
CHIARIMENTO N. 20 

 

1. Si assuma che: 
 

-    partecipi alla gara una agenzia di comunicazione integrata e di organizzazione di eventi che ha al proprio 
interno tutti i fattori della produzione necessari alla realizzazione delle diverse componenti di un evento: 
ideazione e panificazione, realizzazione materiale delle iniziative, promozione attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa. 
 

-    per l’esecuzione di alcune fasi delle diverse componenti dell’evento (quali il servizio di catering e l’attività di 
stampa dei materiali) – nei casi in cui tali attività risultavano meramente strumentali alla realizzazione 
dell’oggetto dell’appalto – tale agenzia abbia fatto ricorso a subfornitori i cui prodotti o servizi sono stati 
utilizzati nell’ambito della complessa attività economica che l’agenzia ha prestato assumendosene 
personalmente la responsabilità. 
 

-    nei confronti di alcuni committenti, nel triennio di riferimento l’Agenzia abbia emesso fatture sulla base di 
tranche di pagamento forfettarie che fanno riferimento al contratto, all’evento e al complesso delle iniziative 
realizzate in esecuzione dell’evento senza tuttavia fornire una ripartizione esatta dell’incidenza delle singole 
componenti del servizio (ideazione e progettazione, catering, stampa materiali, servizio di hostess, etc. etc.).   
 

-    l’Agenzia abbia elaborato appositi piani economici relativi all’evento e sia in condizione di indicare 
esattamente l’incidenza del fatturato rispetto alle diverse voci di costo sia risalendo alle fatture passive 
ricevute dai subfornitori, sia attraverso i timesheet, sia attraverso i preventivi approvati dal Cliente. 

 
Sulla base di tali assunzioni, si chiede di avere conferma che nel caso in cui codesta stazione appaltante 
intendesse chiedere ulteriore documentazione a comprova di quanto oggetto delle dichiarazioni sostitutive 
prodotte in sede di gara ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare, l’Agenzia possa dimostrare la diversa incidenza 
dei fatturati nei settori specifici della gara alternativamente presentando: 

i)              le fatture passive dei subfornitori da cui risultano i riferimenti al contratto; oppure  
ii)             una dichiarazione resa da un revisore contabile. 

 
 
 
2. Si assuma che  
 

-        l’Agenzia di cui sopra abbia maturato anche un significativo fatturato nella organizzazione di congressi medici 
nei quali ha svolto il ruolo di promotore occupandosi della individuazione degli sponsor, della sottoscrizione 
in nome proprio dei contratti con gli stessi e della raccolta delle quote di iscrizione dei rappresentanti e che, 
di conseguenza, abbia una molteplicità di fatture attive nei confronti di numerosi soggetti (gli sponsor, i 
partecipanti, etc.).  
 
Sulla base di tale assunzione, si chiede di avere conferma che nel caso in cui codesta stazione appaltante 
intendesse chiedere ulteriore documentazione a comprova di quanto oggetto di dichiarazioni sostitutive in 
sede di gara, in relazione ai ricavi derivanti dall’organizzazione di congressi medici e dalla diversa incidenza 
nei settori oggetto dell’appalto, l’Agenzia possa dimostrare la diversa incidenza dei fatturati nei settori 
specifici della gara presentando una dichiarazione resa da un revisore contabile. 
  

 
RISPOSTA 

1. La comprova dei requisiti sarà eseguita così come indicato nell’art. 12 del Disciplinare di gara. 
2. La comprova dei requisiti sarà eseguita così come indicato nell’art. 12 del Disciplinare di gara. 

 


