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CHIARIMENTI 

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

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto ed alle richieste di chiarimenti pervenute entro 

il termine previsto dalla Manifestazione di Interesse, questa Stazione Appaltante, 

ritenendo le relative risposte di interesse comune, ha deciso di comunicare a tutti i 

Concorrenti quanto segue: 

Domanda n. 1 

Con riferimento al Capo II, punto ii, lettera c) della Manifestazione di interesse, si chiede 

di dichiarare di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari servizi nel settore 

di attività oggetto dell'appalto (Servizi di stampa digitale e Servizi Accessori) per un 

fatturato medio annuo pari ad almeno € 2.500.000,00. 

Si fa presente che dal bilancio della società scrivente si possono evincere i fatturati legati 

a noleggio e servizi di assistenza tecnica. Si chiede se questo dato possa essere sufficiente 

per soddisfare il requisito speciale (Capo II, punto ii, lettera c)). 

Risposta alla domanda n. 1 

I Servizi oggetto dell’appalto sono individuati al Capo I della Manifestazione di Interesse. 

Pertanto i fatturati legati ai servizi di noleggio e di assistenza tecnica non sono sufficienti 

a soddisfare il requisito di cui al Capo II, punto ii, lettera c). 

 

Domanda n. 2 

I dati sui quali calcolare gli indici medi a che anno devono riferirsi? vanno bene quelli 

all’ultimo bilancio approvato al 30 giugno 2018? 

Sistema di gestione documentale
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Risposta alla domanda n. 2 

Si fa riferimento ai dati relativi l’ultimo bilancio approvato e depositato. 

 

Domanda n. 3 

In merito alla determinazione del punteggio finale ottenuto è possibile avere ulteriori 

dettagli? Come verrà determinato? In questa fase andrà allegata soltanto la domanda di 

ammissione ed il certificato camerale oppure il bilancio aggiornato che determinerà il 

punteggio per poter essere ammessi? 

Risposta alla domanda n. 3 

Come specificato nella Manifestazione di Interesse, si tratta di una procedura volta ad 

acquisire preliminarmente 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. In questa fase l’Operatore 

economico, in possesso dei requisiti previsti, può manifestare interesse allegando – 

nell’apposita sezione del Portale - copia del Certificato di iscrizione al Registro delle 

Imprese della C.C.I.A.A. e la Domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse, 

come indicato al Capo IV lettere a) e b).  

 

Domanda n. 4 

In merito alla “Procedura di Valutazione Economico Finanziaria” si chiede: 

a) la conferma che anche in caso di rapporto negativo per il primo indice il punteggio 

è pari a 1; 
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b) la conferma che il debito del c/c intersocietario è da considerarsi alla stregua di 

un debito verso Banche. 

Risposta alla domanda n. 4 

Con riferimento ai relativi quesiti si chiarisce quanto segue: 

a) la risposta è positiva. Nel caso in cui il ROA presenti un valore negativo, il suo 

rapporto con un valore medio positivo determina una percentuale a sua volta 

negativa e quindi sicuramente inferiore al +60%, cioè all’estremo superiore della 

prima fascia di assegnazione del punteggio comparativo (Cfr. pag. 7 della 

“Procedura di Valutazione Economico Finanziaria”); 

b) la risposta è negativa. Le esposizioni verso società del gruppo per l’adesione ad un 

sistema di cash pooling o di tesoreria centralizzata devono essere considerate come 

debiti verso altri finanziatori e non devono pertanto essere incluse nel calcolo del 

rapporto di indebitamento bancario. 

 

Francesco Rossi 
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