QUESITI
CONCORRENTE N. 1
1. A Pag. 7 della lettera d’invito è richiesto “per SIN S.p.A. e per Agecontrol S.p.A.,
asseverazione dei dati contabili verso la controllante AGEA”: cosa s’intende?
2. A Pag. 17 della lettera d’invito è scritto che “sarà valutato l’ammontare massimo di ore
messe a disposizione … superiore ai livelli minimi prescritti dalla lettera di invito”: non sono
indicati in detta lettera questi livelli minimi.
CONCORRENTE N. 2
1. Per la compilazione del DGUE (modello C) è sufficiente compilare le sezioni II, III e VI o
bisogna compilare anche la sezione IV e V con i dati richiesti e già dichiarati nel precedente
avviso relativo alla manifestazione d’interesse?
2. Si richiede gentilmente di ricevere i modelli allegati alla Vostra lettera di invito relativa alla
procedura in oggetto in formato Word.
CONCORRENTE N. 3
1. Con riferimento al team di lavoro descritto nella lettera di invito e per una migliore
organizzazione delle attività, nel caso di partecipazione alla procedura da parte di una RTI
costituenda, è ipotizzabile che ogni socio responsabile delle singole società di revisione
componenti l’ RTI firmi – su carta intestata della propria società di revisione - la relativa
relazione di revisione sul bilancio emessa per la singola società facente parte del gruppo
AGEA oppure le relazioni emesse per le 3 entità oggetto di gara dovranno essere firmate da
tutti i soci rappresentanti le società costituende il raggruppamento?

RISPOSTE AI QUESITI

CONCORRENTE N. 1
1.
Con “asseverazione” non si fa riferimento ad un’attestazione formale: si intende invece il
mettere in atto tutte le procedure necessarie per la riconciliazione dei saldi tra la controllante Agea
e le controllate. In particolare, i saldi patrimoniali (Crediti – Debiti) esposti in bilancio dalle
controllate verso AGEA devono essere riconciliati con i saldi patrimoniali (Crediti – Debiti) che la
controllante AGEA espone nel proprio bilancio verso le controllate.
2.
Si riportano di seguito le ore-uomo annue che costituiscono i livelli minimi di presenza attesa
per ciascuna figura professionale prevista nella lettera-invito.

AGEA

SIN

AGECONTROL

SOCIO RESPONSABILE

32

32

32

SOCIO E.Q.A.R.

32

32

32

SENIOR MANAGER

80

80

48

REVISORE ESPERTO

160

160

80

ESPERTO

32

32

32

CONCORRENTE N. 2
1.
Il modello C del DGUE va compilato in ogni parte, ove applicabile, in quanto le informazioni
fornite in sede di manifestazione di interesse avevano valore solamente indicativo in funzione di un
successivo invito.
2.
Non è possibile predisporre un invio personalizzato del file in formato Word ad un solo
concorrente, in quanto si creerebbe una situazione di favore rispetto agli altri. Si ricorda peraltro
che esiste software in grado di convertire in Word i file con estensione .pdf.

CONCORRENTE N. 3
1.
Poiché in un RTI di tipo orizzontale ogni società può svolgere indistintamente tutte le attività
oggetto dell’appalto, per la stazione appaltante è ininfluente la modalità organizzativa con cui il
Raggruppamento decide di suddividere le prestazioni fra i singoli componenti. Tuttavia, per
garantire univocità di trattamento rispetto agli operatori economici individuali, è necessario che le
relazioni di revisione finali siano firmate, in ciascun caso, dal solo rappresentante della R.T.I.
mandataria, ai sensi dell’art. 48, commi 8 e 15, del D. Lgs. 50/16 e successive modifiche e
integrazioni.

