due offerte, tecnica ed 

economica, va esercitato nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità specialmente se 

il bando richiede o permette soluzioni tecniche migliorative per l’esame delle quali l’offerta 

tecnica deve contenere alcuni elementi di rilievo economico. 

Pertanto la posizione della Stazione Appaltante resta immutata.  

 

Quesito 27 

 
IN RIFERIMENTO ALL'ART 9 DEL DISCIPLINARE DI GARA PAG 13 LETTERA C 
FATTURATO COMPLESSIVO.................................PER LE AGENZIE DI RECENTE 
COSTITUZIONE IL FATTURATO SARA' CONSIDERATO IN MODO PROPORZIONALE ....IN 
CHE MODO? 
 
QUINDI L'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE PER DIMOSTRARE LA SUA AFFIDABILITA' 



 

TECNICA ED ECONOMICA PRESENTERA' TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INDICATA 
NELL'ART. 86 DEL DLGS 50/2016 E ANCHE CON I MEZZI DI PROVA INDICATI 
NELL'ALLEGATO XVII PARTE I E II  DEL DLGS50/2016? 
 

 
Risposta 27 

Le Agenzie di recente costituzione possono fornire la prova della propria capacità 

economico-finanziaria di cui al punto C) dell’art. 9 del Disciplinare di gara, secondo le 

prescrizioni dell’art. 86, comma 4 del D.Lgs.50/2016 “Mezzi di prova” che rinvia 

all’allegato XVII, Parte I . 

 

Non viene richiesta la capacità tecnica di cui alla Parte II del suddetto allegato. 

 

Il comma 4 dell’art.86 del D.lgs.50/2016 testualmente recita: 

 

“Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può 

essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. 

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 

chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante” 

 

L’Allegato XVII recita:  

 

“Parte I: Capacità economica e finanziaria” 

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere 

provata mediante una o più delle seguenti referenze: 

a) Idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa 

contro i rischi professionali; 

b) Presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del 

bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento 

dell’operatore economico; 

c) Una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del 

settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi 

disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore 

economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.  

    

Per le Agenzie di recente costituzione il fatturato complessivo da raggiungere sarà quello 

derivante dalla proporzione tra quello complessivo richiesto per il triennio 2014-2015-



 

2016 e quello relativo al numero di esercizi disponibili in base alla data di costituzione o 

avvio delle attività dell’O.E. 

 

I restanti mezzi di prova, qualora necessari, sono quelli indicati dalla lett.a) e lett.b) 

dell’allegato XVII Parte I al D.lgs.50/2016.  


