INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI
CONTI PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020.

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
1. Con il presente Avviso la Sogesid S.p.A. (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare
una indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del “Servizio
di Revisione Legale dei Conti per gli esercizi 2018-2019-2020“.
2. In particolare, l’Operatore a cui verrà affidato il servizio sarà chiamato a fornire alla Stazione
Appaltante le attività come di seguito specificato:
a) nella verifica almeno trimestrale della regolare tenuta della contabilità sociale, finalizzata
ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione contabile dei fatti
di gestione;
b) nella sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Sogesid S.p.A. quando il relativo
obbligo è posto a carico del soggetto che effettua il controllo contabile o che sottoscrive
la relazione di revisione;
c) nel rilascio della relazione con cui si esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, nonché
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio stesso.
Art. 2
Importo stimato delle attività e criterio di aggiudicazione
1. L’importo stimato per l’esecuzione delle attività in oggetto è pari ad € 150.000,00
(centocinquantamila/00) oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. Il costo della sicurezza,
derivante da rischi di natura interferenziale, è pari ad € 0,00 (zero) trattandosi di servizio di natura
intellettuale.
2. L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
Art. 3
Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse
1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutti i soggetti di cui all’articolo
45 del predetto Decreto che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei
seguenti requisiti:
insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 231/2001
e s.m.i.;
- insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i;
-

-

insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011 n. 159 e s.m.i..
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

- Iscrizione al registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai
sensi del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- Possesso del requisito di indipendenza ed obiettività previsti dagli artt. 10 e 17 del D. Lgs.
39/2010 e s.m.i.;
-

Aver espletato negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, incarichi
di revisione legale dei conti per società a partecipazione pubblica (secondo la definizione
dell’art. 2 del D. Lgs. 175/2016) per un valore complessivo almeno pari ad Euro 300.000,00
(trecentomila/00) + IVA;

2. In considerazione della specifica natura delle attività da prestare non è ammesso il subappalto.
3. In considerazione del tipo di procedura che la Sogesid intende adottare per l’affidamento del
servizio non è ammesso l’istituito dell’avvalimento e sono pertanto ammessi a presentare la
propria manifestazione di interesse soltanto operatori economici in possesso dei requisiti elencati
al presente articolo.
Art. 4
Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
1. Gli Operatori Economici dovranno presentare la manifestazione di interesse ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata, esclusivamente via posta elettronica al seguente indirizzo Pec
sogesid@pec.sogesid.it, specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Revisione Legale dei Conti per gli
esercizi 2018-2019-2020”.
2. Con la manifestazione di interesse, l’operatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi e per gli effetti di
cui al D.P.R. 445/2000, il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 4 ed indicare il suo
indirizzo di posta elettronica, al quale fare riferimento per tutte le comunicazioni inerenti al
presente avviso.
3. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia del documento del/i soggetto/i
sottoscrittore/i.
4. Laddove la manifestazione di interesse sia formulata da soggetti raggruppati/consorziati non
ancora costituiti, essa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno
il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.
5. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio fissato alle ore
17:00 del 19/03/2018 (fa fede la data e l’ora di arrivo della pec).
6. La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcun riferimento all’offerta economica né
all’offerta tecnica che l’operatore intende presentare in caso di espresso invito da parte della
Stazione Appaltante a partecipare alla successiva procedura negoziata.
7. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine
massimo sopra previsto e/o con modalità differenti da quelle sopra descritte.
Art. 5
Formazione dell’elenco degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata
1. Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica della completezza, conformità e pertinenza delle dichiarazioni rese in ordine

al possesso dei requisiti, stilerà un elenco di Operatori Economici dichiarati idonei sulla base
della documentazione e delle autodichiarazioni prodotte.
2. Si evidenzia che l’operatore economico singolo che ha manifestato interesse a seguito del presente
avviso, laddove sorteggiato e invitato alla successiva procedura negoziata, ha la facoltà di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, così come previsto dall’art.48,
comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di integrare gli operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata, qualora sia pervenuto un numero di manifestazioni di interesse
inferiore a quello minimo di legge.
4. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle manifestazioni di interesse e di richiedere in
qualsiasi momento ai dichiaranti i documenti a comprova delle stesse.
5. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere agli operatori invitati alla
successiva procedura di affidamento il possesso di adeguate coperture assicurative.
Art. 6
Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Vittoria De Martino.
2. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse tramite Pec all’indirizzo
sogesid@pec.sogesid.it, all’attenzione del R.U.P. entro e non oltre quattro giorni antecedenti la
scadenza della presente manifestazione. Si precisa che le stesse dovranno essere inerenti
esclusivamente alle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse. Le richieste di
chiarimento relative al capitolato tecnico o ai documenti di gara potranno infatti essere presentate
successivamente all’eventuale trasmissione delle lettere di invito con le modalità e nei termini
ivi previsti.
Art. 7
Ulteriori informazioni
1. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo da parte della
Stazione Appaltante di effettivo invito alla successiva procedura negoziata.
2. Le manifestazioni di interesse non vincolano dunque in alcun modo la Stazione Appaltante, e non
attribuiscono al soggetto che ha manifestato interesse alcuna posizione qualificata in ordine
all’eventuale partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento delle attività, alla quale la
stazione appaltante potrebbe anche non procedere, senza che i soggetti che hanno manifestato
interesse abbiano nulla a pretendere.
3. Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito della Stazione
Appaltante, all’indirizzo www.sogesid.it nella sezione “indagini di mercato - avvisi”.
4. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto. L’invio della manifestazione di
interesse equivale ad autorizzazione al trattamento dei propri dati e costituisce altresì accettazione
di tutte le disposizioni del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Vittoria De Martino
ELENCO ALLEGATI:
All 1: Modello di manifestazione di interesse

ALL. 1
MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le

Sogesid S.p.A.
via pec sogesid@pec.sogesid.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGD. 50/2016 E
S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020.

Il
sottoscritto .......................................... nato a ............................. il ..................... residente in
...................... via............................. nella sua qualità di ................................. dell’operatore
economico.................................
 operatore economico singolo
[ovvero]
 mandataria/mandante del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/ GEIE, così
costituito/costituendo
_____
_____
_____
[ovvero]
 Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative
con sede in ................................., via ................... P.IVA………………………........………...…………
Pec...................................................................................................................
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del
servizio in oggetto e a tal fine

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

di essere in possesso dei requisiti generali, professionali, economico- finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti all’art. 3 dell'avviso pubblico e precisamente:

-

insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i;
insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre
2011 n. 159 e s.m.i.;
iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
iscrizione al registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi
del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
possesso del requisito di indipendenza ed obiettività previsti dagli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 39/2010
e s.m.i.;
aver espletato negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, incarichi di
revisione legale dei conti per società a partecipazione pubblica (secondo la definizione dell’art. 2
del D. Lgs. 175/2016) per un valore complessivo almeno pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00)
+ IVA;

DICHIARA ALTRESÌ

- di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse
nell’avviso di manifestazione di interesse;
- di essere consapevole che l’indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non comporta
l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di diritti in merito
all’eventuale affidamento del servizio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali
raccolti nel presente modello e nella documentazione allegata, saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e Data ___________
Il dichiarante
(Firma per esteso e leggibile)

N.B: In caso di RT/Consorzio o GEIE costituendo il presente modello va compilato e sottoscritto da ciascuno
dei componenti del raggruppamento/consorzio.

Si allega:
- copia del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i;

