
1 
 
 

1 

 

AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL’AMBITO 

DELL’INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 

36, CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

“REVISORE LEGALE DEI CONTI” DI COMO ACQUA S.R.L. PER GLI ESERCIZI 2019-

2020-2021 E ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE A NORMA DEL D.LGS. 39/2010 

PREMESSE 

Como Acqua s.r.l., società a totale partecipazione pubblica con sede in Como 

Via Borgovico n.148, dal giorno 1 ottobre 2015 è “Gestore del servizio idrico 

integrato” della Provincia di Como. Le attività relative all’oggetto sociale sono 

disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente), nonché 

dalla normativa regionale vigente in materia. 

Como Acqua s.r.l., come da delibera dell’Assemblea del 25/07/2017, intende 

separare le funzioni di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., da affidarsi al collegio 

sindacale, da quelle di revisione legale di cui all’art. 2409 bis c.c. La revisione 

legale dei conti della Società potrà essere esercitata da un revisore o da una 

società di revisione regolarmente iscritto/a all'albo dei revisori legali e in 

possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente Avviso in aderenza 

alle previsioni di cui al d.lgs. 39/2010. 

A tal fine, Como Acqua s.r.l. intende espletare un’indagine di mercato volta 

ad acquisire le manifestazioni di interesse prodromiche all’individuazione, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, dei soggetti da invitare alla correlata e 

successiva procedura negoziata di importo sotto la soglia comunitaria ai sensi 

dell’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 (di seguito, "Procedura Negoziata"). 

L'incarico al soggetto identificato quale affidatario in esito alla Procedura 

Negoziata sarà conferito su proposta motivata del collegio sindacale 

formulata all'Assemblea dei Soci, che ne delibererà la nomina ai sensi dell'art. 

13 del D.Lgs. n. 39/2010.  

Si precisa che il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né 

proposta contrattuale, ma viene pubblicato a solo di fine di esperire 

un’indagine di mercato con scopo meramente conoscitivo, volta ad 
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identificare operatori in grado di erogare il servizio in oggetto e interessati a 

partecipare alla eventuale successiva Procedura Negoziata; pertanto Como 

Acqua s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere o 

sospendere, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata 

con il presente Avviso, così come la facoltà di non dare corso all’esperimento 

della successiva Procedura Negoziata, senza che i soggetti che hanno 

manifestato interesse possano vantare al riguardo pretese o diritti di alcuna 

natura, nemmeno a titolo di diritto risarcitorio o di indennizzo. Il presente Avviso 

non è in alcun modo vincolante per l'adozione dell'atto di affidamento, né 

determina alcun diritto all’incarico, né presuppone la redazione di una 

graduatoria finale, ma soltanto un elenco di candidati idonei ad essere invitati 

alla Procedura Negoziata, qualora Como Acqua s.r.l. decida di esperirla. 

Como Acqua s.r.l. si riserva altresì la facoltà di decidere, a proprio insindacabile 

giudizio, se invitare alla Procedura Negoziata, qualora indetta, tutti i soggetti 

professionali che manifestino il proprio interesse a norma del presente Avviso e 

risultino in possesso dei requisiti di partecipazione, oppure se procedere ad 

estrazione mediante sorteggio pubblico, fra i soggetti professionali che 

abbiano manifestato interesse e possiedano i requisiti di partecipazione, di un 

massimo di n. 5 soggetti professionali da invitare alla Procedura Negoziata, così 

escludendo i soggetti non sorteggiati. In tale ultimo caso, Como Acqua s.r.l. 

effettuerà in seduta pubblica il sorteggio, adottando gli opportuni 

accorgimenti affinché i nominativi dei soggetti professionali selezionati tramite 

il sorteggio medesimo non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nella Lettera di 

invito alla Procedura Negoziata. 

*** 

Tanto premesso, si invitano pertanto tutti i soggetti professionali che abbiano 

interesse ad essere invitati alla Procedura Negoziata e siano in possesso dei 

requisiti di partecipazione indicati nel prosieguo del presente Avviso a 

manifestare il proprio interesse secondo le modalità ed entro il termine previsti 

al punto 12 dell’Avviso medesimo. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre 

tale termine o in violazione delle modalità indicate nell’Avviso, così come 
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quelle presentate da soggetti professionali che non siano in possesso dei 

requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso, saranno escluse dalla procedura 

competitiva. 

*** 

1. Ente appaltante: Como Acqua s.r.l.  

2. Punti di contatto: Via Borgo Vico n. 148 22100 Como – info@comoacqua.it –  

info@pec.comoacqua.it – Tel. 0317897929 

3. Descrizione sommaria del servizio messo a gara: incarico di revisione legale 

dei conti per gli esercizi 2019-2020-2021 e altre attività connesse a norma 

del d.lgs. 39/2010 

4. Durata dell’incarico: l'incarico decorrerà dal 1° gennaio 2019, avrà la 

durata di tre esercizi (2019-2020-2021) e scadrà alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. 

5. Importo a base di gara soggetto a ribasso: l’importo complessivo massimo 

stimato per il suddetto incarico di durata pari a tre esercizi, soggetto a 

ribasso da parte dei concorrenti, ammonta ad € 300.000,00 

(trecentomila/00) comprensivo di tutti gli oneri e spese (anche vive) previsti 

dalla normativa vigente e al netto dell’IVA. 

6. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 (zero/00) 

7. Luogo di esecuzione: Provincia di Como 

8. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 

50/2016. 

9. Responsabile unico del procedimento: ing. Giovanni Mancini – 

info@comoacqua.it. 

10. Oggetto dell’incarico: il revisore legale dei conti dovrà provvedere, per 

ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, a svolgere tutti gli adempimenti in 

materia di revisione legale dei conti delle società previsti dalle normative 

applicabili e dalla regolamentazione di settore cui è sottoposta Como 

Acqua s.r.l., fra cui quelli esplicitamente previsti dall’art. 14 del d.lgs. 39/2010 

e dunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) esprimere 

mailto:info@comoacqua.it
mailto:info@pec.comoacqua.it
mailto:info@comoacqua.it
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con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio 

consolidato, ove redatto ed illustrare i risultati della revisione legale; b) 

verificare nel corso dell'esercizio e su base almeno trimestrale la regolare 

tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione 

nelle scritture contabili; c) svolgere tutte le attività di certificazione 

complementari di competenza previste dalla legge; d) sottoscrivere i 

modelli di dichiarazione dei redditi, dell’Irap, dei sostituti di imposta 770; e) 

rilasciare ogni altra certificazione, dichiarazione e/o attestazione di 

competenza che dovesse essere richiesta dalla normativa vigente o dalla 

Pubblica amministrazione, incluse quelle relative alle posizioni debitorie e 

creditorie nei confronti degli enti pubblici quelle eventualmente richieste 

dall’ARERA o da altre Autorità di settore; f) rilasciare l’apposita relazione sui 

conti annuali separati prevista dall’art. 22 dell’allegato A alla delibera 

ARERA n. 137/2016/R/com del 24.3.2016 ed eventuali sue successive 

modificazioni. 

11. Requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla procedura 

competitiva 

Possono partecipare alla procedura competitiva i revisori legali dei conti 

e/o le società di revisione costituiti nelle forme di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

11.1 Requisiti di ordine generale  

a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016; 

b) assenza di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme 

vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con Como Acqua s.r.l. o i 

suoi soci, come da elenco consultabile al seguente link:  

www.comoacqua.it 

11.2 Requisiti di idoneità tecnico e professionale ed economico e 

finanziaria  

a) iscrizione al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e 

delle finanze ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20 giugno 2012 n. 

144 e del D.M. 20 giugno 2012 n. 145; 

http://www.comoacqua.it/
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b) insussistenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza o di 

cause d’incompatibilità rispetto al conferimento dell’incarico ex art. 10 

del d.lgs n. 39/2010 e del principio di revisione doc. n. 100 “Principi 

sull’indipendenza del revisore”; 

c) aver rilasciato, con riferimento ad almeno n. 4 (quattro) società di 

capitali, relazioni sui bilanci civilistici per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, di cui almeno 2 (due) per società italiane a partecipazione 

pubblica operanti nel settore del servizio idrico integrato con fatturato 

annuo pari o superiore a 50 milioni di euro.  

Per ciascun incarico dovrà essere indicata la denominazione della 

società/ente, il valore del fatturato, il settore di attività della società 

soggetta a revisione, l’oggetto dell’incarico, la data di inizio e di 

ultimazione, il compenso percepito; 

d) aver realizzato, nel triennio precedente alla pubblicazione del presente 

Avviso (2016, 2017, 2018), un fatturato complessivo medio annuo non 

inferiore ad € 600.000 (seicentomila). 

e) possedere o impegnarsi a sottoscrivere e mantenere per tutta la durata 

dell’incarico una copertura assicurativa adeguata allo svolgimento 

dell’attività richiesta, con un massimale annuo almeno pari a 5 milioni di 

euro. 

Ai sensi dell’art. 83 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che la richiesta del 

fatturato complessivo medio annuo di cui alla precedente lettera d) è 

motivata dalla particolarità e complessità dell’incarico messo a gara, che 

deve garantire tempestivamente e senza soluzione di continuità i compiti 

istituzionali della società Como Acqua s.r.l., anche in considerazione dello 

specifico settore di attività in cui la società opera (settore idrico) e delle 

forme di regolazione a cui la stessa società è sottoposta. 

12. Modalità e termini di presentazione delle candidature 

I soggetti professionali in possesso dei requisiti richiesti possono rispondere al 

presente Avviso presentando entro il termine di seguito indicato: 

a) la propria candidatura, da redigersi utilizzando preferibilmente il 

modello allegato [Allegato A], con cui il soggetto, manifestando il 
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proprio interesse ad essere invitato alla successiva Procedura 

Negoziata, qualora esperita, autodichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

e con assunzione di ogni relativa responsabilità a norma di legge, il 

possesso dei requisiti di partecipazione cui ai precedenti punti 11.1. e 

11.2. Nel caso in cui il soggetto professionale che manifesta il proprio 

interesse rivesta la forma di una società di revisione, il possesso dei 

requisiti di cui al punto 11.1. ed al punto 11.2. deve risultare in capo alla 

società di revisione e il possesso dei requisiti di cui al punto 11.1. e al 

punto11.2. lett. a) e b) deve risultare anche in capo a tutti i soggetti che 

faranno parte del team di lavoro preposto all’espletamento 

dell’incarico; 

b) la fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di 

validità del sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000. 

Como Acqua s.r.l. si riserva, in ogni momento della procedura e della 

Procedura Negoziata, la facoltà di richiedere attestati e/o 

documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 

La documentazione di cui al presente punto, in formato pdf e firmata 

digitalmente oppure in formato pdf non modificabile a seguito di scansione 

della documentazione cartacea con firma autografa, dovrà pervenire via 

pec all'indirizzo info@pec.comoacqua.it entro e non oltre le ore 17:00 del 

giorno 22.01.2019. 

Si evidenzia che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 

50/2016, la successiva Procedura Negoziata, qualora espletata, verrà 

condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e modalità di 

comunicazione in formato elettronico. 

Como Acqua s.r.l. utilizza il Sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere 

all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. 

Affinché i soggetti professionali che abbiano presentato una 

manifestazione di interesse ammissibile e siano in possesso dei requisiti di 

partecipazione possano essere invitati a partecipare alla successiva 

mailto:info@pec.comoacqua.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Procedura Negoziata, qualora quest’ultima venga espletata, risulta 

dunque necessario che il soggetto professionale si sia previamente 

registrato alla piattaforma telematica Sintel e risulti qualificato per Como 

Acqua s.r.l.. 

Per le indicazioni riguardanti la registrazione e la qualificazione e tutto ciò 

che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento alle 

guide e ai manuali disponibili al seguente link:  

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali 

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma 

l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione 

Lombardia: 800.116.738 

13. Norme procedurali 

Como Acqua s.r.l., nella seduta pubblica da tenersi presso la sede 

operativa di Carimate (Co) via Colombirolo Loc. La Valle, il giorno 

23/01/2019 alle ore 10:00, effettuerà l’esame della documentazione 

presentata con ciascuna manifestazione di interesse pervenuta entro il 

termine e secondo le modalità di cui al punto 12, e formerà l’elenco delle 

manifestazioni di interesse da ritenersi ammissibili ai sensi delle prescrizioni di 

cui al presente Avviso, secondo l’ordine di acquisizione delle stesse al 

protocollo, avendo cura di non rendere noti i corrispondenti nominativi dei 

relativi soggetti candidati prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte indicato nella Lettera di invito. 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino in numero pari o 

inferiore a 5, Como Acqua s.r.l., successivamente alla conclusione della 

seduta pubblica e qualora si determini nel senso di esperire la Procedura 

Negoziata, invierà simultaneamente a tutti i relativi soggetti candidati 

apposita Lettera di invito alla Procedura Negoziata medesima, all’indirizzo 

p.e.c. comunicato in sede di manifestazione di interesse. 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino in numero 

superiore a 5, Como Acqua s.r.l. deciderà, a proprio insindacabile giudizio: 

a. se invitare tutti i relativi soggetti candidati alla eventuale Procedura 

Negoziata, così inviando agli stessi simultaneamente, successivamente 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
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alla conclusione della seduta pubblica e qualora si determini nel senso 

di esperire la Procedura Negoziata, apposita Lettera di invito all’indirizzo 

p.e.c. comunicato in sede di manifestazione di interesse; 

b. se procedere nella stessa seduta pubblica ad estrazione mediante 

sorteggio pubblico di un massimo di n. 5 soggetti, fra coloro che abbiano 

presentato una manifestazione di interesse ammissibile, da invitare alla 

successiva Procedura Negoziata qualora la stessa venga espletata, così 

escludendo i soggetti non sorteggiati e inviando simultaneamente, 

successivamente alla conclusione della seduta pubblica e qualora si 

determini nel senso di esperire la Procedura Negoziata, ai soggetti 

sorteggiati apposita Lettera di invito alla Procedura Negoziata 

medesima. 

In tutti i casi Como Acqua s.r.l. adotterà gli opportuni accorgimenti affinché 

i nominativi degli operatori economici da invitare alla Procedura 

Negoziata, anche se selezionati tramite sorteggio, non vengano resi noti, 

né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione 

delle offerte indicato nella Lettera di invito. 

Di tutte le suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

Nel corso della Procedura Negoziata, la valutazione delle offerte pervenute 

in risposta alla Lettera di invito e l’aggiudicazione della Procedura 

Negoziata medesima verranno effettuate sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, avendo 

riferimento ai criteri (e agli eventuali sub-criteri) ed ai relativi punteggi 

massimi attribuibili che verranno specificamente ed opportunamente 

individuati nella Lettera di invito. A tale riguardo, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo e fatto salvo il diritto di Como Acqua s.r.l. 

ad integrare, modificare, emendare la presente previsione, si rende noto 

che i criteri e gli eventuali sub-criteri di valutazione potranno attenere alle 

seguenti macrocategorie: (i) esperienza pregressa nell’attività messa a  

gara; (ii) piano della revisione legale (struttura organizzativa, metodologia 

che il concorrente propone di applicare per l’espletamento degli 



9 
 
 

9 

 

adempimenti previsti, previsione del relativo impegno in termini di 

giornate/uomo); (iii) composizione del team di lavoro ; (iv) descrizione 

tecnica della soluzione proposta; (v) offerta economica in ribasso rispetto 

all’importo a base di gara.  

14. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016 per le finalità connesse alla partecipazione alla 

procedura competitiva e alla Procedura Negoziata.  

15. Pubblicazione  

A fini di pubblicità e di trasparenza, il presente Avviso viene pubblicato per 

15 giorni sul sito internet di Como Acqua s.r.l., sezione “Società trasparente”, 

sottosezione “bandi di gara e contratti” e su quello istituzionale di tutti i 

Comuni Soci, sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi e 

contratti”, nonché trasmesso all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Como. 

16. Quesiti e richieste di chiarimenti 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in ordine al presente Avviso 

potranno essere presentati, fino a tre giorni prima della data di scadenza 

per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al punto 12 del 

presente Avviso, esclusivamente a mezzo p.e.c. al seguente recapito: 

info@pec.comoacqua.it. Le relative risposte verranno pubblicate in forma 

anonima sul sito internet di Como Acqua s.r.l., sezione “amministrazione 

trasparente”, sottosezione “bandi e contratti”, entro il giorno antecedente 

la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

di cui al punto 12 del presente Avviso. 

Como, 03/01/2019 

   COMO ACQUA S.R.L. 

       Il Direttore 

F.to ing. Giovanni Mancini 


