OGGETTO:

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO DI “REVISIONE LEGALE DEI CONTI, DA SVOLGERE A NORMA DEL D.LGS.
27.10.2010 N. 39, PER IL TRIENNIO 2019-2021” – CIG: 8017247983
FAQ alla data del 26.09.2019

DOMANDA N.1
Buongiorno, si chiede cortesemente di avere i seguenti chiarimenti:
a) è possibile partecipare come libero professionista non iscritto alla CCIAA?
b) nel caso si partecipi con società di revisione il curriculum preso a selezione è quello del professionista
incaricato oppure quello della società?
RISPOSTA N.1
a) Sì è possibile partecipare come libero professionista (ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a del D.Lgs.
50/20106) senza iscrizione; l’iscrizione alla CCIAA è obbligatoria solamente ove previsto dalla normativa
per il partecipante;
b) I requisiti ai fini dell’ammissione, di cui agli artt. 6.1 – 6.2 – 6.3 del Disciplinare, sono richiesti in capo al
concorrente (nella forma di partecipazione consentita dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016). Per ciò che
attiene, diversamente, i curricula ed in generale le professionalità delle persone componenti lo staff, gli
stessi saranno oggetto di disamina nell’ambito della valutazione della proposta qualitativa del servizio
offerto. Gli stessi, da inserire nella Busta “B – Offerta Tecnica”, non costituiscono, pertanto, requisiti ai
fini dell’ammissione del concorrente alla procedura, ma unicamente elementi per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

DOMANDA N.2
Con riferimento alla richiesta contenuta nel disciplinare di gara ove si legge al punto 14 lettera “P” di
consegnare “copia conforme all’originale della Polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
derivanti anche dallo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti, con massimale non inferiore ad
Euro 5.000.000,00” e al punto 19 “verifiche successive”, si chiede di confermare che l’impegno potrà
considerarsi adempiuto, sia in fase di partecipazione che nell’eventuale fase di aggiudicazione e stipula del
contratto, con la consegna da parte dell’aggiudicatario di un certificato a firma dell’assicuratore o di un
soggetto, titolato ad impegnare e/o a rappresentare l’assicuratore, che attesti che l’aggiudicatario è
provvisto di Polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali riportanti le condizioni essenziali della
stessa e che il relativo premio è stato pagato. Quanto sopra in alternativa all’esibizione della polizza nella
sua versione integrale.
RISPOSTA N.2
Si conferma la soluzione prospettata.

DOMANDA N.3
Con la presente si chiede se la partecipazione alla procedura in oggetto è rivolta alle società richiedendo
l’iscrizione alla C.C.I.A.A, o anche ai singoli operatori economici
RISPOSTA N.3
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Si faccia riferimento all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).
Se per singoli operatori economici si intende gli imprenditori individuali (e quindi anche i liberi
professionisti), si conferma la possibilità prospettata, come appunto previsto dall’art. 45 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016.
***

I presenti chiarimenti vengono pubblicati con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del Disciplinare di
gara in oggetto che, pertanto, deve intendersi integrato e/o modificato dagli stessi.
Verona (VR) lì, 26.09.2019
Il Responsabile del Procedimento (RUP)
Dott. Andrea Delaini
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