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C.F. 80008840276 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

fax 041.2501043 – pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

 

SUA per conto dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei “servizi nell’ambito della gestione delle sanzioni 

amministrative relative alle violazioni del Codice della Strada, delle leggi, delle ordinanze e dei 

regolamenti comunali”. CIG 72406949B4. QUESITO N. 1. 

 

Sono state formulate da un operatore economico le seguenti richieste di chiarimenti: 

1) L’Allegato A1 al punto 2) richiede l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 

50/2016.  

In particolare a pag. 7 del medesimo modello è richiesta l’indicazione del “Revisore Contabile”. 

Tutti i soggetti riportati da pag. 5 a pag. 8 del Modello A1, saranno poi interessati dalle 

dichiarazioni di cui all’art. 80 c. 1, c. 2 c. 5 lett. l) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

A tal proposito, si chiede cortesemente conferma che le società di revisione, così come indicato 

nella comunicazione del Presidente dell’ANAC del 26/10/2016 al punto 1 comma 3 e confermato 

nel Comunicato sempre del Presidente dell’ANAC del 08/11/2017 che per comodità riportiamo… 

“In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso 

del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali 

della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico 

concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione”…, non dovranno essere indicate in quanto 

non dovranno rendere la predetta dichiarazione. 

2) Corso di Formazione Obbligatorio - Al fine di valutare in modo congruo ed analitico i costi di 

commessa si chiede di indicare quale sia il costo da sostenere a carico dell’aggiudicataria per il 

corso di formazione obbligatorio indicato all’Art.8 del Capitolato di Gara. 

Di seguito le risposte per ciascun punto: 

1) Si conferma che le società di revisione non dovranno essere indicate al punto 2) dell’Allegato A1 

in quanto non dovranno rendere la dichiarazione di cui all’art. 80 c. 1, c. 2, c. 5 lett. l) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.. 

2) Come da indicazione del RUP dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, il costo da 

sostenere a carico dell’aggiudicatario per il corso di formazione obbligatorio per il personale che 

non conosce l’applicativo Concilia Metropolis è di € 1.180,00 oltre IVA. 

Mestre, 13/12/2017 

Il dirigente 

dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


