
Procedura di  gara aperta ai  sensi  dell'articolo 124 del  d.Lgs.  163/2006 per  l'affidamento del 
servizio di revisione legale dei conti di EUR S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 39/2010 per gli esercizi 2016-
2017-2018 - CIG: 6624147308

Quesito 1
con riferimento all'oggetto, a pag 22 e pag. 23 del Disciplinare di gara, paragrafo 15, si legge:
“1. Progetto tecnico, max 10 pagine formato A4, allegati compresi, con il quale il candidato illustra 
le modalità con le quali intende organizzare ed eseguire le attività oggetto del presente incarico;
2. Indicazione dei componenti del Team di Lavoro, con allegati i relativi curricula”.
Quindi, il paragrafo procede con la tabella dei punteggi, segnatamente:
“Modalità organizzativa del servizio. Saranno oggetto di valutazione i seguenti punti:
a) Max 10 punti – per la descrizione dettagliata delle modalità con le quali il concorrente
intende organizzare le attività oggetto dell'appalto;
b) Max 20 punti – per l'organizzazione aziendale che sarà utilizzata ai fini dell'esecuzione delle  
attività oggetto del contratto; in particolare dovrà essere descritto (anche in maniera
schematica) il Team di lavoro suddiviso per profili professionali con indicazione delle responsabilità 
gestionali, esecutivo/operative, skill dell’esperienza e dell’anzianità di servizio maturata – (dovrà 
essere prevista almeno una risorsa senior)”.
Si domanda: nelle 10 pagine di progetto tecnico bisogna includere anche la descrizione del team di  
lavoro oppure essa può essere ulteriore rispetto al massimo delle pagine (n. 10)?
Risposta

Nelle dieci pagine del progetto tecnico dovrà essere compresa la descrizione del Team di lavoro 
che  il  concorrente  intende  dedicare  all'appalto.  I  curriculum  delle  risorse  che  eseguiranno  il 
servizio possono costituire un documento distinto dal progetto tecnico così come le attività svolte 
nel settore oggetto dell'incarico (elemento 1, lettera c), le quali  possono essere descritte in un  
documento aggiuntivo rispetto al progetto tecnico. Pertanto, i documenti conclusivi che formano 
l'offerta tecnica potranno, a discrezione del concorrente, essere anche (massimo) tre.

Quesito 2

A pag. 23 del Disciplinare di gara viene riportato: “Relativamente all'elemento 1,  lettera c), verrà 
valutata l'importanza, la durata e il numero delle attività svolte nel settore oggetto dell'incarico, il  
prestigio degli enti pubblici e/o privati presso i quali è stata maturata l'esperienza. Verrà valutata,  
inoltre, l'esperienza maturata nella elaborazione di progetti in favore di soggetti pubblici/privati.”. 
Tali elementi assumono un’importanza notevole in quanto prevedono un punteggio massimo di 25 
punti.
a) Non è chiaro dove dovrebbero essere indicate tali informazioni in quanto, come descritto nella  
precedente pag.  22,  l’unico documento compilativo previsto  è  Il  “Progetto  tecnico,  di  max 10 
pagine formato A4, allegati  compresi,  con il  quale il  candidato illustra le modalità con le quali 
intende  organizzare  ed  eseguire  le  attività  oggetto  del  presente incarico;”.  Si  chiede quindi  di  
confermare  se  le  informazioni  relative  alle  esperienze  maturate  dal  concorrente  nel  settore 
oggetto dell’incarico possono essere illustrate in un altro documento e, se così, di quante pagine 
tale  documento  potrà  essere  composto.  E’  di  tutta  evidenza  che  il  Progetto  tecnico  non  può 
contenere anche queste informazioni in quanto le 10 pagine previste risultano già insufficienti per 
descrivere in modo adeguato le modalità di effettuazione del servizio.
b) Si prega di precisare cosa si intende con il termine “importanza”.



c) Si prega di precisare cosa si intende con il termine “prestigio degli enti pubblici e/o privati”.
Risposta
Con riferimento al quesito di cui alla lettera a) si rinvia a quanto precisato nella risposta al Quesito 
1.

Con riferimento al quesito di cui alla lettera b) si precisa che con il termine “importanza” si intende  
la complessità del contenuto delle attività rese. Tale parametro è strettamente connesso, altresì, 
alla  tipologia  di  ente  pubblico  e/o  privato  nei  confronti  del  quale  è  stato  svolto  il  servizio  di  
revisione legale dei conti.

Con riferimento al quesito di  cui  alla lettera c)  con il  termine “prestigio degli  enti pubblici e/o 
privati”  si  intende  la  rilevanza  nel  contesto  nazionale  e/o  internazionale  del  beneficiario  del  
servizio.

Quesito 3 
A pag. 23 del Disciplinare di gara viene riportato: “Relativamente all'elemento 1, lettera b), verrà 
valutata  la  composizione  del  Team  di  lavoro  e  dei  relativi  curricula  delle  risorse  dedicate  al  
contratto con EUR S.p.A. Nel team di lavoro dovrà essere inclusa almeno una risorsa senior.” Tali  
elementi  assumono un’importanza notevole in quanto prevedono un punteggio massimo di  20 
punti.
a) Non è chiaro cosa si vuole intendere con “verrà valutata la composizione del Team di lavoro e 
dei relativi curricula”. Facendo riferimento a quanto descritto nello schema inscritto sempre a pag. 
23 (del Disciplinare) relativamente all’elemento 1, lettera b) “in particolare dovrà essere descritto 
(anche in maniera schematica) il Team di lavoro suddiviso per profili professionali con indicazione 
delle responsabilità gestionali, esecutivo/operative, skill dell’esperienza e dell’anzianità di servizio 
maturata”,  sembrerebbe ipotizzarsi  la predisposizione di  un documento analiticodescrittivo che 
evidenzi in modo analitico le citate informazioni. Si chiede quindi di confermare se tali informazioni  
possono essere  illustrate  in  un  documento (diverso  dal  Progetto  tecnico citato  a  pag.  22 (del 
Disciplinare)  e,  se  così,  di  quante  pagine  tale  documento  potrà  essere  composto.  E’  di  tutta 
evidenza che il Progetto tecnico non può contenere anche queste informazioni in quanto le 10 
pagine  previste  risultano  già  insufficienti  per  descrivere  in  modo  adeguato  le  modalità  di 
effettuazione del servizio.
b) Non è chiaro cosa si vuole intendere con il termine “risorsa senior”. Si prega di precisare se con 
tale termine si identifica una specifica anzianità professionale e, se così, se si intende dalla data di  
assunzione (anzianità di servizio), dalla data di una specifica promozione (anzianità di ruolo), dalla 
durata delle esperienze di settore (anzianità di competenza) o se si fa riferimento alla definizione in 
uso  per  identificare  il  dipendente  di  una società  di  revisione  con più  di  tre  anni  di  anzianità 
professionale.
Risposta 
Con riferimento al quesito di cui alla lettera a) si rinvia a quanto precisato nella risposta al quesito 
1.
Con riferimento al quesito di cui alla lettera b) si precisa che con il termine “risorsa Senior” si fa 
riferimento alla definizione in uso per identificare il dipendente di una società di revisione con più 
di tre anni di anzianità professionale, formalmente inquadrato nella struttura gerarchica interna 
con qualifica “Senior”.

Quesito 4
A pag. 23 del Disciplinare di gara viene riportato: “Per quanto riguarda l'elemento 2, lettera a)  
“Curriculum vitae del  Team manager – referente del  contratto con EUR S.p.A. verrà valutata la  



pregressa esperienza professionale maturata nelle materie oggetto della presente procedura di  
gara, con particolare riferimento alle attività prestate in favore di soggetti pubblici/privati.” Tale 
elemento assume un’importanza notevole in quanto prevede un punteggio massimo di 15 punti. 
Non è chiaro cosa si vuole intendere con il  termine “Team manager – referente del contratto”  
anche perché in realtà presenta una evidente contraddizione in quanto un “manager” per sua 
natura è un dipendente/dirigente della  società di  revisione,  mentre  il  ruolo del  “referente del 
contratto”  non può che essere  ricoperto  da  un  socio  della  società  di  revisione  in  funzione al  
collegato potere di rappresentanza. Si prega di precisare se con tale termine si intendeva quindi  
indicare il socio di revisione responsabile dell’incarico.
Risposta
Con  il  termine  “Team  manager  –  referente  del  contratto”  si  intende  il  socio  firmatario  della 
relazione.

Quesito 5

Si  chiede conferma che la dichiarazione di cui al paragrafo 14.2 (modello 2.1) non deve essere  
rilasciata dai singoli soggetti richiamati dall'articolo 38 comma 1 se il legale rappresentante della 
società lo dichiara nel Modello 2 per se e per tali  soggetti elencandoli e assumendosi la piena 
responsabilità in ordine alla loro situazione giuridica (Parere n. 200 del 20/11/2013 dell’AVCP (ora 
ANAC));
Premesso che la nostra società ha iniziato la propria attività da meno di  tre anni,  si  chiede di  
ritenere  idonea,  in  sostituzione  della  seconda  referenza  bancaria,  la  presentazione  dei  bilanci 
dell’ultimo triennio della società Mazars SA in quanto possiede il  42% del capitale della nostra  
società (dall’articolo 41 comma 3 del codice degli appalti).
Risposta
Si  conferma  che  il  legale  rappresentante  può  rilasciare  le  dichiarazioni  per  i  singoli  soggetti 
richiamati nell'articolo 38.
In linea con quanto previsto ai sensi dell'art. 41, D.Lgs. 163/2006, si ritiene di poter accettare i 
bilanci  dell'ultimo  triennio  della  società  Mazars  SA,  a  patto  che  quest'ultima  detenga  la 
partecipazione  maggioritaria  della  società  che  intende  partecipare  alla  gara  di  appalto.


