
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’espletamento di procedura negoziata per il servizio di 
“Revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2018-2019” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) 
del Dlgs. N. 50/2016  

 
Quesito N.1 
Con riferimento all’indagine di mercato relativo al servizio in oggetto, siamo con la presente a richiedere se un incarico 
di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016, 2017, 2018 conferito da una società a controllo pubblico avente un 
valore della produzione di almeno 13 milioni può essere ritenuto valido anche se la relazione di certificazione del 
bilancio 2016 è stata emessa nel 2017. 
Inoltre, si richiede di precisare la natura delle “eventuali certificazioni richieste dalla legge” indicate nell’articolo 1 
(Attività oggetto dell’appalto). 
  
RISPOSTA 
L’incarico di revisione legale da affidare secondo quanto declinato nell’OGGETTO DELL’APPALTO è per gli esercizi 
2017,2018,2019, ovvero per i bilanci di esercizio relativi agli anni 2017,2018,2019. 
Tra i REQUISITI DI PARTECIPAZIONE è previsto lo svolgimento nel triennio  antecedente  alla  ricezione  del  presente  
invito (2014-2015-2016), e cioè per i bilanci di esercizio relativi agli anni 2014,2015,2016, di un servizio analogo a 
quello oggetto dell’indagine di mercato in favore di almeno una società a controllo pubblico avente un valore della 
produzione di almeno 13 milioni di euro. 
 
Per “eventuali certificazioni richieste dalla legge” si intendono ulteriori eventuali certificazioni che dovessero essere 
richieste dalla normativa e/o eventualmente dal Socio Unico in relazione comunque all’oggetto dell’incarico così come 
definito. 
 
QUESITO N.2 
si chiede di confermare che il requisito della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali derivanti dallo 
svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti potrà considerarsi comprovato se l’impresa aggiudicataria 
provvederà a produrre,  in alternativa  alla polizza, una dichiarazione a firma dell’assicuratore o di un soggetto titolato 
ad impegnare l’assicuratore che attesti che la Società è provvista di tale polizza con il massimale non inferiore ad Euro 
5.000.000,00. 
 
RISPOSTA 
Nell’Avviso al paragrafo REQUISITI DI PARTECIPAZIONE è chiaramente indicato che viene richiesto per la presentazione 
della candidatura l’impegno ad esibire in caso di affidamento….un’adeguata copertura assicurativa di almeno 
1.500.000,00. Tale dichiarazione di impegno è già chiaramente indicato all’ultima pagina dell’istanza di partecipazione 
– Allegato A. 
 
QUESITO N.3 
con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziari richiesti all’avviso ovvero: 
-Realizzazione nel triennio precedente alla ricezione del presente invito (2014-2015-2016) di un fatturato medio 
annuo specifico per incarichi analoghi a quelli oggetto della presente selezione non inferiore ad euro 150.000,00. 
Si chiede di chiarire se per “ultimi tre anni” si intendano 2014-2016 o se piuttosto il triennio da considerare e quello 
relativo agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione dell’avviso dell’operatore 
economico (2014-2017). 
 
RISPOSTA 
Per “ultimi tre anni” si intende, così come specificato nell’Avviso pubblicato,  esercizi  2014-2015-2016, ovvero bilanci 
d’esercizio relativi agli anni 2014, 2015, 2016.  
 
 
QUESITO N.4  
si chiede conferma che quando si indica nel modello dell’istanza di partecipazione “di aver realizzato nel triennio 
precedente  (2014-2015-2016) la ricezione del presente invito”, qualora l’operatore economico chiuda l’esercizio 
finanziario in data non coincidente con l’anno solare, si debba far riferimento all’esercizio finanziario. 
In tal caso considerando che gli ultimi tre esercizi chiusi e approvati sono il 2015-2016 e 2017, si chiede se si debba far 
riferimento per l’appunto agli ultimi tre esercizi o comunque al 2014-2015 e 2016. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che quanto indicato nel modello dell’istanza di partecipazione “di aver realizzato nel triennio precedente  
(2014-2015-2016) la ricezione del presente invito” si intende gli ultimi esercizi 2014,2015,2016, ovvero bilanci 
d’esercizio relativi agli anni 2014, 2015, 2016. 
        Il RUP 
        Anna Giuliano 


