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"NOTE ESPLICATIVE LEGGE 180/2011" 

Gara: Affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti la 
"Realizzazione della Biblioteca di Ateneo presso il 3° livello dei Corpi A e B dell'Edificio dell'Area Medica e delle 
Bioscienze (11° stralcio)". 

CIG: 8380153107 

CUP:F67D18000590002 
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Note esplicative legge 11 novembre 2011 n. 180 

("Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese") 

La legge 11 novembre 2011 n. 180 ("Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese") ha 
emanato specifiche prescrizioni a favore delle micro, piccole e medie imprese. 

Al fine di comunicare la categoria alla quale il partecipante alla presente procedura appartiene si chiede di 
fornire le informazioni atte a tale identificazione compilando l'apposita sezione presente nella domanda di 
partecipazione. 

I dati che dovranno essere forniti riguardano: 

a) il numero degli occupati 

b) il fatturato annuo 

c) il totale dello stato patrimoniale attivo (anche definito "bilancio annuo") 

Le definizioni fornite nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CEl del 6 maggio 20031 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003 richiamano i seguenti 
principi: 

• numero degli occupati: corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di 
persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale 
impresa a tempo pieno. li lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno 
lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in 
frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: 
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; 
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono 

considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; 
c) dai proprietari gestori; 
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa 

forniti. 

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono 
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è 
contabilizzata. 

• fatturato annuo: L'importo netto del volume d'affari comprende gli importi provenienti dalla vendita di 
prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti 
concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte 
direttamente connesse con il volume d'affari; 

• totale dello stato patrimoniale attivo (anche definito "bilancio annuo"): ai sensi della Direttiva 
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comunitaria 78/660/CEE2 il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 11 si compone secondo 

lo schema previsto dall'articolo 9 delle voci da A ad E dell'attivo e secondo lo schema previsto dall'articolo 10 
delle voci da A ad E. 

I dati impiegati per calcolare gli occupati e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio 
contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di 
chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri 
diritti o imposte indirette. 

Se il partecipante è un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione 
saranno oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. 

Le imprese definibili quali autonome ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 devono determinare i dati dedotti unicamente dai conti dell'impresa 
stessa. 

Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei 
conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti 
consolidati in cui l' impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati propri si aggregano i dati delle eventuali 
imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. 

Al fine di poter determinare correttamente quanto sopra descritto si rimanda la testo della raccomandazione · 
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. 
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