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FERSERVIZI SpA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

MdI AE 215/2019 

E’ intenzione di Ferservizi SpA (di seguito, per brevità, “Ferservizi”), Società con socio 

unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 

acquisire - in modalità telematica tramite il Portale Acquisti di Ferservizi (di seguito, per 

brevità, “Portale”) - in proprio e/o in nome e per conto delle Società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane, l’interesse di Operatori economici da invitare ad eventuali e 

successive procedure per l’affidamento dei Servizi di Stampa Digitale e Servizi 

Accessori per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

La presente manifestazione di interesse è da considerarsi estranea all’ambito di 

applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. 

Per tutto quanto qui non previsto, pur se la procedura in questione è da considerare, in 

ragione dell’oggetto e della natura del medesimo, appalto c.d. “estraneo” secondo la 

giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 1 agosto 2011 n. 

16) ai fini dell’interpretazione della presente Manifestazione di interesse e di ogni atto ad 

esso connesso e conseguente, varranno, oltre alle norme del Codice Civile, per quanto 

compatibili con la predetta natura di “appalto estraneo”, le norme contenute nel 

“Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane” nonché, sempre a condizione che siano compatibili con la natura di appalto 

“estraneo”, i soli principi ricavabili dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia di 

contratti pubblici.  

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale 

Sistema di gestione documentale
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NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 

DI IMPRESE  

I. OGGETTO  

Sono oggetto della presente Manifestazione di interesse i Servizi di Stampa Digitale e 

Servizi Accessori, che potranno essere richiesti nell’ambito del territorio nazionale, in 

particolare:  

1) servizi di stampa e riproduzione, su carta cartoncino et similia, di documenti di varia 

natura (tecnici per la rete ferroviaria e per il personale viaggiante e/o per le stazioni, 

commerciali, amministrativi, pubblicitari ecc..) destinati ad essere utilizzati dai 

dipendenti delle Società del Gruppo, sia nell’ambito dei lavori d’ufficio, sia durante le 

mansioni di esercizio per personale di rete e viaggiante (es. manualistica, normative 

tecniche), nonché particolari lavorazioni che dovranno essere stampate, imbustate e 

spedite/postalizzate; 

2) servizi accessori, quali ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, allestimenti, 

montaggi, affissioni, consegne dei prodotti e macero certificato. 

II. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MDI 

Per la partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti: 

i. Requisiti generali 

a) iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali, se italiani o residenti in Italia; in uno dei registri 

professionali o commerciali, se provenienti da altri paesi dell'Unione senza 

residenza in Italia.  
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In ogni caso, da tali registri dovrà risultare che l’Operatore economico svolge 

attività nel settore cui l’affidamento si riferisce; 

b) Possesso dei requisiti di ordine generale, convenzionalmente individuati ex 

art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*. 

*N.B. Con riferimento alla dichiarazione conforme/coincidente all’art. 80, comma 5, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 si rappresenta che Ferservizi si riserva di escludere dalla procedura, motivando, 

i Concorrenti per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto 

incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo: 1) nella risoluzione per inadempimento di 

contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da Ferservizi o da altre Società del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 2) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e 

forniture oggetto di un contratto stipulato con Ferservizi o altra Società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane; 3) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in 

occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme 

contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi mezzo 

di prova dal Committente e/o da Ferservizi; 4) nella mancata stipula del contratto o presa in 

consegna di lavori, forniture o servizi affidati da Ferservizi o da altra Società del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell’Operatore economico. 

ii. Requisiti speciali 

a) Raggiungimento della soglia minima di qualificazione economico finanziaria 

(S1), pari a 18, risultante sulla base dell’autovalutazione svolta secondo la 

“Procedura di valutazione economico-finanziaria” (All. 2); 

b) Certificazione UNI EN ISO 9001, in corso di validità, nel settore oggetto della 

procedura, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da 

altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento 

nel settore specifico; 
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c) Realizzazione, nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari (da bilancio approvato 

alla data di pubblicazione del bando di gara), servizi nel settore di attività 

oggetto dell'appalto per un fatturato medio annuo almeno pari ad € 2.500.000 

(duemilionicinquecentomila/00) iva esclusa. 

III. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE  

Ciascun Operatore economico concorrente interessato dovrà - preventivamente ed 

obbligatoriamente - richiedere la registrazione al Portale. 

Per ottenere la registrazione al Portale, gli Operatori economici dovranno collegarsi al 

sito www.acquistionlineferservizi.it, accedere al Portale, scaricare il file denominato 

“MODULO DI ADESIONE AL PORTALE ACQUISTI”, completare la registrazione 

cliccando su nuova registrazione fornitore e allegare il suddetto file firmato digitalmente 

dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico, unitamente alla scansione di un 

documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante. 

N.B.1 Si precisa che la firma digitale utilizzata dall’Operatore economico in detta 

fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei 

successivi documenti inerenti la predetta procedura. 

Nella sezione istruzioni del Portale è presente una guida dettagliata delle operazioni 

sopra descritte. 

Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività di registrazione sono stimati in circa 24 

ore. 

La registrazione al Portale è a titolo gratuito. 

I dati di registrazione sul Portale agevolano la corrispondenza con la Stazione 

Appaltante; i riferimenti dell’Operatore economico dovranno contenere 

obbligatoriamente un indirizzo e-mail di posta certificata che varrà quale strumento di 

comunicazione con Ferservizi. 
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In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello 

svolgimento delle operazioni all’interno del Portale stesso, gli Operatori economici 

concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza al numero dedicato 02 

266002 680. 

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla Manifestazione di 

Interesse telematica, gli Operatori economici dovranno essere in possesso della seguente 

dotazione tecnica minima: 

 Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

 Certificato di firma digitale, per ciascuno dei soggetti firmatari in corso di 

validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 

tenuto da DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) generato 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 

82/2005. 

 Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche: 

AMBIENTI MS Windows XP, Windows 7 o Vista; COLLEGAMENTO A 

INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1MB (ADSL) 

o superiore o connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il 

personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di banda e la possibilità 

di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall); WEB BROWSER 

Internet Explorer 7 (Consigliato) o superiore, Mozilla, Firefox o Google Crome; 

JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.6 o superiore.  

All’interno della sezione Requisiti minimi hw e sw del Portale è possibile verificare la 

corretta configurazione del proprio personal computer. 
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N.B.2 L’Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui sopra sarà quello 

utilizzato dalla Stazione Appaltante per inviare tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura. 

IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

MDI 

Al completamento delle operazioni di registrazione gli Operatori economici interessati 

per presentare la domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse dovranno: 

- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID, inserita in fase di 

registrazione, e password, ricevuta tramite comunicazione e-mail di sistema e 

modificabile in fase di accesso), nella sezione fasi di prequalifica (FDP) e poi 

cliccare su eventi ad evidenza pubblica; 

- accedere alla Manifestazione di Interesse telematica de qua; 

- selezionare il tasto partecipa; 

- (solo al primo accesso) cliccare su mia risposta, posto sulla sinistra della pagina 

web; 

- (solo al primo accesso) cliccare sul link “Rispondi” (posizionato al centro dello 

schermo) per avviare il processo di risposta. 

Ultimate tali operazioni gli Operatori economici potranno scaricare la documentazione 

relativa alla Manifestazione di interesse, porre chiarimenti, ricevere le risposte e 

presentare la propria domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse 

telematica. 

Per redigere la propria domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni nonché per 

caricare l’eventuale documentazione a corredo l’Operatore economico concorrente 

dovrà, all’interno dell’area Amministrativa, a pena d’esclusione, formulare a video le 

dichiarazioni ed allegare i documenti richiesti, sottoscritti con firma digitale. 
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Si precisa che tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti 

scansionati) dovranno essere firmati digitalmente e non potranno essere 

superiori ai 10 Mb, pena il mancato controllo della firma digitale.  

Si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. 

zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una 

cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati. 

Al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, l’Operatore economico 

concorrente dovrà cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla 

propria pagina riepilogativa della fase di prequalifica. 

Una volta espletate tali attività l’Operatore economico concorrente, per trasmettere la 

propria domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse telematica, dovrà: 

a. cliccare su Trasmetti risposta; 

b. scaricare il file pdf auto-generato dal sistema e contenente la dichiarazione 

formulata a video nella busta amministrativa; 

c. firmare digitalmente tale file pdf ed allegarlo sul Portale secondo le istruzioni 

visualizzate a video; 

d. cliccare su OK per confermare la trasmissione. 

L’Operatore economico Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla 

colonna Stato della risposta, l’avvenuta trasmissione (Stato della risposta: trasmessa). 

L’Operatore economico potrà modificare i dati precedentemente trasmessi ovvero 

ritirare la domanda di Manifestazione di Interesse entro e non oltre la data e l’ora di 

scadenza di cui in seguito. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Gli Operatori economici interessati possono manifestare il proprio interesse inviando, 

sul Portale, entro e non oltre il giorno 31 maggio 2019 ore 13:00 quanto segue: 

a) Copia del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., con 

l'indicazione di numero e data di iscrizione, forma giuridica, amministratori muniti 

di rappresentanza (specificare i nominativi e le qualifiche), se italiani o residenti in 

Italia; nel Registro professionale dello stato di residenza, se provenienti da altri 

paesi dell'Unione senza residenza in Italia, da cui risulti che l'impresa svolge 

attività nel settore cui l'appalto si riferisce; 

b) Domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse, da rendere 

compilando il facsimile Allegato 1, firmata dal legale rappresentante 

dell’Operatore economico che la rende. 

N.B.1 Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. In caso 

contrario, tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua 

italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 

Tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) 

dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’Operatore 

economico concorrente o procuratore munito di appositi poteri. In tal caso, 

qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla 

CCIAA, dovrà essere inserita a Portale idonea documentazione firmata 

digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito 

dei poteri necessari per impegnare in via definitiva l’Operatore Economico.  
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V. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1- Non sono ammesse domande di partecipazione alla Manifestazione di Interesse 

presentate in modalità differenti da quella telematica sul Portale. 

2- La tempestività della domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse sarà 

certificata dal Portale. 

3- I dati personali relativi ai Vostri dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in 

relazione all’espletamento della presente procedura, saranno utilizzati esclusivamente 

per la gestione della stessa e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

tale finalità - da Ferservizi e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate 

del trattamento, in conformità alla normativa vigente. 

4- Le funzioni di Gestore dell’Affidamento verranno assicurate da Antonio D’Ilario. 

5- La presente richiesta non determina il sorgere di diritti di sorta in capo ai soggetti che 

avanzeranno la propria Manifestazione di Interesse. 

6- Ferservizi, inoltre, si riserva, ottenute le Manifestazioni di Interesse, di verificare le 

dichiarazioni fornite e di proseguire o meno con eventuali e successive procedure di 

gara, senza che gli Operatori economici istanti possano vantare alcunché in 

argomento. 

7- Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso 

il Portale entro e non oltre il giorno 20 maggio 2019 ore 13:00. 

Punti di contatto: Area Acquisti di Gruppo - Acquisti Ferservizi - Tel. 06.44109 – (331) – (490).  

Allegati: 

- Facsimile Dichiarazioni Operatore economico All.1, 

- Procedura di valutazione economico-finanziaria All.2. 

 

 Francesco Rossi 



ALL. 1 

 

 1 di 3   

Domanda di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Oggetto: MdI AE 215/2019 Servizi di Stampa Digitale e Servizi Accessori per le Società del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

 

Il/la 

sottoscritto/a  
      

Nato/a a        Prov.  (     ) il      /     /      

C.F.  

In qualità di: 

ovvero  

 
Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa 

procura) 
      

Dell’Operatore economico 

(indicare Ragione Sociale per 

esteso): 

      

C.F       P.IVA       

con sede legale in:  

Via       n°       

C.A..       Città       Prov. (     ) 

Telefono        Fax        e-mail        

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto e a conoscenza delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione 

di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

1. Capo II, punto i, lettera a) della Manifestazione di Interesse: 

 che la copia allegata del certificato di iscrizione al Registro della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se italiani o residenti in Italia da cui 
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risulti lo svolgimento dell’attività oggetto della procedura, è conforme all’originale, ai sensi 

dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/00; 

2. Capo II, punto i, lettera b) della Manifestazione di Interesse: 

 di non essere incorso nelle cause ostative alla partecipazione alla presente procedura 

estranea, da intendersi convenzionalmente le medesime di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, con la precisazione che per quanto attiene ai motivi di esclusione elencati ai 

commi 1 e 2 la dichiarazione è resa anche per i soggetti1 individuati ai sensi del comma 3 

del medesimo articolo; 

 

DICHIARA inoltre, 

 

3. Capo II, punto ii, lettera a) della Manifestazione di Interesse: 

 di raggiungere la soglia minima di qualificazione economico finanziaria (S1), pari a 18, 

risultante sulla base dell’autovalutazione svolta secondo la “Procedura di valutazione 

economico-finanziaria” di cui all’Allegato 2 alla Manifestazione di Interesse; 

4. Capo II, punto ii, lettera b) della Manifestazione di Interesse: 

 di essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001, in corso di validità, nel 

settore oggetto della procedura, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, 

o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore 

specifico; 

5. Capo II, punto ii, lettera c) della Manifestazione di Interesse: 

 di aver realizzato nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari (da bilancio approvato alla data 

di pubblicazione del bando di gara), servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto per 

un fatturato medio annuo pari ad €       iva esclusa (indicare il fatturato medio annuo realizzato 

nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari - da bilancio approvato alla data di pubblicazione del bando di gara 

- per servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, che deve essere almeno pari ad € 2.500.000). 

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità 

della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l’amministrazione competente (ai sensi dell’art. 

71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante 

quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre 

in caso di richiesta la documentazione. 

                                                           
1 L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione della Manifestazione di Interesse, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo       Data       

Letto, confermato e sottoscritto da:        

 

 

NB: Le dichiarazioni dovranno essere firmate dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi poteri (in 

tal caso va allegata a corredo della presente copia autentica della relativa procura, resa ai sensi del DPR 445/2000, 

firmata e corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore). 
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1. PREMESSA 
 
Lo scopo principale della presente procedura è definire le istruzioni operative che 
Ferservizi SpA (di seguito Ferservizi) deve seguire per la valutazione della capacità 
economico-finanziaria dei Fornitori, ai fini dell’iscrizione nei diversi Sottosistemi. 
 
La procedura è  ispirata a criteri di oggettività e trasparenza. 
 
La stessa prevede che la capacità economico finanziaria di ciascun soggetto sia 
determinata attraverso la comparazione degli otto indici di bilancio descritti al 
paragrafo 2  con omologhi valori medi di riferimento (paragrafo 3) esposti 
nell’Allegato alla procedura di valutazione economico finanziaria redatto per ogni 
sottosistema. 
 
La metodologia di confronto è di tipo esclusivamente quantitativo (paragrafo 4). 
 
La sua applicazione è finalizzata alla determinazione di un punteggio numerico (Psf) 
in funzione del quale l’impresa sarà o meno giudicata idonea ai fini della 
qualificazione, sotto il profilo dell’affidabilità economico finanziaria (paragrafi 5, 6, 7 
e 8).  
 
 
2. INDICI DI IMPRESA 
 
Dai bilanci annuali presentati dall’impresa vengono determinati, per ciascun esercizio, 
i seguenti otto indicatori di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale: 
 
A) Indici  
 

1 Roa 

2 Rotazione delle attività totali 

3 Liquidità corrente 

4 Copertura delle immobilizzazioni 

5 Autonomia finanziaria  

6 Esigibilità del passivo  

7 Indebitamento bancario 

8 Elasticità dei costi 
  
 



 

AREA ACQUISTI DI GRUPPO 
Sistema di Qualificazione 

 

Titolo PROCEDURA DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Ver.  03 
Data  08/06/2012 

 

__________________________________________________________________ 

Procedura di valutazione economico-finanziaria 

 

Pag. 4 di 8

Le formule per il calcolo dei suddetti indicatori, con le relative note esplicative,  sono 
di seguito evidenziate. 
 
B) Formule 
 
 

 
    

1 Roa (Return on assets) Utile corrente ante oneri 
finanziari (a) 

 Totale attivo   

      
2 Rotazione delle attività totali (Asset turnover) 

 
Ricavi netti (b) 

 Totale attivo   

       
3 Liquidità corrente (Current ratio) Attivo corrente (c) 

 Passivo corrente (d)  
       

4 Copertura delle immobilizzazioni Patrimonio netto (e) 

 Totale immobilizzazioni  (f) 
       

5 Autonomia finanziaria (Equity assets ratio) Patrimonio netto (e) 

 Totale attivo   

       

6 Esigibilità del passivo Passivo corrente (d) 

 Totale passivo 
 

       

7 Indebitamento bancario Debiti verso banche (g) 

 Totale passivo   

       

8 Elasticità dei costi Costo del personale (h) 

 Costi operativi (i) 

 
 
 
C) Note esplicative 
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(a)   Utile corrente ante oneri fin.  Valore della produzione – Costi per acquisti – Costi 
per  servizi – Costi per godimento beni di terzi ± 
Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci – Costi per il 
personale –   Ammortamenti e accantonamenti – 
Svalutazioni del circolante – Oneri diversi di 
gestione + Proventi finanziari ± Utili / Perdite su 
cambi 
 

(b)   Ricavi netti Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

(c)   Attivo corrente Rimanenze (materie prime, semilavorati, prodotti 
finiti ed in corso di lavorazione, lavori in corso di 
esecuzione al netto di acconti) + Crediti entro i 12 
mesi (commerciali, finanziari, tributari, previdenziali, 
diversi, infragruppo) + Titoli non immobilizzati + 
Disponibilità liquide + Ratei e Risconti attivi entro i 
12 mesi 
 

(d)   Passivo corrente Debiti entro i 12 mesi (commerciali, finanziari, 
tributari, previdenziali, diversi, infragruppo) + 
Anticipi da clienti entro i 12 mesi + Ratei e Risconti 
passivi entro 12 mesi 

(e)   Patrimonio netto Capitale sociale (al netto di eventuali versamenti 
ancora da effettuare) + Riserve patrimoniali diverse ± 
Risultato d’esercizio  

(f)   Totale immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali + Immobilizzazioni 
materiali + Immobilizzazioni finanziarie + Crediti 
(commerciali, finanziari, diversi, tributari, 
infragruppo) ed altre attività con scadenza oltre i 12 
mesi  

(g)    Debiti verso banche Debiti finanziari verso banche, entro ed oltre i 12 
mesi 
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3. INDICI MEDI 
 
Gli indici medi di riferimento sono acquisiti da Ferservizi presso la società leader in 
Italia nel settore della Business Information e sono resi disponibili dalla stessa 
Ferservizi sul proprio sito Internet con riferimento a ciascun Sottosistema di 
Qualificazione. 
 
Per assicurare l’omogeneità nel confronto dei due gruppi di valori (paragrafo 4), gli 
indici di impresa indicati al paragrafo 2 sono calcolati con le stesse formule con cui la 
società fornitrice dei dati elabora gli indici medi di riferimento. 
 
  
4. PUNTEGGI COMPARATIVI 
 
A ciascuno degli otto indici di impresa viene assegnato un punteggio (punteggio 
comparativo) proporzionale allo  scostamento, positivo o negativo, che lo stesso 
indice registra rispetto al proprio indicatore medio di confronto.  
 
Il punteggio comparativo varia, per ciascun indice, da un valore minimo di 1 ad un 
valore massimo di 5. 
 

(h)   Costo del personale Salari e stipendi + Oneri sociali + Accantonamento 
TFR + Accantonamento di quiescenza + Altri costi 
del personale 

(i)   Costi operativi Costi per acquisti ± Variazione delle rimanenze di 
materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci + 
Costi per servizi + Costi per godimento beni di terzi 
+ Costo del personale + Accantonamenti per rischi 
ed oneri futuri + Svalutazioni del circolante + 
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali 
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Il metodo consiste nel calcolare il rapporto tra l’indice di impresa ed il corrispondente 
indice medio e di assegnare il punteggio comparativo corrispondente in funzione del 
valore assunto dal  suddetto rapporto. 
 
Agli indici di impresa dal n° 1 al n° 5 (paragrafo 2. A) il punteggio comparativo viene 
assegnato in base alla seguente progressione crescente: 
 

Valore del rapporto tra indice di impresa ed indice 
medio 

Punteggio 
comparativo 

Fino al 60%  (incluso) 1 
Oltre il 60% fino all'80%  (incluso)  2 
Oltre l'80%  fino al 120% (incluso) 3 
Oltre il 120% e fino al 140% (incluso) 4 
Oltre il 140% 5 
 
 
Agli indici di impresa dal n° 6 al n° 8 (paragrafo 2. A) il punteggio comparativo viene 
assegnato in base alla seguente progressione decrescente: 

Valore del rapporto tra indice di impresa ed indice 
medio 

Punteggio 
comparativo 

Fino al 60% (escluso) 5 
Dal 60% fino all'80%    (escluso) 4 
Dall'80% fino al 120%  (escluso) 3 
Dal 120% fino al 140% (escluso) 2 
Dal 140% ed oltre 1 
 
 
L’attribuzione dei punteggi, effettuata applicando la metodologia suesposta, pone in 
relazione il soggetto esaminato con la situazione media rappresentata dal settore di 
riferimento fornito da Ferservizi. 
 
La riclassificazione dei saldi di bilancio finalizzata al calcolo dei suddetti  indicatori si 
basa su un attento esame delle logiche e dei criteri di redazione alla base della nota 
integrativa nonché sui contenuti degli altri allegati di bilancio eventualmente 
disponibili (Relazione sulla Gestione, Verbale di approvazione del bilancio, Verbale 
del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, ecc.). 
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5. DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO SINTETICO FINALE 
 
Il punteggio sintetico finale (Psf) viene determinato come somma degli otto punteggi 
comparativi attribuiti agli indici di bilancio dell’impresa. 
 
Lo stesso potrà pertanto variare da un livello minimo di 8 (valore 1 attribuito a 
ciascuno degli otto indicatori) ad un livello massimo di 40 (valore 5 attribuito a 
ciascuno degli otto indicatori). 
 
Il valore medio del punteggio (Vmp) è, per definizione, pari a 24 (valore 3 attribuito a 
ciascuno degli otto indicatori). 
  
 
6. VALORE DELLA SOGLIA MINIMA DI AMMISSIBILITA’ 
 
La soglia minima di qualificazione economico finanziaria (S1) è posta pari a 18. 
  
Il suddetto valore è determinato con riferimento alla necessità di mantenere quanto 
più elevato possibile il fattore concorrenziale, garantendo contestualmente un’efficace 
selezione, sotto il profilo dell’affidabilità economico finanziaria, delle imprese che 
richiedono la qualificazione. 
 
 
7. CRITERI DI AMMISSIONE 
 
I soggetti che avranno ottenuto per l’ultimo esercizio esaminato un Psf maggiore o 
uguale ad S1, saranno qualificati nella classe di importo richiesta al verificarsi della 
seguente condizione aggiuntiva: 
 

• Patrimonio Netto positivo, con riferimento all’ultimo bilancio esaminato.  
 
 
 
8. MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE 
 
Per la verifica annuale di mantenimento ed il rinnovo triennale della qualificazione 
vale la stessa condizione indicata al precedente paragrafo 7 



Area Cliente

 Società

 Area

Profilo richiesta

 Id. Fercredit

 Oggetto

 Anno di riferimento Indici Medi

 Identificativo Aggregato

 Descrizione

Indici medi

Indicatore Valore %

1 Roa 4,25

2 Rotazione delle attività 102,23

3 Liquidità corrente 122,90

4 Copertura delle immobilizzazioni 75,62

5 Autonomia finanziaria 25,21

6 Esigibilità del passivo 52,76

7 Indebitamento bancario 11,93

8 Elasticità dei costi 23,06

085610

Direzione Acquisti - Area Acquisti di Gruppo - Servizi di Acquisto on line

Ferservizi Spa

7292

INDICI MEDI

2017

Gara servizi di stampa                                                                                                                                                                                     

Indici medi di settore

Fercredit SpA - Analisi Finanziaria e Banca Dati

Via Nomentana, 4 - 00161 Roma 1


		2019-05-08T10:04:03+0200
	Francesco Rossi




