FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
(CF 97311470583)
CIG: 51927329FF
Bando di Gara
Procedura aperta per l’affidamento delle attività di revisione legale
Stazione appaltante: FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
Via di S. Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma (Italia)
Telefono 0039 06 70454100 – Fax 0039 06 77260374
posta elettronica: info@fondartigianato.it - url: www.fondartigianato.it
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili
presso il Fondo e sul sito web; eventuali chiarimenti potranno essere richiesti
via e-mail entro e non oltre il 23 luglio 2013.
Oggetto: la realizzazione delle attività di revisione legale di cui all’art.
2409-bis del Codice Civile, così come novellato dal DLgs n.39 del 27/01/10,
ed in conformità dello stesso DLgs n.39 del 27/01/10.
L’attività di servizio richiesta consiste nella revisione legale dei bilanci di
esercizio relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e nei controlli contabili relativi
al IV trimestre 2013, agli anni 2014, 2015 ed ai primi tre trimestri del 2016.
Luogo di esecuzione: Roma, presso la sede nazionale del Fondo, in
Via di S. Croce in Gerusalemme, 63.
Importo forfetario del servizio a base di gara: € 60.000 oltre IVA
Durata del servizio: 30 novembre 2016.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a base di gara.
Saranno automaticamente escluse, a norma di legge, le offerte anormalmente
basse.
Requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti: iscrizione
nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze
(o equivalente UE); conseguimento nel triennio 2010-2011-2012 di un
fatturato per servizi di revisione contabile (anche volontaria) per un importo
complessivo non inferiore a € 6.000.000; svolgimento nel triennio 2010-20112012 di attività di revisione contabile (anche volontaria) in favore di almeno un
soggetto con un attivo lordo patrimoniale non inferiore a 120 milioni di euro.
Ulteriori requisiti e modalità di partecipazione: le offerte e la
documentazione, redatte in lingua italiana secondo le modalità previste
dal Disciplinare di gara e corredate delle dichiarazioni ivi richieste,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 9 settembre 2013
presso la sede del Fondo.
La gara avrà luogo il 9 settembre 2013 alle ore 15.00, a Roma, presso la
sede del Fondo. Saranno ammessi a partecipare all’apertura delle offerte i
legali rappresentanti delle imprese offerenti o loro delegati.
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