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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.
50/2016,
CON
AGGIUDICAZIONE
SECONDO
IL
CRITERIO
DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS
50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ROMA
CONVENTION GROUP S.P.A., EUR TEL S.R.L. ED AQUADROME S.R.L. PER IL TRIENNIO
2018, 2019 E 2020.
CIG 7552915E9E

Quesito 3
Si richiede se l’assegnazione dell’incarico di revisione legale alle società Roma Convention Group
S.p.A., EUR TEL S.r.l., Aquadrome S.r.l., ad un revisore legale diverso dall’attuale revisore legale
della capogruppo EUR S.p.A. possa configurare sin da subito il caso di “revoca per giusta causa”
(di cui all’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto – CIG 7552915E9E), in considerazione del
fatto che l’attuale incarico del revisore legale della capogruppo EUR S.p.A. scade con
l’approvazione del bilancio di esercizio 2018.
Risposta (aggiornamento al 17/07/2018)
L’incarico di revisione legale della Capogruppo EUR SPA scadrà con l’approvazione del bilancio
in chiusura al 31 dicembre 2018.
E’ intenzione di EUR SPA e delle società controllate, al fine di allineare, per tutte le società del
Gruppo EUR, le scadenze dei relativi contratti di revisione legale, procedere all’indizione di una
gara per l’individuazione del revisore di Gruppo per il triennio 2019-2021.
Pertanto pur configurandosi sin da subito i presupposti per il caso di “revoca per giusta causa” (di
cui all’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto – CIG 7552915E9E) si ricorrerà alle previsioni
del suddetto articolo al momento dell’aggiudicazione della gara per l’individuazione del revisore
legale di Gruppo di cui sopra.
Quesito 4
Si richiede di confermare che gli schemi di contratto di cui al punto F) dell'art. 13 del Disciplinare
di gara, debbano essere firmati per accettazione e, in caso di risposta affermativa, che gli stessi
possano essere firmati per accettazione unicamente nell'ultima pagina.
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Risposta
Gli schemi di contratto di cui al punto F) dell’art. 13 del Disciplinare di gara, dovranno essere
siglati in ogni pagina e firmati per accettazione (dal legale rappresentante o da un procuratore
speciale/legale) nell’ultima pagina.
Quesito 5
Al punto f) del Paragrafo 13 del Disciplinare di Gara (pag. 17) viene richiesto nella
documentazione amministrativa di produrre gli “schemi di contratto”.
Si chiede conferma che i tre schemi di contratto allegati alla documentazione di gara (per
Aquadrome, EUR TEL e RCG) vadano sottoscritti per accettazione dal procuratore
speciale/legale rappresentante della Società ed allegati alla documentazione amministrativa.
Risposta
Vedi risposta al Quesito 4
Quesito 6
Si chiede di confermare che i documenti a comprova dei requisiti speciali dovranno essere caricati
sul PASSOE solo in fase di comprova dei requisiti e non già in fase di presentazione della gara.
Risposta
I documenti a comprova dei requisiti speciali dovranno essere caricati solo in fase di comprova
dei requisiti.

