
QUESITI E RISPOSTE 

Oggetto: “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 attività connesse a norma del d.lgs. 39/2010” 

 

Quesito 1 

Nell’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva allegata all’avviso in 

oggetto viene indicato quanto segue: 

“[………nel caso di società di revisione: che la suddetta società di revisione, il sottoscritto, i 

soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e tutti i soggetti che faranno parte del team di 

lavoro preposto all’espletamento dell’incarico] non incorre/incorrono in alcuna delle cause 

di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.  n. 50/2016”.  

Siamo a chiedere conferma che tale dichiarazione debba essere resa solo ed 

esclusivamente nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3. del medesimo art. 80 D.Lgs. 

50/2016 e cioè nel caso della nostra società: membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, soggetti 

cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

 

Risposta 

Come indicato ai punti 10 e 10.1 dell’Avviso, «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: […] a) insussistenza delle 

cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016»; come specificato al punto 11 

dell’Avviso, inoltre, «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 

10.1. ed al punto 10.2. deve risultare in capo alla società di revisione e il possesso dei 

requisiti di cui al punto 10.1. e al punto 10.2. 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». 

Ne consegue che la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

d.lgs. 50/2016 che deve essere resa nel caso di concorrente che rivesta la forma della 

società di revisione deve essere riferita sia alla società di revisione medesima e dunque a 

tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 medesimo, sia a ciascun componente del team 

di lavoro preposto all’espletamento dell’incarico. 

 

 



Quesito 2 

Nell’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva allegata all’avviso in 

oggetto viene indicato quanto segue: 

“[………nel caso di società di revisione: che la suddetta società di revisione e tutti i soggetti 

che faranno parte del team di lavoro preposto all’espletamento dell’incarico] risulta/no 

iscritto/i al Registro dei Revisori Legali istituito 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, con Nr. Iscrizione ______________________”.  

Siamo a chiedere conferma che tutti i componenti del gruppo di lavoro, compresi assistenti, 

senior ed eventuali esperti specifici come ad esempio esperti IT, debbano possedere la 

suddetta iscrizione. 

 

Risposta  

Come disposto al punto 12 dell’Avviso “Modalità e termini di presentazione delle 

candidature”, «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 punto 11.2. 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».  

In aderenza al disposto del surrichiamato punto 12 dell’Avviso, si precisa quindi che 

l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali è richiesta per i soli soggetti che faranno parte del 

team di lavoro direttamente preposto all’espletamento dell’incarico. Tale requisito non è 

invece richiesto per eventuali ulteriori professionalità che non siano direttamente preposte 

all’espletamento dell’incarico ma si limitino a fornire supporto al team di lavoro. 

 

Quesito 3 

Con riferimento alla procedura in oggetto e segnatamente al fac-simile "ALLEGATO A: 

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva" si chiede conferma che 

la dichiarazione di cui al punto seguente:  

- che il sottoscritto [nel caso di società di revisione: che la suddetta società di revisione e 

tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro preposto all’espletamento 

dell’incarico] risulta/no iscritto/i al Registro dei Revisori Legali istituito 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, con Nr. Iscrizione ______________________;" 

sia da intendersi come da fornire esclusivamente per la società di revisione e non anche 

per l'intero team di lavoro, laddove a manifestare interesse sia una società di revisione e 

non dei singoli professionisti. 

 

 

 



Risposta 

Come disposto al punto 12 dell’Avviso “Modalità e termini di presentazione delle 

candidature”, «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 punto 11.2. 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».  

In aderenza al disposto del surrichiamato punto 12 dell’Avviso, si precisa quindi che 

l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali è richiesta per i soli soggetti che faranno parte del 

team di lavoro direttamente preposto all’espletamento dell’incarico. Tale requisito non è 

invece richiesto per eventuali ulteriori professionalità che non siano direttamente preposte 

all’espletamento dell’incarico ma si limitino a fornire supporto al team di lavoro. 

 

Quesito 4 

1. Requisito 11.2 - lett. a): Stante la conferma, tramite i chiarimenti pubblicati sul Vs. sito 

internet, che il possesso del requisito relativo all'"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" debba essere sia in capo alla Società di 

revisione che in capo a tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro preposto 

all'espletamento dell'incarico, poiché al terzo p.to elenco - pag. 2 dell'Allegato A è richiesto 

di indicarne anche il numero, si chiede di confermare che, in questa prima fase in cui non 

è presente un capitolato d'appalto e pertanto il team di lavoro non può ancora essere 

definito, possa essere indicato soltanto il n. d'iscrizione relativo alla Società di revisione e 

non anche quello relativo a tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro preposto 

all'espletamento dell'incarico. Resta confermato che il suddeto numero d'iscrizione verrà 

poi indicato in fase di offerta; 

 

Risposta 

Con riferimento alla dichiarazione da rendersi da parte dei concorrenti ai sensi del terzo 

bullet point, pag. 2 dell’Allegato A all’Avviso pubblico (“dichiara ed attesta sotto la propria 

responsabilità […] che il sottoscritto [nel caso di società di revisione: che la suddetta società 

di revisione e tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro preposto all’espletamento 

dell’incarico] risulta/no iscritto/i al Registro dei Revisori Legali istituito 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, con Nr. Iscrizione ______________________”), preso atto 

dell’esigenza, rappresentata da un aspirante concorrente, di demandare la puntuale 

identificazione dei soggetti che comporranno il team di lavoro ad un momento temporale 

successivo alla presa di conoscenza del contenuto della Lettera di Invito, a modifica con 

valenza erga omnes dell’Allegato A all’Avviso pubblico, si riformula il testo della 

dichiarazione da rendersi da parte dei concorrenti ai sensi del terzo bullet point, pag. 2 



dell’Allegato medesimo nei termini che seguono: “dichiara ed attesta sotto la propria 

responsabilità […] che il sottoscritto [nel caso di società di revisione: che la suddetta società 

di revisione e tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro preposto all’espletamento 

dell’incarico] risulta/no iscritto/i al Registro dei Revisori Legali istituito 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”. 

 

Quesito 5 

2. Requisito 11.2 - lett. d): Laddove è richiesto di "aver realizzato, nel triennio precedente 

alla pubblicazione del presente Avviso (2016, 2017, 2018), un fatturato complessivo medio 

annuo non inferiore ad € 600.000 (seicentomila)", poiché per la sottoscritta Impresa il 

bilancio relativo all'anno 2018 è ancora in fase di approvazione, si chiede di confermare 

che per il soddisfacimento del suddetto requisito si possa considerare il triennio 2015-2016-

2017. 

 

Risposta 

Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto 11.2 “Requisiti di idoneità 

tecnico e professionale ed economico e finanziaria” lett. d) del Disciplinare (“aver 

realizzato, nel triennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso (2016, 2017, 

2018), un fatturato complessivo medio annuo non inferiore ad € 600.000 (seicentomila)”), 

preso atto della circostanza, rappresentata da un aspirante concorrente, per cui alla data 

di scadenza per la ricezione delle manifestazioni di interesse il bilancio dell’esercizio 2018 

potrebbe risultare ancora in fase di approvazione, a modifica con valenza erga omnes del 

Disciplinare medesimo, si riformula il suddetto requisito nei termini che seguono, in aderenza 

al disposto dell’Allegato XVII, Part I, lett. c) del D.Lgs. 50/2016:  

“aver realizzato, negli ultimi tre esercizi disponibili alla data di pubblicazione del presente 

Avviso, un fatturato complessivo medio annuo non inferiore ad € 600.000 (seicentomila), 

come risultante dai relativi bilanci formalmente approvati”. 

 

Analogamente, con riferimento alla dichiarazione da rendersi da parte dei concorrenti ai 

sensi del sesto bullet point, pag. 2 dell’Allegato A all’Avviso pubblico (“dichiara ed attesta 

sotto la propria responsabilità […] che il sottoscritto/che la suddetta società di revisione ha 

realizzato, nel triennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso (2016, 2017, 

2018), un fatturato complessivo medio annuo pari ad € 600.000”), a modifica con valenza 

erga omnes dell’Allegato A all’Avviso pubblico, si riformula il testo di detta dichiarazione da 

rendersi da parte dei concorrenti nei termini che seguono: “dichiara ed attesta sotto la 

propria responsabilità […] che il sottoscritto/che la suddetta società di revisione ha 

realizzato, negli ultimi tre esercizi disponibili alla data di pubblicazione del presente 

Avviso,  un fatturato complessivo medio annuo non inferiore ad € 600.000, come risultante 

dai relativi bilanci formalmente approvati”. 



Quesito n.6 

In merito al paragrafo "11.2 Requisiti di idoneità tecnico e professionale ed economico e 

finanziaria" della lettera di invito: 

punto 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" si chiede conferma 

che il requisito si ritiene soddisfatto coprendo il periodo con società differenti ad.es. 

relazione bilancio civilistico per "Società X" 2013-2014-2015 + "Società Y" 2015-2016-2017 + 

"Società Z" 2014-2015-2016 + "Società W" 2013-2014 

Risposta 

Si conferma quanto esposto dal concorrente 

 

Quesito n.7 

In merito al paragrafo "11.2 Requisiti di idoneità tecnico e professionale ed economico e 

finanziaria" della lettera di invito: 

punto c) nel dettaglio "....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" tale requisito di fatturato è da considerarsi soddisfatto se la 

società supera la soglia indicata per ogni singolo esercizio dal 2013 al 2017 ovvero il 

fatturato medio nello stesso periodo deve essere superiore a tale sogia ovvero è sufficiente 

che superi tale soglia nell'ultimo esercizio? 

Risposta 

Requisito " 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 le due società 

prescelte il fatturato deve essere pari o superiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 

in cui sono state effettuate le relazioni sui bilanci civilistici. Dunque se in ipotesi il concorrente 

soddisfa il requisito delle 4 società di capitali come indicato nel quesito (Società X" 2013-

2014-2015 + "Società Y" 2015-2016-2017 + "Società Z" 2014-2015-2016 + "Società W" 2013-2014) 

e sceglie la società X e la Y per la seconda parte del requisito, i 50 milioni di euro di fatturato 

dovranno essere realizzati dalla società X in relazione a ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, 

e dalla società Y per ciascuno degli anni 2015-2016-2017. 

 


