FONDARTIGIANATO
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI REVISIONE LEGALE
* * *
DISCIPLINARE DI GARA
LOTTO CIG 51927329FF

1.

Oggetto e importo del servizio.
La presente procedura di gara, in adempimento a quanto previsto dalla normativa
di riferimento, nelle circolari e negli altri documenti di indirizzo adottati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nel Regolamento per gli
affidamenti di servizi al di sotto della soglia comunitaria, adottato dall’ente
appaltante in data 11 luglio 2007, concerne la realizzazione dei servizi 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.
Più specificatamente, la presente procedura di gara concerne la revisione legale
dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2013, 2014, 2015 ed i controlli contabili
relativi al IV trimestre 2013, agli anni 2014, 2015 ed ai primi tre trimestri del
2016.
L’importo a base d’asta, vale a dire il corrispettivo forfetario ed omnicomprensivo
non superabile per il servizio richiesto, con riferimento a tutte le attività previste
nel presente Disciplinare di gara e

nello schema di contratto è pari a euro

60.000,00 (sessantamila/00).
Non saranno ammesse offerte di importo superiore all’importo a base d’asta.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta da aggiudicare mediante il
criterio del massimo ribasso.
In presenza delle condizioni previste dall’art. 124, comma 8, del D. Lgs.
163/2006, si procederà all’esclusione

automatica delle offerte anormalmente

basse.
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La gara è effettuata in base alla disciplina del Regolamento adottato dal Fondo per
gli affidamenti al di sotto della soglia comunitaria nonché, per quanto richiamato,
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del presente Disciplinare e
degli altri documenti contrattuali potranno essere inoltrate a mezzo telefax o a
mezzo e-mail ai seguenti recapiti: 06 77260374 info@fondartigianato.it entro le
ore 13,00 del 23 luglio 2013. Fondartigianato risponderà entro il successivo 30
luglio 2013 a tutte le richieste pervenute tempestivamente.

2.

Modalità di presentazione dell’offerta e contenuti della stessa.
I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione, presso la
sede di Fondartigianato in Roma, Via di S. Croce in Gerusalemme n. 63, C.A.P.
00185, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 settembre 2013 e dovranno riportare
sul frontespizio la seguente dicitura: “Offerta per i servizi di revisione legale”.
Sul plico dovrà essere inoltre chiaramente indicato il mittente, l’indirizzo e i
recapiti (telefono, fax, indirizzo e-mail) presso i quali inviare eventuali successive
comunicazioni. Nel caso in cui il mancato rispetto di tali prescrizioni dovesse
comportare l’apertura accidentale del plico, lo stesso verrà considerato
inammissibile ed escluso dalla procedura.
Il rischio del recapito tempestivo dell’offerta resta interamente a carico dei
concorrenti. Non saranno in nessun caso ammesse offerte pervenute presso la sede
di Fondartigianato oltre il termine sopra indicato, anche nel caso in cui risulti che
le stesse sono state spedite prima della scadenza del termine.
Non saranno inoltre ammesse offerte parziali, condizionate o che diano luogo ad
equivoci sulla volontà dell’offerente di aderire pienamente ed integralmente alle
condizioni contrattuali ed al relativo prezzo offerto.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione:
A)

una

busta

perfettamente

chiusa,

contrassegnata

con

la

dicitura
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“Documentazione amministrativa”, e contenente:
a)

una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto concorrente con

la quale lo stesso dichiara di aver preso visione del disciplinare di gara, dello
schema di contratto e di accettarne integralmente i contenuti;
b)

una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000 dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore attestante l’iscrizione del concorrente
al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze
ovvero nel Registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. n. 88 del 1992. I
concorrenti stranieri dovranno attestare di essere iscritti nel corrispondente albo
tenuto dall’autorità di controllo del Paese di appartenenza, o comunque di essere
autorizzati a svolgere nel Paese di appartenenza le medesime attività consentite ai
soggetti iscritti in Italia nel Registro dei revisori legali ovvero nel Registro dei
revisori contabili;
c)

una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000 dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore, attestante il 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;
d)

una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000 dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore, attestante lo svolgimento nel triennio
2010-2011-2012 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;
e)

una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000 dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore, attestante che lo stesso non si trova in
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alcuna delle condizioni di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 38 del
D. Lgs. n. 163/2006; dovranno in particolare essere specificamente riportate per
esteso le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione previste
nel citato art. 38, comma 1 lettera da a) a m-quater), con riferimento a tutti i
soggetti ivi previsti e nel rispetto delle modalità stabilite nel medesimo art. 38;
con specifico riferimento alle lettere b), c) ed m-ter) del suddetto art. 38 la
dichiarazione dovrà essere resa con riferimento a tutti i soggetti ivi indicati in
relazione alla natura giuridica del concorrente (ad esempio, soggetti cessati dalla
carica, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici, soci);
f)

una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000 dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore, attestante che lo stesso non si trova in
alcuna delle condizioni di esclusione dagli appalti pubblici previste:
- dall’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001;
- dall’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;
- dall’art. 44, comma 11 del D. Lgs. 286/1998;
- dalla vigente normativa antimafia.
Nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, costituiti o
costituendi, ciascuno dei soggetti associati o consorziati dovrà possedere per
intero e dichiarare il possesso di tutti i requisiti di partecipazione sopra indicati.
Il Fondo, in conformità a quanto previsto dall’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, nel
caso in cui la documentazione o le dichiarazioni presentate risultassero difformi o
incomplete, non disporrà l’esclusione del concorrente, ma lo inviterà a completare
la documentazione o le dichiarazioni presentate o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
B) una busta perfettamente chiusa, contrassegnata con la dicitura “Offerta
economica” e contenente una dichiarazione sottoscritta dal concorrente e recante
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la formulazione dell’offerta economica espressa in cifre e in lettere nella forma
del ribasso percentuale sull’importo forfettario a base d’asta con un massimo di
due cifre decimali. In caso di discordanza fra la somma espressa in cifre e quella
in lettere si farà riferimento a quella in lettere, salvo il caso di palesi errori
materiali.
In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi non ancora costituiti
l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono associarsi o consorziarsi.

3.

Criterio di aggiudicazione.

L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà offerto il
maggior ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, fatta salva la procedura di
verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 4.

4.

Procedura di aggiudicazione.

Nella seduta pubblica di gara che si terrà alle ore 15,00 del 9 settembre 2013
presso la sede di Fondartigianato, la Commissione di gara procederà all’apertura
dei plichi e verificherà la presenza delle 2 buste richieste nonché la presenza della
documentazione amministrativa contenuta nella busta A.
Successivamente la Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche.
Nel caso in cui il numero delle offerte validamente presentate ed ammesse a tale
fase fosse pari o superiore a dieci, la Commissione procederà all’esclusione dalla
gara delle offerte che verranno individuate come anormalmente basse secondo il
criterio fissato dall’art. 86, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
Nel caso in cui invece il numero delle offerte validamente presentate ed ammesse
a tale fase fosse inferiore a dieci, la Commissione potrà discrezionalmente
valutare la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs.
163/2006.
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Esperite tali eventuali fasi di esclusione o di verifica di congruità delle offerte
anormalmente basse, la Commissione disporrà l’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto in favore del concorrente non escluso che avrà offerto il maggior
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida,
purché la stessa venga ritenuta congrua e conveniente dal Fondo.

5.

Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.

Gli atti di gara verranno formalmente approvati dal Consiglio di Amministrazione
di Fondartigianato, il quale delibererà in merito all’aggiudicazione definitiva
dell’appalto.
Il Fondo procederà alla verifica dei requisiti tecnici ed economici di
partecipazione nei confronti del soggetto aggiudicatario e di quello che si
collocherà al secondo posto nella graduatoria di gara.
In sede di stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione
definitiva a garanzia della corretta esecuzione dell’appalto nella misura e con le
modalità previste dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

6.

Norme contrattuali.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Disciplinare o dagli altri
documenti di gara, si rinvia allo schema di contratto e alla normativa vigente in
materia.
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