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Prot. 647/P/RM del 28/04/2017 
 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO - AI SENSI DELL’ART.36, c. 
2 LETT.B D.LGS N.50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI 
CONTI E DI SERVIZI CONNESSI EX ART. 2409 BIS C.C. E ART. 14 D. LGS 39/2010, PER I BILANCI 
DEGLI ESERCIZI 2017 2018 E 2019 DI SO.GE.NU.S. S.p.A. –    SECONDO CHIARIMENTO 
C.I.G. N. 705000040B 

Chiarimento N.2 
Quesito 1 

Con riferimento al criterio di valutazione riferito al team di lavoro  

 -   se sia necessario produrre unicamente i CV del/i socio/i o anche quello del/i manager, 

dal momento che il paragrafo 9.4 si riferisce al criterio di valutazione “CV Soci” mentre 

nella tabella di cui al paragrafo 9.6 lett. C del medesimo disciplinare è invece previsto un 

punteggio riservato ai CV dei soci ed uno riservato ai CV dei manager; 

- se nella busta B offerta tecnica  sia necessario allegare al solo Cv del Socio la 

documentazione fornita a comprova dei requisiti oggetto di valutazione, per quanto 

riguarda l'esperienza di revisione descritta ai punti C.1 e C.2 della tabella di cui al par. 

9.6 del Disciplinare. 

 

Risposta 

1) Il Titolo del §9.4 del Disciplinare “C.V. Soci”, come quello della riga C della tabella 

del §9.6, è da intendersi “C.V. Soci e Manager” stante quanto previsto nella stessa 

tabella per l’attribuzione dei punteggi; conseguentemente, i concorrenti sono tenuti a 

presentare anche il curriculum del manager, qualora intendano usufruire dei relativi 

punteggi tecnici; 

1.2) La documentazione a comprova dei requisiti di cui ai C.V. soci e manager deve 

essere fornita in sede di gara, all’interno della busta “B” (cfr. art. 7 del Disciplinare), 

ai fini della valutazione ed assegnazione dei relativi punteggi; 

 

Quesito 2 

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale: 

se la dichiarazione di aver emesso, negli ultimi cinque anni (inerenti esercizi disponibili) 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, complessivamente almeno numero 

3 relazioni di revisione su bilanci civilistici annuali, ciascuna in favore di altrettante 3 

distinte società; debba essere riferito ad un tipo specifico di società. 

Si prega di inoltrare le risposte ai presenti quesiti ai seguenti riferimenti 

 

Risposta 

3) Le relazioni di revisione conti devono essere attestate con riferimento ad almeno 

tre distinte società, indipendentemente dalla relativa forma, purchè abbiano necessità 

di revisione contabile da parte di società di revisione. 
            


