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PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO AI SENSI DELL’ART. 36  
(dlgs 50/2016) 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEL 
CIRA  SCPA PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 

FAQ -  Frequently Asked Questions -  al  09 ottobre 2020 
 
 
Domanda 1 
In merito all’oggetto (Richiesta di chiarimento - Affidamento del servizio di revisione legale 
dei conti del CIRA ScpA per il triennio 2020-2021-2022) si chiede di chiarire se la tabella 
riportata all’Allegato 2 del Capitolato al paragrafo “Punteggio Economico”, dove si richiede 
che “Il prezzo offerto dovrà essere dettagliato compilando la seguente tabella…”, debba essere 
inserita nella documentazione di gara inclusiva della componente economica e, in caso 
affermativo, in quale documento debba essere inclusa. 
Risposta 1 
La tabella indicata può essere compilata ed inserita  nella documentazione economica ma 
solo l’allegato 3 sarà oggetto di valutazione economica mentre il dettaglio sarà utilizzato 
ai fini della verifica di congruità. 
 
Domanda 2 
Alla luce del bando, si chiede conferma che, come indicato nell’Allegato 2 “lettera di invito”, 
punto 1 “Dichiarazione inerente l’iscrizione al registro delle imprese o altri registri e/o ordini 
professionali (art.83 D.lgs. 50/2016)”, alla selezione possano partecipare, oltre alle imprese 
iscritte alla Camera di Commercio, anche persone fisiche revisori iscritti presso i competenti 
ordini professionali (come previsto dai pure richiamati art. 3, 45 e 83 del D.lgs. 50/2016). 
Risposta 2 
 Si conferma 
 
Domanda 3 
Trattandosi di servizi professionali, come devono essere configurate le due “referenze 
bancarie” e quali contenuti devono esprimere? 
Risposta 3 
Semplicemente attestare la solidità finanziaria dell’opertatore economico che prtecipa 
alla gara. 
Domanda 4 
A pagina 9 del Capitolato Tecnico si evidenzia il punteggio relativo al team, individuando due 
partner, due manager, un senior e un assistant per un totale di sei 
persone. Si chiede se il numero minimo del team debba essere di sei persone o se sia sufficiente 
un partner, un manager, un senior e un assistant e, in quest’ultimo 
caso, se allo stesso partner (e così anche allo stesso manager) possano essere cumulati i 
punteggi tecnici relativi al numero di anni di esperienza complessiva e al 
numero di anni di esperienza presso la Pubblica Amministrazione. 
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Risposta 4 
Il CIRA in base alle esperienze passate ha ritenuto necessario un numero di 6 persone 
minime ma essendo un servizio a corpo nel caso di offerte diverse non si escluderà il 
concorrente ma comunque se ne terrà conto nella valutazione tecnica. 
 
Domanda 5 
Nel Capitolato per l’affidamento del servizio , a pagina 9 di 17 , mediante una tabella vengono 
elencati i requisiti ed i criteri necessari per acquisire il “PUNTEGGIO 
TECNICO” ‐ max 70 punti.  
Nello specifico siamo a chiedere se il requisito di seguito indicato : 

 
sia un requisiti essenziale per poter partecipare alla procedura di gara, oppure se, anche in 
mancanza di questo requisito si possa comunque partecipare con la 
consapevolezza che il punteggio per quest’ultimo (3 o 5) non verrà assegnato. 
Risposta 5 
Ovviamente non saranno attibuiti i punteggi relativi ma non vi è un’esclusione del 
concorrente. 
 
Domanda 6 
In merito all’oggetto (Affidamento del servizio di revisione legale dei conti del CIRA ScpA per 
il triennio 2020-2021-2022) si chiede conferma che i CV del gruppo di lavoro non concorrono 
al conteggio delle 30 pagine relative alla OFFERTA TECNICA. 
Risposta 6 
Si conferma la vs interpretazione 

 
Domanda 7 
Siamo a richiedere conferma circa la dichiarazione amministrativa di impegno a stipulare, 
nel caso di aggiudicazione, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. 
In particolare l'impegno può essere dichiarato ex art. 445/2000 oppure deve essere rilasciato 
da un ente apposito (fideiussore o soggetto terzo)? 
Risposta 7 
Si conferma che come indicato nella lettera d’invito: “Solo l’aggiudicatario dovrà 
costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del valore dell’offerta secondo le regole 
dell’art. 103 dlgs 50/16” 
 
Domanda 8 
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Siamo a segnalare che tra i documenti scaricabili dal Portale Fornitori, per la gara in 
oggetto, non risultano essere presenti i seguenti documenti: 
- Patto d'Integrità 
- Codice Etico 
- Informativa Privacy. 
La lettera di invito e il file Specifiche Tecniche della procedura in oggetto richiedono 
espressamente l'accettazione dei documenti suddetti. 
Risposta 8 
I suddetti documenti sono reperibili sul sito del Cira seguendo il percorso di seguito 
indicato: 
https://www.cira.it/it/DocumentiBandi/Procedure/Codice%20Etico.pdf  
https://www.cira.it/it/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4EA524C1-2106-42C4-
87DF-A1BAE029003D}&file=fornitori.docx&action=default  
https://www.cira.it/it/fornitori/bandi-di-gara/servizio-di-revisione-contabile  
 
Domanda 9 
Chiediamo di fornirci un chiarimento in merito alle 30 pagine dell'Offerta Tecnica: 
1) sono da considerarsi facciate o fronte/retro? 
2) sono da considerarsi comprensive dei CV redatti secondo la tabella riportata a pagina 10 
del file Specifiche Tecniche? 
La tabella secondo la quale dovrà essere descritto il Team di Lavoro (riportata a pagina 10 
del file Specifiche Tecniche) sostituisce i CV in formato europeo da allegare 
all'offerta tecnica? 
Risposta 9 

1) Facciata 
2) Ved. Risposta 1 
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