
 

 

 

 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 

 

Procedura di gara aperta, in ambito U.E., ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di professionali di revisione contabile 

del Bilancio consuntivo e di revisione limitata del Bilancio sociale della Fondazione 

Enasarco per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022 - CIG: 8298558AB1 

 

I^ Chiarimento:  

Siamo a chiedere se è possibile ottenere le dichiarazioni, il DGUE e l'offerta economica da 

presentare ai fini della partecipazione alla gara, in formato word al fine di evitare eventuali 

errori o omissioni nella redazione o nella trasformazione degli stessi. 

 

Risposta al I^ chiarimento: 

Il formato della documentazione disponibile è quello pubblicato sulla piattaforma Pro-Q; non è 

possibile fornire altro formato. 

 

II^ Chiarimento:  

Al paragrafo 1.1 del disciplinare di gara tra i requisiti di capacità economica, finanziaria, 

tecnico e professionale alla lettera b) viene richiesto che il concorrente deve possedere nel 

triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (2017, 2018, 2019) un fatturato 

globale nel settore analogo a quello di attività oggetto dell'appalto almeno pari a euro 

570.000,00 Iva esclusa da intendersi quale cifra complessiva del periodo. Siamo a chiedere: a) 

di chiarire cosa si intende per settore analogo a quello di attività oggetto dell'appalto b) di 

chiarire se il fatturato globale da dichiarare deve essere quello riferito agli anni 2017, 2018, 

2019 o quello riferito agli esercizi 2017, 2018, 2019 (i nostri esercizi finanziari chiudono al 30 

giugno di ciascun anno). 

 

Risposta al II^ chiarimento: 

a) La prescrizione del disciplinare di gara con riguardo alla lettera b) dei requisiti di 

capacità economica, finanziaria, tecnico e professionale (fatturato nel settore analogo a 

quello di attività oggetto dell’appalto) e alla lettera c) dei medesimi requisiti suindicati 

(servizi analoghi) del paragrafo 1.1 concernente lo svolgimento di servizi analoghi deve 

ritenersi soddisfatta ove il concorrente sia in grado di dimostrare l’aver espletato servizi 

rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce 

l’appalto nel periodo di tempo richiesto. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alle 

sentenze del Consiglio di Stato concernenti i servizi analoghi, sez. V n. 5040/2018 e n. 

3267/2018. 

b) Nell’eventualità che l’operatore economico chiuda gli esercizi finanziari al 30 giugno 

anziché al 31 dicembre il periodo di effettuazione deve essere riferibile agli ultimi tre 

esercizi documentabili. 

 

III^ Chiarimento:  

Al paragrafo 1.1 del disciplinare di gara tra i requisiti di capacità economica, finanziaria, 

tecnico e professionale alla lettera c) viene richiesto che il concorrente deve aver effettuato 

servizi analoghi per ciascun anno nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara 

(2017, 2018, 2019) con un importo almeno pari a euro 70.000,00 per il bilancio consuntivo e 

almeno pari a euro 25.000,00 per il bilancio sociale. Anche in questo caso siamo a chiedere se 

il periodo di effettuazione deve essere riferito agli anni 2017, 2018, 2019 o agli esercizi 2017, 

2018, 2019. 

 

Risposta al III^ chiarimento: 

Trattandosi di requisiti da comprovare il periodo di effettuazione deve essere riferito al triennio 

2017, 2018, 2019. 



 

IV^ Chiarimento:  

Si richiedono chiarimenti in merito ai Requisiti di ammissione alla gara di cui al punto 1.1 del 

Disciplinare di gara. Con riferimento al punto b) dei Requisiti di capacità economica, 

finanziaria, tecnico e professionale, cosa si intende per "settore analogo a quello di attività 

oggetto dell'appalto"? 

 

Risposta al IV^ chiarimento: 

Si veda risposta al II^ chiarimento, sub a). 

 

V^ Chiarimento:  

Si richiedono chiarimenti in merito ai Requisiti di ammissione alla gara di cui al punto 1.1 del 

Disciplinare di gara. Nello specifico, con riferimento al punto c) dei Requisiti di capacità 

economica, finanziaria, tecnico e professionale, cosa si intende per "ciascun anno"? 

 

Risposta al V^ chiarimento: 

Per ciascun anno si intende la circostanza che l’operatore economico deve possedere il 

requisito prescritto al punto c) dei Requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnico e 

professionale per ciascun anno, per entrambi i bilanci, per gli importi richiesti. 

 

VI^ Chiarimento:  

Si richiedono chiarimenti in merito ai Requisiti di ammissione alla gara di cui al punto 1.1 del 

Disciplinare di gara. Nello specifico, con riferimento al punto c) dei Requisiti di capacità 

economica, finanziaria, tecnico e professionale, si chiede se nella definizione di "bilancio 

consuntivo" rientrino i bilanci di esercizio, ad esempio di una Compagnia di assicurazione o di 

un Fondo Pensione. 

 

Risposta al VI^ chiarimento: 

Si conferma. 

 

VII^ Chiarimento:  

Si richiedono chiarimenti in merito ai Requisiti di ammissione alla gara di cui al punto 1.1 del 

Disciplinare di gara. Nello specifico, con riferimento al punto c) dei Requisiti di capacità 

economica, finanziaria, tecnico e professionale, cosa si intende per "bilancio sociale"? 

  

Risposta al VII^ chiarimento: 

Per Bilancio sociale si intende la certificazione del profilo etico consistente nella rendicontazione 

degli obiettivi e dei risultati della propria performance di sostenibilità (economica, ambientale e 

sociale), con l’obiettivo di fornire un quadro sintetico, chiaro e trasparente dell’attività svolta 

dall’Ente. 

Per le modalità di esecuzione si rinvia al paragrafo 6 del Capitolato Prestazionale – Allegato 1 

al Disciplinare di gara. 

Per la consultazione degli stessi si rinvia al seguente link: http://www.enasarco.it/bilanci/  

 

VIII^ Chiarimento: 

Si richiedono chiarimenti in merito ai Requisiti di ammissione alla gara di cui al punto 1.1 del 

Disciplinare di gara. Nello specifico, con riferimento al punto c) dei Requisiti di capacità 

economica, finanziaria, tecnico e professionale, il requisito di almeno 95k euro (di cui almeno 

70k euro per il bilancio consuntivo e almeno 25k euro per bilancio sociale) deve essere 

rispettato per ciascun anno del triennio 2017-2019? 

 

Risposta al VIII^ chiarimento: 

Si veda risposta al V^ chiarimento. 

 

IX^ Chiarimento: 

Si richiedono chiarimenti in merito ai Requisiti di ammissione alla gara di cui al punto 1.1 del 

Disciplinare di gara. Nello specifico, con riferimento al punto e) dei Requisiti di capacità 

economica, finanziaria, tecnico e professionale, il requisito di manager/dirigente con 

esperienza di almeno 3 anni in qualità di dirigente e di almeno 2 nel settore assicurativo è 

http://www.enasarco.it/bilanci/


rispettato qualora venga indicata nell'offerta una risorsa manageriale con esperienza di 15 anni 

nel settore assicurativo e livello di contrattualizzazione equiparabile a quello di un dirigente da 

almeno 3 anni? 

 

Risposta al IX^ chiarimento: 

Si conferma. 

 

X^ Chiarimento: 

Si richiedono chiarimenti in merito alla compilazione dell'Allegato 7 al Disciplinare di gara - 

Offerta economica. Nello specifico, si chiede di confermare la non obbligatorietà di indicazione 

dei costi della manodopera in considerazione del fatto che l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ne 

esclude l'indicazione, qualora la prestazione abbia ad oggetto "servizi di natura intellettuale". 

 

Risposta al X^ chiarimento: 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi di natura 

intellettuale, l’operatore economico non è tenuto ad indicare i costi relativi alla mano d'opera, 

come specificato nella nota “2” contenuta nel modello allegato 7 – offerta economica. Si 

precisa che l’operatore economico può indicare le suddette componenti di costo, ciò al fine di 

fornire parametri utili per la valutazione della congruità dell’offerta economica, in caso di 

offerta anormalmente bassa. 

 

XI^ Chiarimento: 

Nell’ambito dell’approccio revisionale definito per lo svolgimento di ciascun incarico, in 

relazione a specifiche tematiche (i.e. fiscali, informatiche, giuridiche) si ritiene opportuno il 

coinvolgimento di professionisti a supporto della revisione, esperti in materia aderenti e facenti 

parte del network cui la società di revisione appartiene. Tali professionisti andranno a costituire 

comunque parte integrante del gruppo di lavoro assegnato. In tale contesto si chiede conferma 

che il gruppo di lavoro che ricomprenderebbe, come anzidetto, i predetti professionisti, possa 

essere composto anche da dipendenti del network a cui la società di revisione appartiene. 

 

Risposta al XI^ chiarimento: 

Si conferma. 

 

XII^ Chiarimento: 

In merito alla comprova dei requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico 

professionale, si chiede conferma che con riguardo agli stessi gli operatori economici possano 

utilizzare come ulteriore modalità di comprova la Relazione di certificazione del Bilancio di 

esercizio (ulteriore rispetto ai certificati di regolare esecuzione e alla condivisione di contratti e 

fatture). 

 

Risposta al XII^ chiarimento: 

Si conferma. 

 

XIII^ Chiarimento: 

Si chiede cortesemente di meglio chiarire l'importo posto a basa d'asta e sul quale l'operatore 

economico è chiamato ad operare il proprio ribasso. Questo in quanto la cauzione è stata 

calcolata sull'importo di 285.000,00 euro mentre poi a pagina 2 del Disciplinare di Gara si 

legge: "l'importo complessivo soggetto a ribasso pertanto ammonta a euro 284.940,00. 

 

Risposta al XIII^ chiarimento: 

L’importo della cauzione viene calcolato sul valore complessivo dell’appalto (euro 285.000,00), 

comprensivo di euro 60,00 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mentre 

nell’importo a base d’asta non viene considerato l’ammontare degli oneri di sicurezza. 

L’importo sul quale l’operatore è invitato a offrire il proprio ribasso è, pertanto, euro 

284.940,00, come da modello allegato 7 – offerta economica. 

 

XIV^ Chiarimento: 

Si chiede di confermare che la comprova dei requisiti di ammissione alla gara di cui al 

paragrafo 1.1. del Disciplinare, in particolare i requisiti di capacità economico - finanziaria e 



tecnico - professionale, verrà richiesta al solo aggiudicatario e che in fase di presentazione 

dell'offerta questi non devono essere caricati all'interno del sistema AVCPASS. 

 

Risposta al XIV^ chiarimento: 

La documentazione a comprova dei requisiti deve essere caricata sul sistema AVCPASS da ogni 

operatore partecipante alla procedura di gara all’atto della generazione del PASSOE, in quanto 

il sistema AVCPASS non consente di aggiungere documentazione nelle fasi successive.  

 

Roma, 6 agosto 2020 
 
Il Responsabile del procedimento 

               Marco Di Fiore 


