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R.U.P.: D.ssa. Anna Maria Pastore 041-2501200 

Direttore Esecuzione: D.ssa. Anna Maria Pastore 041-2501200     Venezia, 28.03.2018 

 

 

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Legale, Amministrativa e Contabile, (cd. 

‘ADVISOR’) per l’attuazione del Programma di Investimento denominato “AMICA-E- Azioni 

Metropolitane Inter Comunali pel l’Ambiente e l’Energia”. CIG 7352968525 

 

Risposte a quesiti con contenuto di carattere generale valevoli per tutti i partecipanti. 

 

Quesito n. 1. Un operatore formula il seguente quesito, di carattere generale valevole per tutti: 

Si prega di confermare che l'art. 4 co. 1 e l'art. 4.1, co. 2 del Capitolato d'Oneri di Gara vanno intesi nel senso 

che l'aggiudicataria risponderà unicamente degli eventuali danni cagionati nei confronti della Città 

Metropolitana di Venezia e dei Comuni convenzionati nello svolgimento ed espletamento dei servizi 

contrattuali indicati nel Disciplinare di Gara che siano imputabili ad errori professionali coperti da 

assicurazione per RC professionale (rimanendo escluse altre e diverse voci di copertura di costi/danni non 

coperti da RC professionale tipica, ivi inclusi costi/danni non dipendenti da errore professionale 

dell'aggiudicataria e/o imputabili a soggetti terzi, nonché a titolo esemplificativo quelli concernenti eventuali 

condanne alle spese di lite a carico della Città Metropolitana di Venezia e dei Comuni convenzionati e/o di 

altri soggetti, importi corrisposti a titolo transattivo, somme a titolo di risarcimento danni ad eventuali 

concorrenti che abbiano proposto ricorso, etc.). 

 

RISPOSTA:  

1) All'art. 4 è espressamente previsto che "L’aggiudicataria risponde di eventuali danni procurati 

alla Città Metropolitana di Venezia, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto, derivante da 

una responsabilità diretta dell’aggiudicataria nell’espletamento dei servizi ed attività 

contrattuali". Si tratta quindi dei danni causati da una condotta professionale diretta 

dell'aggiudicatario. 

 

Quesito n. 2. Un operatore formula il seguente quesito, di carattere generale valevole per tutti: 

Si prega di confermare che l'attività di "valutazione economico-finanziaria delle offerte presentate" indicata 

nel paragrafo "descrizione del servizio" del Disciplinare di Gara debba intendersi come attività di supporto 

alla Commissione giudicatrice per gli aspetti attinenti l'assegnazione dei punteggi economici alle offerte 

presentate dai concorrenti con esclusione quindi delle attività di valutazione e revisione dei Piani Economico 

Finanziari presentati dai concorrenti la cui valutazione spetta esclusivamente alla Commissione giudicatrice.  

RISPOSTA: 

2) Si conferma la correttezza dell’interpretazione riportata nel quesito. 

 

Quesito n. 3. Un operatore formula i seguenti quesiti, di carattere generale valevole per tutti: 

Si prega di confermare che l'attività di redazione di pareri indicata nel paragrafo "descrizione del 

servizio" del Disciplinare di Gara riguarda la redazione di pareri orali o scritti resi in forma sintetica 

(prevalentemente tramite e-mail) strettamente attinenti al progetto con esclusione di pareri pro-veritate. 

 
RISPOSTA:  
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3) Devono essere forniti dei pareri finalizzati al progetto, di diverso tipo e di diversa complessità in 

base alla materia e ai documenti disponibili, su richiesta della Città Metropolitana come previsto 

dal Disciplinare Amministrativo a pagina 4.   

 

Quesito n. 4 Un operatore formula i seguente quesiti, di carattere generale valevoli per tutti: 

Si prega di confermare che in base alla sezione I del Disciplinare di Gara e punto 7 del Bando di Gara 

l'assistenza in eventuali contenziosi è esclusa dal servizio oggetto di Gara, e che pertanto le attività che 

potranno essere richieste a supporto della gestione dei contenziosi da parte dell'Avvocatura metropolitana (o 

altri legali terzi incaricati) non includono pareri riguardanti la soluzione delle specifiche tematiche oggetto di 

contenzioso, ma il supporto nell'impostazione della strategia processuale.  

RISPOSTA:  

4) Non è inclusa l'assistenza giudiziale, ma la collaborazione con l'Avvocatura Metropolitana o con 

legali esterni da quest’ultima incaricati non solo per l'impostazione della strategia processuale ma 

anche attraverso la redazione di pareri su determinate questioni di diritto come previsto nel 

Disciplinare Amministrativo a pagina 4 

Quesito n. 5. Un operatore formula il seguente quesito, di carattere generale valevole per tutti: 

Con riferimento a quanto previsto al punto 10 del Bando e al paragrafo "durata dell'appalto" del Disciplinare di 

Gara, si prega di confermare che in caso di proroga della durata del contratto verrà corrisposto all'affidatario un 

corrispettivo aggiuntivo che verrà calcolato sulla base del corrispettivo dell'appalto stabilito nel contratto e 

parametrato proporzionalmente alla durata della proroga. 

 

RISPOSTA:  

5) Lo schema di contratto all'art. 6 prevede che "E’ facoltà dell’Ente prorogare la durata del 

contratto, in caso di proroga concessa dalla BEI, per un massimo di ulteriori 6 mesi alle medesime 

condizioni contrattuali", cioè con un corrispettivo aggiuntivo alle condizioni contrattuali 

determinato sulla base del corrispettivo dell'appalto stabilito nel contratto e parametrato 

proporzionalmente alla durata della proroga rispetto alla durata prevista dell’appalto. 

Quesito n. 6. Un operatore formula il seguente quesito, di carattere generale valevole per tutti: 

Con riferimento alle modalità di corresponsione della rata a saldo (pari al 50%) del corrispettivo contrattuale 

indicate al paragrafo "pagamenti, penalità" del Disciplinare di Gara, si prega di confermare che la rata a saldo 

del corrispettivo contrattuale verrà erogata previa verifica da parte della Citta Metropolitana di Venezia, 

tramite il RUP, della regolare esecuzione delle prestazioni attese (a prescindere, quindi, dall'approvazione della 

rendicontazione finale del Progetto da parte della BEI), non potendosi l'advisor assumere il rischio, a sé non 

imputabile né ascrivibile, dei possibili risultati del Progetto. 

 

RISPOSTA: 

6) Il Disciplinare Amministrativo a pag. 8 precisa che " Il versamento del corrispettivo è 

subordinato, in ogni caso, ai termini e alle modalità di erogazione del finanziamento da parte della 

BEI".  Nello schema di contratto all'art. 4 è previsto che "I pagamenti restano subordinati, 

pertanto, alla effettiva erogazione dei relativi finanziamenti da parte della Banca Europea degli 

Investimenti alla Città Metropolitana di Venezia". 

Ciò è da intendersi con riferimento alle tempistiche di erogazione dei corrispettivo, che potranno 

essere subordinate all’effettiva erogazione del finanziamento da parte della BEI a discrezione di 

Città Metropolitana di Venezia; resta inteso che l’Advisor avrà diritto ai corrispettivi 

contrattualmente previsti, una volta accertata la regolare esecuzione degli stessi. 

 

Quesito n. 7. Un operatore formula il seguente quesito, di carattere generale valevole per tutti: 
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Con riferimento al requisito dì cui al punto D sub c del paragrafo "requisiti di partecipazione del Disciplinare 

di Gara "si prega di confermare che è sufficiente che l'attestato rilasciato da istituti qualificati riconosciuti dal 

quale sia desumibile un livello in base al QCER minimo inquadrabile come B2 sia posseduto (i) da un 

soggetto diverso dagli esperti senior ma facente parte del gruppo di lavoro (ii) in caso di partecipazione in 

R.t.i. da un soggetto collegato a una delle imprese facenti parte del raggruppamento, e non da un soggetto per 

ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento. 

RISPOSTA: 

7) Nel Disciplinare Amministrativo a pag. 13 è previsto che "Il concorrente deve avere una buona 

conoscenza della lingua inglese scritta e parlata riconosciuta tramite il possesso, almeno da parte 

di uno dei soggetti collegati alla stessa concorrente, di un attestato rilasciato da istituti abilitati 

riconosciuti, dai quali sia desumibile un livello, in base al QCER (quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue) minimo inquadrabile come B2 ovvero madrelingua 

inglese", mentre nel caso di RTI a pagina 14 del Disciplinare Amministrativo è previsto che il 

requisito "deve essere posseduto da almeno un soggetto collegato alle imprese facenti parte del 

raggruppamento". 

Quesito n. 8 Un operatore formula il seguente quesito, di carattere generale valevole per tutti: 

La disposizione prevista alla Sez. 2 – Condizioni di partecipazione, Requisiti di partecipazione, D. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83 comma 6 D.Lgs n. 50/2016), lett. b) del 

Disciplinare amministrativo (pag. 13) prevede che il concorrente abbia la disponibilità di “almeno 1 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili con comprovata e documentata 

esperienza professionale in contabilità pubblica”;  

considerato che con D.lgs. 28/06/2005, n. 139, e a decorrere dal 1/1/2008, l’Albo dei Dottori 

commercialisti e Revisori Contabili è stato sostituito dall’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili mentre i Revisori Legali sono oggi iscritti in apposito e distinto Albo istituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

considerato che l’iscrizione al registro dei Revisori legali consente di svolgere una professione che spazia 

dai collegi sindacali alla revisione di bilancio ai pareri di congruità dei rapporti di cambio in caso di 

fusioni fra SpA su incarico del Tribunale,  

si chiede di chiarire le professionalità che integrano il requisito sopra indicato.  

In particolare si chiede di confermare che: 

a) sia la figura del Dottore Commercialista sia la figura del Revisore Legale integrino il requisito di cui 

alla lett. b) pag. 13 del Disciplinare amministrativo;  

b) l’iscrizione all’Elenco Speciale dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili integri il 

requisito di cui alla lett. b) pag. 13 del Disciplinare amministrativo;  

c) nel caso in cui il soggetto iscritto all’Elenco Speciale sia anche dipendente di Ente pubblico, 

l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.lgs. 165/2001 possa essere prodotta solo in caso di aggiudicazione 

della gara. 

 

RISPOSTA 

8) Considerate le finalità del progetto AMICA-E, l’assistenza specialistica richiesta alla figura dell’ 

advisor, si ritiene che sia la figura del Dottore Commercialista sia la figura del Revisore Legale 

integrino il requisito di cui alla lett. b) pag. 13 del Disciplinare amministrativo. 

Si conferma inoltre che l’iscrizione all’Elenco Speciale dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili integri il requisito di cui alla lett. b) pag. 13 del Disciplinare amministrativo. 

Si conferma che, nel caso in cui il soggetto iscritto all’Elenco Speciale sia anche dipendente di Ente 

pubblico, l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.lgs. 165/2001 possa essere prodotta solo in caso di 

aggiudicazione della gara. 

Al partecipante sarà richiesto di fornire anche evidenza documentale della comprovata e 

documentata esperienza professionale in contabilità pubblica. 

 

 

Quesito n. 9  Un operatore formula il seguente quesito, di carattere generale valevole per tutti: 
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Con riferimento alla Sez. 3 – Modalità di presentazione della documentazione di gara e dell’offerta, 

Modalità di presentazione delle offerte, Busta “A – documenti amministrativi”, lett. j) Attestazione della 

ricevuta di pagamento all’ANAC del Disciplinare amministrativo (pag. 20) prevede che “l’utente iscritto 

per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 

inserire il CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende 

partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di 

un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento”.  

A seguito dell’iscrizione sul sito dell’ANAC e dell’inserimento del codice CIG 7352968525, relativo alla 

gara in oggetto, il sistema ha rilasciato il seguente messaggio: “[50002] Il codice inserito è valido ma non 

è attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave; opportuno contattare la stazione appaltante.”  

Si richiede di conoscere le modalità con le quali è possibile procedere al pagamento del contributo dovuto 

all’ANAC per la partecipazione alla gara in oggetto. 

 

 

RISPOSTA 

9) E’ stata perfezionata la scheda CIG sul sito ANAC a seguito della pubblicazione della gara. Il 

problema dovrebbe quindi essere risolto. 

 

  Il RUP 

  - d.ssa Anna Maria Pastore 

 

 


