BANDO DI GARA
Allegato n.1 al Disciplinare di Gara
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REVISIONE LEGALE DEI CONTI EX ART. 2409 BIS C.C., DEL BILANCIO DI
ESERCIZIO DI LAZIO INNOVA SPA PER GLI ESERCIZI SOCIALI 2019, 2020 E
2021, E DI ALTRI SERVIZI DI REVISIONE DEI CONTI

CPV 79210000-9 (Servizi di contabilità e revisione dei conti)
CIG: 7775207FC7

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:

Lazio Innova S.p.A.

Indirizzo postale:

Via Marco Aurelio 26/A

Città:

Roma

Codice postale:

00184

Paese:

Italia

Punti di contatto (Telefono)

+39 0660516726

Punti di contatto (Persona di contatto):

Dott. Emanuele Giustiniani

Punti di contatto (Posta elettronica):

acquistiegare@pec.lazioinnova.it

Punti di contatto (Fax):

+39 0660516601

Indirizzo
generale
dell’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore (URL):

www.lazioinnova.it
https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a:

I punti di contatto sopra indicati

e
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
☒ Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
☒ Affari economici e finanziari

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici:

No

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1)
Denominazione
conferita
dell’amministrazione aggiudicatrice:

all’appalto

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione
II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti

Gara a procedura aperta volta alla stipulazione di un
contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
revisione legale dei conti ex art. 2409 bis c.c., del bilancio di
esercizio di Lazio Innova S.p.A. per gli esercizi sociali 2019,
2020 e 2021 e di altri servizi di revisione dei conti
Servizi
Categoria servizi: 27 Altri Servizi
Codice NUTS: ITE43-Roma
L’avviso riguarda un appalto pubblico
Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura del servizio di
revisione legale dei conti ex art. 2409 bis c.c., del bilancio di
esercizio di Lazio Innova S.p.A. per gli esercizi sociali 2019,
2020 e 2021 e di altri servizi di revisione dei conti relativo
alle seguenti aree tematiche:
- Area tematica “A” - Servizio di revisione legale dei conti
- Area tematica “B” – Altri servizi di revisione dei conti

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti

79210000-9 (Servizi di contabilità e revisione dei conti)

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP).

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): si

II.1.8) Lotti.

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

Ammissibilità di varianti: no
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità

L’importo complessivo a base di gara è quantificato in un
massimo di € 199.500,00 omnicomprensivo oltre Iva,
suddiviso in:
- € 150.000,00 per i servizi di Servizio di revisione
legale dei conti;
-

€ 49.500,00 per gli altri servizi di revisione dei
conti.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari
a € 0,00.

II.2.2) Opzioni

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui
all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario,
nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del
presente affidamento, per eventuali altri Fondi in gestione
e/o ulteriori relazioni rispetto le due previste nel capitolato,
per una durata pari a 3 (tre) anni per un importo stimato
complessivamente non superiore ad € 20.000,00 al netto di
Iva

II.2.3) Informazioni sui rinnovi

L’appalto è oggetto di rinnovi: no

II.2.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.

Durata in mesi: 36 decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara, pari ad
Euro 3.990,00
L’appalto è finanziato con Fondi propri di Lazio Innova.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia

I pagamenti dei servizi saranno disposti trimestralmente, in
12 ratei costanti posticipati, ciascuno relativo ad un
trimestre solare intero, dietro presentazione di regolare
fattura, corredata da una relazione contente la
consuntivazione dei tempi impiegati e le attività svolte nel
trimestre di riferimento con l’indicazione delle qualifiche
professionali utilizzate

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento
di
operatori
economici
aggiudicatario dell’appalto

È ammessa la partecipazione degli operatori economici di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016

III.1.4) Altre condizioni particolari

La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni
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particolari: L’affidamento dell’incarico di cui alla presente
procedura è subordinato al procedimento di cui all’art. 13
del D.Lgs. 39/2010, e, quindi, all’approvazione dello stesso
da parte dell’assemblea dei soci della stazione appaltante.
Ove quest’ultima non approvi gli esiti di gara, il concorrente
primo in graduatoria non potrà avanzare alcuna pretesa ad
alcun titolo per il mancato affidamento dell’incarico.
L’aggiudicazione non equivale a contratto e sarà comunque
subordinata all’esito positivo degli accertamenti prescritti
dalla normativa vigente in materia.
Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tal caso,
alcuna forma di responsabilità, neanche di natura
precontrattuale

III.2) Condizioni di partecipazione
Informazioni e formalità
conformità ai requisiti:
III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale.

necessarie

per

valutare

la

non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
che ricadano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
i concorrenti devono:
1) essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industriale, artigianato e agricoltura
della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in
analogo registro dello Stato di appartenenza;
2) essere iscritti nel registro dei Revisori legali presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi
del D.Lgs. 39/2010
3) Possedere una polizza assicurativa contro i rischi
professionali derivanti dall’attività di revisione legale
dei conti e certificazione contabile del bilancio, con
massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00)

III.2.2) Capacità economico finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità
economica e finanziaria

Fatturato settore oggetto della gara.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti.
Esecuzione.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: esecuzione
negli ultimi cinque anni, servizi di revisione legale dei conti
per almeno una società a controllo pubblico (secondo la
definizione dell’art. 2 del D.Lgs. 175/2016) con un valore
complessivo dell’attivo superiore ad Euro 70.000.000,00
(euro settantamilioni/00) al netto di eventuali “Fondi di terzi
in gestione”; esecuzione negli ultimi tre anni, almeno n. 2
procedure di verifica concordate in conformità
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all’International Standard on Related Services n. 4400

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del
servizio.

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di
seguito indicati:
1) Offerta tecnica: 80/100
2) Offerta economica: 20/100
Ricorso ad un’asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice.

Procedura aperta
7775207FC7

Codice

identificativo

gara

CIG:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto

No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d'oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo.

Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione

Data: 15/03/2019 – ore 16:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione

Italiano

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente
è vincolato alla propria offerta.

In giorni: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.

Data: 19/03/2019 ore 11:00
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico:

No

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad
programma finanziato da
Europea:

un progetto e/o
fondi dell’Unione

No

VI.4) Procedure di ricorso
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale
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