
CHIARIMENTO N. 7 

1.Con riferimento al CRITERIO H  - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA “ Redazione 
del “Bilancio Sociale” al fine di dare visibilità al proprio impegno sociale,  pag. 33 del disciplinare di 
gara, si chiede se è sufficiente dichiarare il possesso di tale documento oppure bisogna allegarne copia; e 
se del caso, tale documento si intende come allegato e quindi non va ad inficiare sul numero di pagine 
indicate per la stesura della relazione tecnica. 
 
2. Con riferimento alla procedura in oggetto, Art. 14 – Valutazione dell’offerta tecnica – Criterio H.1: 
Redazione del “Bilancio Sociale” al fine di dare visibilità al proprio impegno sociale, si chiede 
chiarimento da parte Vostra rispetto al tipo e contenuti del documento da proporre ai fini della 
valutazione per l’attribuzione del relativo punteggio. 
 
RISPOSTA 

1. La redazione del “Bilancio Sociale” è un elemento di valutazione dell’Offerta Tecnica e pertanto così 
come indicato nell’art. 10 del Disciplinare di gara, dovrà essere un paragrafo (riferito al criterio H 
(sottocriterio H.1) della relazione Tecnica  predisposta così come di seguito indicato (art. 10 
Disciplinare di gara): 
- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva 
ed univoca delle pagine; 
- dovrà essere contenuta entro le 15 (quindici) facciate inclusi eventuali elaborati grafici (il medesimo 
numero di pagine dovrà essere rispettato anche in caso di produzione della relazione tecnica stampata 
fronte/retro); 
- dovrà essere redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola; 
- dovrà contenere tutti gli elementi di seguito indicati in riferimento al lotto per il quale si intende 
partecipare. 
Si rammenta che non può essere esclusa da una gara di appalto la concorrente che abbia presentato la 
relazione illustrativa dell'offerta tecnica composta da un numero di pagine superiore a quello previsto dal 
bando, qualora tale inosservanza non sia da questa prevista a pena di esclusione (Cons. Stato Sez. V, 21-
06-2012, n. 3677), tuttavia la Commissione potrebbe non prendere in considerazione la parte eccedente; 
 
2. Le redazione del “Bilancio Sociale” dovrà essere un paragrafo della relazione tecnica attraverso il 
quale valutare i risultati raggiunti dal concorrente sotto il profilo sociale, ambientale ed etico nella 
gestione del servizio.  
 


