
QUESITI E RISPOSTE 

Oggetto: “Procedura Negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, co. 2 lett. b) del Codice 

per l’affidamento dell’incarico di “Revisore legale dei conti” di Como Acqua s.r.l. per gli 

esercizi 2019-2020-2021 e di altre attività connesse a norma del d.lgs. 39/2010 - Invito a 

formulare l’offerta tecnico-economica.” 

 

Quesito 1 

Con la presente siamo a chiedere conferma che i componenti del gruppo di lavoro 

potranno rilasciare, ciascuno per proprio conto, le dichiarazioni relative al possesso dei 

requisiti richiesti dalla lettera di invito (allegato C) sottoscritte con firma autografa e 

scannerizzate unitamente al DGUE così da formare un unico documento su cui verrà 

apposta la firma digitale del legale rappresentante.  

 

Risposta 

Si conferma che i componenti del gruppo di lavoro potranno rilasciare, ciascuno per 

proprio conto, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito 

(allegato C) sottoscritte con firma autografa e scannerizzate unitamente al DGUE così da 

formare un unico documento su cui verrà apposta la firma digitale del legale 

rappresentante. 

 

Quesito 2   

Poiché all'interno della "Busta economica" è richiesto di compilare campi aventi diversa 

denominazione rispetto a quelli indicati al p.to II.3 di pag. 23 della Lettera d'invito, si chiede 

di confermare che sia alla voce "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta 

dall'operatore economico" che alla voce "di cui costi della sicurezza derivanti da 

interferenza" possa essere inserito il valore € 0,00 (zero/00).   

Si chiede pertanto di confermare che, alla luce di quanto esposto, l'unico campo da 

compilare/valorizzare sia "Offerta economica" inserendo il ribasso percentuale offerto 

rispetto all'importo a base di gara.  

 

Risposta 

Richiamato quanto disposto alla Parte Prima Punto V (pag. 3) e Parte seconda II.3 (pag. 23) 

della Lettera d'invito, si conferma che in fase di compilazione della Busta telematica 

dell'offerta economica tramite "Sintel", alla voce "di cui costi della sicurezza afferenti 

l'attività svolta dall'operatore economico" e alla voce "di cui costi della sicurezza derivanti 

da interferenza" il concorrente dovrà inserire il valore 0 (zero) Euro. 

L'unico campo da compilare e valorizzare è "Offerta economica" in cui il concorrente dovrà 

inserire il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara. 

 

 



Quesito 3 

Si chiede se è possibile avere una situazione economico patrimoniale aggiornata della 

società, una situazione post fusione ancorché non definitiva, ovvero dei dati aggregati 

aggiornati (Attivo, Valore della Produzione, Patrimonio netto, Partecipazioni ove esistenti), 

in quanto l’ultimo bilancio approvato non contiene i dati delle società che sono state 

incorporate in Como Acqua. 

  

Risposta 

La società, a ragione delle operazioni di fusione per incorporazione di 9 società e di 

scissione di 3 società, eseguite a fine dicembre 2018, non è in grado, per ovvie ragioni, di 

fornire ad oggi quanto richiesto.  

Si possono indicare per via di stima e di approssimazione i seguenti dati, validi solo per la 

presente procedura di affidamento: 

- Fatturato 2019 Euro 65.000.000; 

- Fatturato 2020 Euro 75.000.000; 

- Fatturato 2021 Euro 85.000.000; 

- Costi di produzione 2019 Euro 55.000.000 

- Costi di produzione 2020 Euro 65.000.000 

- Costi di produzione 2021 Euro 75.000.000 

Il patrimonio netto post fusione è di Euro 71.947.538 

La società ad oggi non detiene partecipazioni. 

 

Quesito 4 

Al paragrafo VIII.II lettera a) della lettera di invito viene richiesto che la società di revisione 

e tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro direttamente preposto 

all'espletamento dell'incarico devono possedere l'iscrizione al registro dei revisori legali 

presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al paragrafo II.2 parte seconda della 

lettera di invito nella parte relativa al dettaglio dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica 

viene indicato che per i componenti del team di lavoro devono essere indicati gli estremi 

dell'iscrizione all'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Si chiede 

conferma che nella parte dell'offerta tecnica relativa alla descrizione del team di lavoro 

debbano essere indicati gli estremi dell'iscrizione al registro dei revisori legali (requisito 

fondamentale per la partecipazione alla procedura di gara) e non quelli relativi all'iscrizione 

all'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 

 

Risposta 

Raccolta un’esigenza di chiarimento da parte di un concorrente, si precisa che al 

paragrafo II.2 di pagina 21 della Lettera d’invito, nella tabella descrittiva del contenuto 

dell’offerta tecnica e in corrispondenza dell’elemento B - Team di lavoro, oltre al curriculum 

professionale dei soggetti che faranno parte del team di lavoro direttamente preposto 



all’espletamento dell’incarico dovranno essere indicati gli estremi dell’iscrizione al Registro 

dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze, compresa la relativa 

anzianità di iscrizione. 

 

Quesito 5 

Si chiede di avere maggiori dettagli in riferimento alla frase “si dichiara/no disponibile/i a 

svolgere il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto e comunque con 

decorrenza dalla data di aggiudicazione” riportata nel documento “Allegato A”.  

Trattandosi di incarico di revisione legale a norma del D. Lgs. 39/2010 si chiede conferma 

che le attività oggetto della proposta inizieranno non prima della delibera assembleare 

che assegnerà il relativo incarico. 

  

Risposta 

Si conferma che le attività oggetto della procedura negoziata potranno iniziare solo dopo 

la delibera di nomina disposta dall’Assemblea ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e, come 

precisato al punto 1.6 della Lettera d’invito, Como Acqua potrà chiederne l’effettivo avvio 

prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del Codice. 

 

Quesiti 

1. Pareri - Inclusione di pareri specifici in materia fiscale: In relazione al punto “D – Pareri” 

dell’offerta tecnica si chiede maggiore dettaglio e una conferma che il punto sia riferito 

al coinvolgimento di esperti in ambito fiscale per l’espletamento delle normali attività di 

revisione, e non dunque di pareri specifici in materia fiscale. Ciò per confermare 

l’assenza di possibili cause di incompatibilità. 

2. Descrizione dell’Appalto – Bilancio consolidato: Si chiede conferma se e da quale anno 

verrà predisposto un bilancio consolidato. Nel caso di predisposizione di un bilancio 

consolidato si chiede informazione sulle Società che entreranno nell’eventuale 

perimetro di consolidamento, e dunque sui relativi valori. 

3. Parere sulla Relazione Semestrale del C.d.A. Si chiede conferma che le attività di 

revisione contabile limitata da svolgersi sulla Relazione Semestrale del C.d.A. siano da 

effettuare in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410 

“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the 

Entity” e dunque basate su una Relazione Semestrale predisposta in conformità al 

principio contabile OIC 30. 

 

Risposte ai quesiti punti 1., 2., 3. 

1. Si tratta di un coinvolgimento di esperti in ambito fiscale per l’espletamento delle normali 

attività di revisione. 



2. Al momento non esistono i presupposti e le condizioni per la predisposizione del bilancio 

consolidato in quanto la società non detiene partecipazioni. Al momento non è 

prefigurabile l’assunzione di partecipazioni in altre società. 

3. Come noto Como Acqua s.r.l. è società a totale capitale pubblico e opera secondo le 

modalità proprie degli affidamenti “in house”. 

La redazione della relazione semestrale da parte del C.d.A. discende dallo statuto sociale 

il quale all’art. 6 comma 3 prevede 

I soci esercitano il controllo "ex ante" mediante: 

“omissis” 

(i) la messa a disposizione in loro favore di una relazione semestrale predisposta dal consiglio 

di amministrazione, in cui si evidenziano l’andamento della gestione, lo stato economico, 

patrimoniale e finanziario della società ed il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dai 

soci, la proposta di piani industriali infra-annuali ed annuali e lo stato di perseguimento degli 

obiettivi dei piani industriali approvati (il tutto corredato dal parere dei revisori dei conti). 

 


