AVVISO DI GARA
(ex art. 36, comma 2, lett. b) e co. 9 D. Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i.)
Con determina n. 10 del 3 luglio 2018 sono stati determinati l’oggetto del servizio e le modalità
di affidamento del contratto.
È dunque interesse della Fondazione avviare la procedura di evidenza pubblica per il
conferimento del suddetto incarico ad un operatore economico regolarmente iscritto nel
Registro delle Società di Revisione Legale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L'incarico verrà assegnato con durata triennale a partire dalla revisione del bilancio al
31.12.2018, fino al bilancio al 31.12.2020.
L'incarico verrà conferito dal Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti.
Le funzioni di RUP sono affidate al Direttore del Fondo d.ssa Costanza Patti.
Il CIG è : 75578051FD.
****
Tanto premesso,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 9 D. Lgs. 50/2016 è indetta la presente
procedura aperta per la selezione di una società di revisione per l’affidamento dell’incarico di
revisione legale dei conti della Fondazione per gli esercizi 2018-2019-2020 ai sensi dell’art.
2409-bis del codice civile e del D. Lgs. 39/2010, da aggiudicare a favore dell’offerta che risulterà
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016s.m.i.
****
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PREMESSA
Il presente avviso contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di
presentazione di tutta la documentazione di gara, nonché alle specifiche del contratto che verrà
stipulato all’esito dell’aggiudicazione con l’aggiudicatario.
I contenuti della presente procedura sono stati predisposti in coerenza con i criteri che il collegio
sindacale adotterà per esprimere la proposta motivata in sede di Consiglio, ai fini del
conferimento dell’incarico.
La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile in formato elettronico scaricabile
dal

sito

web

istituzionale

di

Fondirigenti

www.fondirigenti.it

alla

sezione

http://www.fondirigenti.it/gare/.
Ai fini della partecipazione alla procedura, sono reperibili sul sito istituzionale le informazioni
sulla Fondazione e sulla tipologia di attività dalla stessa svolte.
SEZIONE I
PARTE NORMATIVA
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO E COMPOSIZIONE DEL TEAM DI LAVORO.
Il servizio ha ad oggetto la revisione legale dei conti di Fondirigenti con riguardo al bilancio di
esercizio ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e dell’art. 14 del D.lgs. 39/2010 e in conformità alle
vigenti disposizioni di legge.
In particolare di seguito si riportano le attività minime che dovranno essere garantite :
a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta
della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verificare se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinino;
c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
d) eseguire, quale servizio accessorio e non scindibile da quello di revisione legale dei conti,
attività di verifica e sottoscrizione dei modelli 770 e IRAP, in conformità alle istruzioni dei modelli
delle dichiarazioni fiscali approvate dall’Agenzia delle Entrate.
La revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale,
riservatezza e segreto professionale di cui agli artt. 9 e ss. del D. Lgs. 39/2010, nonché di
indipendenza dell’art. 10 del D. Lgs. 39/2010.
La società di revisione s’impegna, nel corso del triennio, a mantenere la medesima
composizione del Team di Lavoro, in termini di qualifiche professionali, rispetto a quella
originariamente indicata in sede di gara.
In caso di variazione Fondirigenti potrà richiedere la risoluzione del contratto.
ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO
L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di
Amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, quale
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terzo esercizio dell’incarico.
ART. 3 IMPORTO DI GARA
L’importo globale presunto per l’affidamento dell’incarico a base di gara, al netto di IVA, è pari
ad Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) per i tre esercizi.
I costi della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero/00): in considerazione della natura puramente
intellettuale del servizio, lo stesso non comporta rischi di interferenze per i lavoratori di
Fondirigenti.
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la particolare natura del servizio richiede l’unitarietà
dellaprestazione.
ART. 4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI.
Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana,
dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo email all’indirizzo
fondirigenti@postecert.it indicando l’oggetto della gara ed il CIG 75578051FD, e dovranno
pervenire entro e non oltre 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.
Oltre la suddetta data, le ulteriori richieste di chiarimenti non saranno prese in considerazione,
in quanto tardive.
Fondirigenti pubblicheràin forma anonima, nella pagina dedicata alla presente procedura sul
sito web istituzionale, il contenuto delle risposte ai quesiti e alle richieste di chiarimento che
perverranno in relazione a informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dei
documenti di gara, nonché qualsiasi comunicazione attinente la presente procedura.
Si precisa che ai fini della presente gara faranno fede solo i chiarimenti pubblicati sul sito.
Sarà pertanto cura ed onere dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente
gara, visitare periodicamente il sito per prendere visione di eventuali comunicazioni,
integrazioni o modifiche, relative alla presente gara.
Il medesimo sito dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il
corso della procedura di gara, in quanto la pubblicazione vale ai fini di notifica.
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti, a pena di esclusione devono possedere i requisiti minimi di partecipazione di
carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e
professionale, di seguito indicati.
Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, si
precisa che gli importi di seguito indicati sono richiesti in considerazione della necessità di
solidità finanziaria ed economica della società di revisione, tenuto conto del rapporto di durata
sotteso all’incarico.
5.1 Requisiti di carattere generale:
- insussistenza, a carico di tutti i soggetti ivi indicati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
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del D. Lgs. n.50/2016;
- possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 10 del D.Lgs.39/2010.
5.2 Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui la società di revisione ha sede per l’attività oggetto
dell’incarico;
- iscrizione al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF, in applicazione del D. Lgs.
39/2010, ed in particolare alla sezione A) del registro medesimo, in possesso dei requisiti di
legge per l’attività richiesta.
5.3 Requisiti di capacità economica efinanziaria
- possesso di un fatturato specifico d’impresa per i servizi di revisione legale, riferito agli
esercizi 2015-2016-2017 pari ad almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), da
intendersi quale cifra complessiva del triennio o da riproporzionare per l’eventuale minore
periodo di attività dell’impresa.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario come sopra esplicitato, trova
applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016.
5.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali
- la società di revisione dovrà dimostrare di aver svolto in passato almeno 1 (uno) incarico di
revisione legale in fondi interprofessionali con l’indicazione dell’oggetto del contratto, delle
date e dei destinatari;
- al momento dell’affidamento dell’incarico la società di revisione non potrà avere analogo
incarico per più di un altrofondo interprofessionale.
Pertanto, al momento della presentazione dell’offerta, la società di revisione dovrà dichiarare
per quanti fondi interprofessionali svolga la medesima prestazione.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determinerà l'esclusione dalla
gara.
Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti, di ordine generale e di ordine
speciale, mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo allegato al presente
Avviso.
Fondirigenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 36, comma 5 del D. Lgs. 50/2016,
procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’aggiudicatario
nel corso della presente procedura, mediante l’acquisizione della relativa documentazione,
come meglio disciplinato all’art. 11 del presente avviso. Qualora tali verifiche non confermino
le dichiarazioni rese, la sanzione applicata consisterà:


nell’esclusione del concorrente dalla procedura;
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nell’escussione della garanzia presentata a corredo dell’offerta;



nella segnalazione del fatto all’Autorità Anticorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12,
del D. Lgs. 50/2016;



nelle eventuali conseguenze previste dall’art. 76 (Norme penali) del predetto D.P.R.
n. 445/2000.

L’appaltatore deve garantire, nel corso dell’esecuzione contrattuale, il permanere dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla presente procedura.
Non possono partecipare alla gara – se non a mezzo di offerta comune – i soggetti che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale.
É fatto, altresì, divieto di partecipare alla gara agli operatori economici aventi identico legale
rappresentante, pena l'esclusione dalla stessa di entrambi.
Nel caso in cui si dovesse accertare – sulla base di univoci elementi - la partecipazione
simultanea alla gara, a mezzo di offerte distinte, da parte di concorrenti fra i quali sussistano i
suddetti legami, le relative offerte saranno escluse dalla gara.
Nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara sotto qualsiasi forma sia rilevata dopo
l'aggiudicazione o l'affidamento dei servizi, essa comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione
e la revoca in danno dell'affidamento, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente
che segue in graduatoria, tenuto conto di quanto previsto all’art.10.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del
concorrente e di tutti i raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari di concorrenti cui lo
stesso partecipi.
PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI DIIMPRESE
I requisiti di ordine generale di cui all’art. 5.1 devono essere posseduti, a pena di esclusione,
da ciascuna società di revisione partecipante al raggruppamento o consorzio, ancorché
raggruppando, raggruppato, consorziando o consorziato; nel caso di consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 detti requisiti devono essere posseduti dal
consorzio medesimo e dalle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono.
I requisiti speciali di cui all’art. 5.2 devono essere posseduti, a pena di esclusione, da
ciascuna società di revisione partecipante al raggruppamento di imprese già costituito o
costituendo, ovvero partecipante al consorzio già costituito o costituendo; nel caso di consorzi di
cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 detti requisiti devono essere
posseduti dai consorzi medesimi e da ciascuna delle consorziate per le quali essi

7

eventualmente concorrono, relativamente all’oggetto dell’attività prestata. Non è ammesso
l’avvalimento dei suddetti requisiti.
l requisiti speciali di cui all’ art. 5.3 devono essere posseduti, a pena di esclusione:


nel caso di R.T.I. costituiti o costituendi e di Consorzi costituendi, cumulativamente da

tutte le imprese raggruppate, raggruppande, o consorziande; in ogni caso la mandataria deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria;


per i consorzi già costituiti, dal consorzio medesimo ovvero dalle Imprese consorziate

nel loro complesso a condizione che possiedano cumulativamente l’intero 100% dei requisiti
richiesti.
Con riferimento al requisito di cui all’art. 5.4 lo stesso deve essere posseduto, a pena di
esclusione, da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento di imprese già
costituito o costituendo, ovvero partecipante al consorzio già costituito o costituendo; nel caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 detti requisiti devono essere
posseduti dai consorzi medesimi e da ciascuna delle consorziate per le quali essi
eventualmente concorrono; per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, c) del D. Lgs. 50/2016 il
requisito dovrà essere posseduto dal consorzio medesimo ovvero dalle Imprese consorziande o
consorziate indicate come esecutrici.
Ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 nell’offerta dovranno essere specificate le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
In ogni caso la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità nello stesso previste, è
ammesso l’avvalimento dei soli requisiti di cui agli artt. 5.3 e 5.4.
A tal fine l’operatore economico ausiliato e l’impresa ausiliaria presentano ciascuno un separato
DGUE di cui, il concorrente dovrà compilare anche il quadro relativo all’avvalimento, mentre
l’ausiliaria dovrà specificare l’efficacia per tutta la durata dell’appalto dell’obbligo di mettere a
disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Al DGUE è allegato originale o copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del contratto di
avvalimento con il quale la società di revisione ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente
a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente, a pena di nullità.
Resta inteso che, ai fini della presente gara, la società concorrente e l’ausiliaria sono
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di affidamento.
A pena di esclusione non è consentito che più società concorrenti si avvalgano dei requisiti di
una stessa ausiliaria ovvero che partecipino alla presente procedura sia la società ausiliaria che
quella che si avvalga dei requisiti.
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È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Si precisa che la mancanza dei requisiti o di uno dei documenti ivi indicati o la irregolarità o la
incompletezza degli stessi ovvero la presentazione di dichiarazioni non conformi alle
prescrizioni dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 comporterà l’esclusione dalla gara nei termini e
con le modalità di cui alla vigente normativa.
Fondirigenti procederà ai sensi dell’art. 89, comma 3 d.lgs. 50/2016.
ART. 6 SUBAPPALTO
É fatto divieto all’aggiudicatario, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di
subappaltare in tutto o in parte le attività oggetto del presente avviso.
SEZIONE II
PARTE AMMINISTRATIVA
ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Termine di presentazione delle offerte.
Le offerte, redatte in lingua italiana, e sottoscritte dal legale rappresentante della società
partecipante dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 23 luglio
2018 alle ore 12,30, all’Ufficio Protocollo di Fondirigenti in Roma Viale Pasteur 10 (orario ufficio
Protocollo: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17; il venerdì dalle
ore 9 alle ore12,30).
Il plico contenente tale offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire integro e sigillato sui lembi
di chiusura, direttamente a mano all’Ufficio Protocollo ovvero spedito a mezzo del Servizio
Postale o di corriere autorizzato e dovrà recare l’indicazione del mittente e la dicitura: “NON
APRIRE: GARA PER REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2018-2020 - CIG 75578051FD”.
Ai fini del rispetto del termine faranno fede la data e l’ora apposta sul plico dall’Ufficio
Protocollo di Fondirigenti.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di

Fondirigenti ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga

all’indirizzo di destinazione.
Ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 saranno presi in considerazione i
plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza solo se, in applicazione dell’art.
83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, venga dimostrato che l’invio sia avvenuto entro il termine di
scadenza e la consegna sia avvenuta entro l’orario fissato per la prima seduta pubblica di cui
all’art. 10 del presente avviso.
In tutti gli altri casi si tratterà di irregolarità essenziale non sanabile.
L’offerta, e tutta la documentazione richiesta, dovranno essere contenute, a pena di esclusione
dalla gara, in un unico plico sigillato sui lembi di chiusura.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno 3 (tre) buste integre, sigillate sui lembi di
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chiusura e non trasparenti, contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa,
l’offerta tecnica e l’offerta economica, come di seguito meglio indicato.
CONTENUTO DELL’OFFERTA
I plichi dovranno contenere all’interno le seguenti buste, a pena di inammissibilità:


BUSTA A - Documentazione amministrativa “GARA PER REVISIONE LEGALE DEI
CONTI 2018- 2020 - CIG 75578051FD”.

 BUSTA B – Offerta Tecnica “GARA PER REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2018- 2020
- CIG 75578051FD”.


BUSTA C – Offerta economica “GARA PER REVISIONE LEGALE DEI CONTI 20182020 - CIG 75578051FD”.

Le offerte non possono essere condizionate né sottoposte a termini non espressamente previsti
dai documenti di gara.
BUSTA A - Documentazione amministrativa.
La Busta A – Documentazione amministrativa - “GARA PER REVISIONE LEGALE DEI CONTI
2018- 2020 - CIG 75578051FD” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti,
preferibilmente rilegati in un unico fascicolo:
1.

il DGUE – Documento di gara unico europeo sottoscritto in originale dal legale

rappresentante o dal procuratore autorizzato, e nel caso di avvalimento anche dall’ausiliaria,
completo di copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità e, in
caso di sottoscrizione di procuratore, completo della procura in copia autentica ovvero copia
auto dichiarata conforme all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero della visura CCIAA
da cui risultino la procura ed i poteri del procuratore. Le dichiarazioni contenute nel DGUE sono
rese nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000. Si precisa che il DGUE deve essere corredata di tutte
le dichiarazioni e documentazioni ivi richieste, a pena di inammissibilità.
A pena di esclusione della gara:
- per i raggruppamenti temporanei d’impresa e Consorzi non ancora costituiti, il DGUE
dev’essere

fornito

con

le

stesse

modalità

da

ogni

Operatore

economico

raggruppando/raggruppato o consorziando;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, il DGUE dev’essere fornito con le stesse modalità
dal consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 la
dichiarazione il DGUE dev’essere fornito con le stesse modalità dal Consorzio e dalle
consorziate indicate come esecutrici.
- Tutta la documentazione presentata deve essere redatta in lingua italiana o in caso di
concorrenti esteri, a pena di esclusione, corredata da traduzione giurata, allegata all’offerta.
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Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà essere redatto in conformità al modello di
formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea del 5 gennaio 2016 e alla
CIRCOLARE del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 avente ad
oggetto le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico
europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione
del 5 gennaio 2016 ed è consultabile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
2.

copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore dell’istanza di

partecipazione.
3.

in caso di sottoscrizione dell’istanza da parte del procuratore, procura in copia

autentica ovvero copia autodichiarata conforme all’originale, ai sensi del DPR n.
445/2000, ovvero visura CCIAA da cui risultino la procura ed i poteri del procuratore.
4.

GARANZIA A CORREDODELL’OFFERTA.

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia a
tutela dell’affidabilità dell’offerta.
Il valore della garanzia è, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 2% (duepercento)
dell’importo

posto

a

base

di

gara,

ossia

pari

ad

Euro

1.440,00

(millequattrocentoquaranta/00).
Gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità aziendale secondo le tipologie
indicate nell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, possono presentare cauzione ridotta nelle
misure percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti
indicati nel precitato comma, fatta eccezione per la riduzione del 50% nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese, anche in forma di RTI o consorzi.
In ogni caso, per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
a)

copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di

qualità in corso di validità, rilasciata alla società di revisione;
b)

in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della

certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificatooriginale;
c)

dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti di

micro, piccola o mediaimpresa.
La garanzia provvisoria deve avere validità almeno pari a 180 (centottanta) giorni, decorrente
dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Detta garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di
Fondirigenti.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
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presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità
del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed
espressa comunicazione da parte di Fondirigenti.
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei
termini indicati dall’art. 93 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito dell’aggiudicazione della
gara.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla
stipula del contratto.
Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di
cauzione o di fideiussione.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano a requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinino le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che
svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposte a
revisione legale da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a Fondirigenti e dovranno essere conformi agli
schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze.
La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente altresì mediante assegno circolare
intestato a Fondirigenti G. Taliercio.
In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.
In caso di RTI o Consorzio per poter usufruire della riduzione prevista nel presente articolo è
necessario che tutte le imprese raggrupande o raggruppate, consorziande o consorziate siano
in possesso della suddetta certificazione; nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere
b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 la certificazione deve essere posseduta dal consorzio medesimo
e dalle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono.
Nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione dell’importo della
cauzione secondo quanto sopra indicato, dovrà allegare la certificazione di qualità conforme alle
norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione
del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia
conforme all’originale della detta certificazione) o, diversamente, la dichiarazione di cui all’art.
93 comma 7, del D. Lgs. 50/2016, resa ai sensi dell’art.47 del d.P.R. 445/2000.
In caso di RTI costituito la cauzione dovrà essere costituita dall’impresa mandataria con
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indicazione che il soggetto garantito è ilraggruppamento.
In caso di RTI costituendo la cauzione dovrà essere costituita dall’impresa mandataria con
indicazione che il soggetto garantito sono tutte le imprese raggruppande; in caso di consorzio
ordinario di concorrenti costituito o dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2,
D. Lgs. 50/2016, dal consorzio medesimo.
In caso di consorzio di concorrenti non ancora costituito, da una delle imprese consorziande
con l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in
consorzio.
5.

DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER L’ESECUZIONE DELCONTRATTO

Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere presentata in originale, a
pena di esclusione, una dichiarazione fornita da un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la cauzione, e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore,
con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui agli artt. 103 e ss. del D. Lgs. n.50/2016, qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario dell’appalto.
Tale disposizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese e raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari da loro esclusivamente costituiti.
6.

In caso di ricorso al c.d. avvalimento: i DGUE dell’ausiliaria e dell’ausiliata, il contratto

di avvalimento previsti dall’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la dichiarazione di efficacia
dell’obbligo assunto dall’ausiliaria per tutta la durata del contratto.
7.

"PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS, che dovrà essere sottoscritto secondo le

modalità indicate nel documento stesso, secondo quanto previsto dall’art.11.
Tutta la documentazione presentata deve essere redatta in lingua italiana o in caso di
concorrenti esteri, a pena di esclusione, corredata da traduzione giurata, allegata all’offerta.
Si segnala che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e dell’istanza o del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all’offerta tecnica, la Stazione appaltante assegna al
concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, oltre a
quanto previsto all’art.7.a.
PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI, oltre alla
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documentazione innanzi richiesta si richiede:
in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario già costituito:
-

per le R.T.I. copia autenticata nei modi di legge del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria; in tale atto dovranno essere espressamente
specificate, ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che
ciascuna società di revisione si impegna adeseguire;

-

per il Consorzio Ordinario:

o

l’atto costitutivo e lostatuto;

o

dichiarazione con indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole società
di revisione, ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario non ancora costituito:

o

dichiarazioni, rese anche in forma congiunta, del legale rappresentante di ogni società di
revisione raggruppanda o consorzianda attestanti:

o

la società di revisione alla quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo, in caso di aggiudicazione;

o

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed a costituirsi in RTI o Consorzio;

o

le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dalle singole società di revisione, ai
sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs. n.50/2016.
In caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) D. Lgs. 50/2016:

o

copia autenticata nei modi di legge dell’atto costitutivo con indicazione delle imprese
consorziate;

o

dichiarazione con indicazione dei consorziati per i quali il consorzio partecipa alla gara; nel
caso in cui tale indicazione non sia fornita si intenderà partecipante alla gara ilc onsorzio in
quanto tale.
Tutta la documentazione presentata deve essere redatta in lingua italiana o in caso di
concorrenti esteri, a pena di esclusione, corredata da traduzione giurata, allegata all’offerta.
Busta B – Offerta tecnica
La Busta B - Offerta tecnica – “GARA PER REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2018- 2020 CIG 75578051FD” dovrà contenere, a pena di esclusione, la proposta tecnica datata e
sottoscritta dal legale rappresentante della società di revisione o persona munita da comprovati
poteri di firma della società di revisione corrente o del consorzio costituito (in caso di RTI
costituito la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante o persona munita di
comprovati poteri di firma della società di revisione mandataria, nel caso di Consorzio costituito
dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dello stesso. In caso di
RTI o consorzio non costituito al momento della presentazione dell’offerta, la firma dovrà essere
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apposta dal legale rappresentante o da persona munita da comprovati poteri di firma di
ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande; in caso di Consorzio di cui all’art.45,
comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 la firma dovrà essere apposta dal legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Consorzio e delle consorziate
indicate come esecutrici).
L’offerta tecnica dovrà contenere le indicazioni richieste ai fini della valutazione dei criteri e sub
criteri previsti alla tabella di cui all’articolo 9 del presente avviso ed in particolare dovrà essere
strutturata secondo il seguente indice:
Approccio metodologico e organizzazione del lavoro con riferimento alla tipologia di
verifiche da effettuarsi, considerata l’attività caratteristica di Fondirigenti; sintesi delle
procedure da svolgere nell’ambito delle verifiche trimestrali
Modalità di relazione con Fondirigenti
Indicazione del Revisore Legale Responsabile della Revisione, delle competenze,
formazione e professionalità, avendo riguardo agli elementi di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 10, comma 10, del D. Lgs. 39/2010
Indicazione della composizione del team di lavoro da impiegare nell’incarico, delle
competenze, formazione e professionalità, avendo riguardo agli elementi di cui alle lettere a),
b) e c) dell’art. 10, comma 10, del D. Lgs. 39/2010
Ore da destinare allo svolgimento dell’incarico avendo riguardo agli elementi di cui alle
lettere a),b) e c) dell’art. 10, comma 10, del D. Lgs. 39/2010 ed alle figure professionali
destinate all’attività di revisione.
Indicazione di incarichi di revisione legale ulteriori rispetto a quelli previsti quale requisito di
accesso, svolti per fondi interprofessionali
A pena di esclusione, nella busta B – offerta tecnica – dovranno essere allegati i
curricula del Revisore Legale Responsabile della Revisione e del Team di lavoro.
Dovrà altresì essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, salvo
che sia già presente nella busta A (nel qual caso non occorre); in caso di sottoscrizione
dell’offerta da parte del procuratore, dovrà essere allegata la procura in copia autentica ovvero
copia auto dichiarata conforme all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero della visura
CCIAA da cui risultino la procura ed i poteri del procuratore, salvo che sia già presente nella
busta A (nel qual caso nonoccorre).
Atteso che ciascun concorrente potrà esercitare il proprio diritto di accesso agli atti di gara, ai
sensi della L. 241/1990 e s.m.i, i concorrenti hanno l’obbligo di indicare con estrema precisione
e dettaglio, in calce all’offerta tecnica, fornendone adeguata motivazione, che sarà in ogni caso
soggetta a valutazione da parte di

Fondirigenti, quali parti dell’offerta tecnica

contenganoinformazioni che, ove divulgate, possano ledere il legittimo interesse della
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tutela della proprietà intellettuale.
Busta C – Offerta economica
La Busta C – Offerta economica – “GARA PER REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2018-2020 CIG 75578051FDdovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica datata e
sottoscritta in originale dal legale rappresentante della società di revisione o persona munita di
comprovati poteri di firma della società di revisione concorrente o del consorzio costituito (in
caso di RTI costituito la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante o persona munita
di comprovati poteri di firma della società di revisione mandataria, nel caso di Consorzio
costituito dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dello stesso.
In caso di RTI o consorzio non costituito al momento della presentazione dell’offerta, la firma
dovrà essere apposta dal legale rappresentante o da persona munita da comprovati poteri di
firma di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande; in caso di Consorzio di cui all’art.
45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 la firma dovrà essere apposta dal legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Consorzio e delle consorziate
indicate come esecutrici) indicante il corrispettivo offerto per tutta la durata dell’incarico.
Se in un’offerta sussiste discordanza tra l’importo espresso in lettere e quello espresso in cifre,
sarà ritenuta valida in ogni caso l’indicazione in lettere.
In merito a quanto sopra elencato si specifica quanto segue:
- i corrispettivi dovuti saranno quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a
proprio rischio dall’operatore economico concorrente in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini ed alle proprie stime;
- l’offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se non espressamente
menzionati nei documenti di gara e nell’offerta economica del concorrente, necessari per la
corretta esecuzione delle prestazionicontrattuali;
- la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data ultima fissata per la presentazione delleofferte.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 non è necessario indicare i costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di servizio di naturaintellettuale.
ART. 8 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi verranno effettuate da
una Commissione giudicatrice che verrà nominata dopo il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 comma 12 del D. Lgs.
n. 50/2016.
I lavori della Commissione non dovranno superare i trenta (30) giorni dalla data di
insediamento.
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ART. 9 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà formulato l’offerta

PESO

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. n.50/2016, secondo
le voci di valutazione e i relativi pesi di seguito elencati.
OFFERTA TECNICA - VOCI DI VALUTAZIONE
Approccio

metodologico

organizzazione

del

e

lavoro,

in

termini di qualità, coerenza e
aderenza

alla

realtà

10

di

Fondirigenti
Modalità

di

relazione

con
10

Fondirigenti
Valutazione del Revisore Legale
Responsabile
sulla

base

della
delle

formazione

e

Revisione,
competenze,

professionalità,

15

avendo riguardo agli elementi di
Organizzazione attività

cui alle lettere a), b) e c) dell’art.
10, comma 10, del D.Lgs.39/2010

Valutazione della composizione
del team di lavoro da impiegare
nell’incarico,

sulla

competenze,

base

formazione

delle
e

professionalità, avendo riguardo
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agli elementi di cui alle lettere a),
b) e c) dell’art. 10, comma 10, del
D.Lgs.39/2010
Ore da destinare allo svolgimento
dell’incarico avendo riguardo agli
elementi di cui alle lettere a),b) e
c) dell’art. 10, comma 10, del D.
Lgs.

39/2010

e

alle

10

figure

professionali destinate all’attività
di revisione
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Esperienza pregressa

Valutazione di incarichi ulteriori

10

rispetto a quelli previsti quale

(per ogni incarico in

requisito di accesso, per attività di

più

revisione legale svolte per fondi

attribuiti 2 punti fino

interprofessionali

ad un massimo di 10)

verranno

Sub TOTALE

70,00

Offerta ECONOMICA

30,00

Totale

100,00

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle
proposte tecniche dei concorrenti ammessi secondo le voci di valutazione come sopra stabilite,
attribuendo i relativi punteggi.
Non verranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica le
proposte tecniche che conseguano un punteggio inferiore a 42.
Con riferimento all’offerta economica l’attribuzione dei punteggi avverrà utilizzando la seguente
formula:
X = 30*(Pi/Po)
dove:
X = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione; Pi = prezzo TOTALE più basso
offerto in sede di gara;
Po = prezzo TOTALE dell’offerta presa in considerazione.
L’assegnazione del punteggio avverrà attribuendo al prezzo più basso il punteggio massimo.
Agli altri prezzi offerti saranno assegnati punteggi determinati in misura inversamente
proporzionale al loro importo, secondo la formula di cuisopra.
A pena di esclusione dalla procedura, non sono ammesse offerte economiche al rialzo.
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del
punteggio attribuito in relazione a tutte le voci di valutazione di cui sopra per la proposta tecnica
e per l’offerta economica.
L’aggiudicazione

del

servizio

avverrà

a

favore

dell’offerente

che

avrà

conseguito

complessivamente il punteggio più alto.
ART. 10 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La data della prima seduta pubblica verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito
istituzionale ai sensi dell’art. 4 del presente avviso.
Nel corso della prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice, in conformità con le
disposizioni di cui al presente avviso, procederà ai seguentiadempimenti:
a) verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e
regolarità;
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b) apertura del plico principale ed esame volto a verificare che al suo interno siano presenti
le buste “A”, “B” e“C”.
c) apertura e verifica della regolarità formale della Busta “A” e verifica della presenza e
regolarità delle Buste “B” e“C”;
d) verifica e controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione
amministrativa contenuta nella Busta “A”; richiesta di eventuali integrazioni della
documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016;
e) apertura della Busta B e verifica della presenza dei documenti iviprodotti;
f)

dichiarazione degli operatori economici ammessi: si precisa che, ai sensi dell’art. 29 del
D. Lgs. 50/2016, saranno pubblicati nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento
e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali.

Eventuali esclusioni saranno parimenti comunicate a mezzo PEC ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti e/o gli incaricati dei concorrenti,
purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con
fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo.
Successivamente all’esame della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice,
in seduta riservata, procederà alla valutazione della documentazione tecnica presentata dai
concorrenti ammessi, mediante l’esame delle buste B, e attribuirà il relativo punteggio secondo i
parametri sopra indicati.
Verranno quindi comunicati mediante pubblicazione nel sito, il giorno e l’ora della seduta
pubblica in cui si procederà ai seguenti adempimenti:
a) dichiarazione degli operatori economici ammessi ed eventuale dichiarazione relativa ai
concorrenti esclusi; i provvedimenti di esclusione saranno comunicati a mezzo PEC ai
sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e pubblicati ai sensi dell’art. 29 del
D.lgs.50/2016;
b) lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche e apertura della busta “C” – offerta
economica - ed esame volto alla verifica e controllo della regolarità della
documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente avviso;
lettura dei prezzi offerti; attribuzione dei punteggi alle offerteeconomiche.
Si procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica e a
formulare la proposta di graduatoria.
A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’operatore
economico che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’offerta tecnica.
A parità anche del punteggio sull’offerta tecnica si procederà a sorteggio.
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Non saranno ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.
Se necessario in relazione alle previsioni di legge, il RUP con l’eventuale ausilio della
Commissione procederà alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse.
La stazione appaltante procederà alla valutazione, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n.
50/16, della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente avviso.
All’esito di tale eventuale verifica si procederà alla proposta di aggiudicazione.
Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà
all’approvazione dell’aggiudicazione.
Una volta disposta l’aggiudicazione, Fondirigenti procederà all’invio delle relative comunicazioni
ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescrittirequisiti.
Qualora le verifiche di cui sopra non confermino il contenuto delle autodichiarazioni presentate
in sede di gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, comunicando al concorrente
stesso il relativo esito, ad escutere la cauzione provvisoria e a segnalare il fatto all’ANAC.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
economicamente congrua, conveniente e tecnicamente valida e idonea.
Si precisa che, poiché la decisione circa il conferimento dell’incarico spetta alConsiglio
di Amministrazione di Fondirigenti, su proposta motivata del Collegio sindacale, qualora
o il Collegio sindacale non ritenga di effettuare la proposta motivata o il Consiglio di
Amministrazione decida di non conferire l’incarico, Fondirigenti procederà alla revoca
della aggiudicazione.
In tali casi, i concorrenti e l’aggiudicatario, anche qualora sia già stata avviata e/o
conclusa la fase di verifica del possesso dei requisiti richiesti, con la partecipazione alla
presente procedura, accettano di rinunciare a qualunque pretesa di indennizzo.
In tutti i casi in cui non si possa procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale o si
addivenga alla risoluzione dello stesso in corso di svolgimento, Fondirigenti si riserva la facoltà
di affidare il presente servizio al soggetto che nella graduatoria di aggiudicazione segue
immediatamente l’originario affidatario, previa approvazione del Consiglio, con le modalità di cui
sopra.
ART. 11 VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione verrà effettuata da Fondirigenti, per il tramite del Responsabile Unico
delProcedimento, successivamente all’aggiudicazione, esclusivamente sull’aggiudicatario.
Si applica l’art. 86 del D. Lgs. 50/2016.
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Tale verifica verrà effettuata mediante utilizzo della Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici
(di seguito, per brevità, BDNCP) e del relativo Sistema Avcpass messo a disposizione da parte
dell’ANAC.
L’ANAC ha adottato la specifica Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive
modifiche ed integrazioni, con la quale vengono, tra l’altro, individuati i dati concernenti la
partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di
consentire alle stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti
per l’affidamento dei contrattipubblici.
La documentazione che, in base alla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, non sia
rilasciata dalla predetta BDNCP, verrà acquisita da Fondirigenti in conformità a quanto disposto
all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni
operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
Il concorrente, effettuata la predetta registrazione al servizio AVCPASS e individuato il CIG per
il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice “PASSOE”. Il codice PASSOE, dopo
essere stato generato, dovrà essere stampato e firmato e dovrà essere inserito nella “Busta A Documentazione Amministrativa”.
Si precisa fin d’ora che al fine della verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, si dovrà provvedere alla dimostrazione del possesso dei
requisiti speciali nel seguente modo:
1. per la capacità tecnica eprofessionale:
• DURC in corso di validità;
• copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti. Tali
certificati, pena l’inammissibilità degli stessi,devono:
•

descrivere ilservizio;

•

indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di
avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione
delladomanda;

•

contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazionesvolta;
ovvero, in alternativa:

• copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture
emesse,

attestanti

l’effettiva

esecuzione

dei

servizi

svolti,

come

autodichiarato nelle dichiarazioni di cui alla busta A.
2. per la capacità economica efinanziaria:
• copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei bilanci relativi
al triennio considerato, corredati della nota integrativa e completi della documentazione
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comprovante l’avvenuto deposito, ovvero, in alternativa, del Modello Unico, completo di
tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio, corredato della relativa nota
ditrasmissione.
• Estratto dichiarato conforme delle fatture emesse per servizi di revisione contabile entro la
soglia di fatturato indicata a requisito di partecipazione
ART. 12 STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto, del quale faranno parte l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica,
oltre

il

presente

avviso,

è

subordinata

alla

presentazione

della

seguente

ulterioredocumentazione:
- GARANZIA DEFINITIVA: l'appaltatore ai fini della sottoscrizione del contratto deve costituire ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/16 una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n.
50/16 per la garanzia provvisoria. La garanzia fidejussoria o polizza assicurativa dovrà essere
conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla
copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a Fondirigenti, al personale di
Fondirigenti ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della società di revisione
nell’espletamento dell’attività di appalto, con massimale per sinistro pari all’importo del
contratto;
- estremi conto corrente dedicato e indicazione delle generalità delle persone autorizzate ad
operarvi ai sensi della Legge n.136/2010 (Tracciabilità dei flussifinanziari).
Il contratto d’appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di mancata sottoscrizione, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si
procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
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Fondirigenti si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto alla società di revisione che
risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte, previa proposta motivata del
collegio sindacale e approvazione del conferimento dell’incarico da parte del Consiglio di
Amministrazione.
L’aggiudicatario si impegna espressamente a:
a)

prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal presente avviso e

dall’offerta tecnica;
b)

svolgere il servizio in stretto collegamento con Fondirigenti;

c)

partecipare a tutti gli incontri in cui Fondirigenti ne richieda espressamente la

presenza;
d)

osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e
comunicate da Fondirigenti;
e) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione
delle prestazioni, secondo quanto specificato nel presente avviso e nell’offerta tecnica;
f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e
l’assicurazione della qualità delle proprieprestazioni;
g) manlevare e tenere indenne Fondirigenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
h) consentire a Fondirigenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare
la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di taliverifiche;
i)

dare immediata comunicazione a Fondirigenti di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto, garantendone in ogni caso la continuità;

j)

uniformarsi alle prescrizioni di cui al codice etico di comportamento di Fondirigenti, adottato
anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ed al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
e della Trasparenza di Fondirigenti, consultabili sul sito istituzionale, sezione società
trasparente.

In caso d’inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra ed a quanto previsto
nel contratto, Fondirigenti, fermo il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 in tema di risoluzione.
Qualora l’appaltatore risulti inadempiente anche in parte a quanto stabilito nelle proposte
progettuali e/o negli atti contrattuali, Fondirigenti, in ogni momento, potrà richiedere la
risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali maggiori danni, riservandosi di
procedere

all’esecuzione

in

danno

per

completare

il

servizio

oggetto

dell’appalto,

addebitandone il relativo costo all’appaltatore.
Fondirigenti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento,
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anche se siano già iniziate le relative prestazioni, applicando quanto previsto dall’art. 109 del D.
Lgs. n. 50/2016.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, recederà dal
contratto nel caso in cui dovesse ricorrere una giusta causa, provvedendo contestualmente ad
avviare le procedure per il conferimento dell'incarico ad altro soggetto idoneo.
Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento
contabile o a procedure di revisione.
L’operatore economico aggiudicatario potrà recedere dal contratto, salvo il risarcimento del
danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob.
In ogni caso, il recesso dev’essere posto in essere in tempi e modi tali da consentire a
Fondirigenti di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del
revisore o della società di revisione legale.
In tali ipotesi Fondirigenti provvederà tempestivamente a conferire un nuovo incarico.
In caso di recesso dell’operatore economico e/o di risoluzione consensuale del contratto, le
funzioni continueranno a essere esercitate dall’aggiudicatario fino a quando la deliberazione di
conferimento del nuovo incarico non sarà efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data
delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
Fondirigenti e l’aggiudicatario del servizio informeranno tempestivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione
consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno
determinate.
La descrizione dettagliata del servizio e delle modalità di esecuzione è contenuta nell’Avviso
allegato alla presente che ne forma parte integrante.
ART. 13 VALIDITÀ DELL'OFFERTA
L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali
consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione dellastessa.
ART. 14 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva
attraverso PEC o strumento analogo indicato dai concorrenti nell’istanza di partecipazione alla
gara.
L’operatore economico invitato è pertanto tenuto, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 ad
indicare nell’istanza di partecipazione alla gara l’indirizzo di posta elettronica certificata, oltre
che il domicilio eletto, al quale Fondirigenti invierà le comunicazioni inerenti la presente
procedura.
ART. 15 RISERVE - PENALI
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Fondirigenti si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 D. Lgs.50/2016;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una solaofferta;
c) sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente;
d) revocare l’aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto qualora o il Collegio
sindacale non ritenga di effettuare la proposta motivata o il Consiglio di Amministrazione decida
di non conferire l’incarico;
e) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
In caso di ritardo rispetto al termine iniziale previsto al precedente comma 1 viene applicata sul
primo pagamento successivo una penale nella misura dell’1 per mille del corrispettivo totale del
presente contratto per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento di un importo
massimo pari al 10% per cento dell’importo del contratto.
Superato tale limite, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile.
ART. 16 CONTROVERSIE
Foro competente per le procedure di ricorso è il TAR del LAZIO – ROMA.
ART. 17 CLAUSOLA FINALE
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel presente avviso e negli allegati.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applicano tutte le norme vigenti
in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.
ART. 18 ACCESSO AGLI ATTI
I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e
dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. A tal riguardo i
concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione dell’offerta tecnica,
eventuali documenti o parti di essi per i quali vietano l’accesso fornendo la relativa motivazione.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, previa valutazione, Fondirigenti consentirà
l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, Fondirigenti consentirà ai
concorrenti che lo richiedono l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica ed
economica e/o delle giustificazioni fornite.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione
dell’aggiudicazione.
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ART. 19 PUBBLICAZIONE.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente in data 03/07/2017 alla sezione Gare.
Altresì, il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC
e ai sensi dell’art. 36 co. 9 del Codice sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie
speciale relativa ai contratti pubblici.
ART. 20 ALLEGATI
I seguenti allegati sono parte integrante del presente Avviso:
Allegato 1: schema istanza di partecipazione
Allegato 2: schema offerta economica
Allegato 3: DGUE
Allegato 4: Bozza di contratto

IL RUP
COSTANZA PATTI
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