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  Lettera di invito tramite 

AVVISO PUBBLICO 

Diretta agli operatori economici interessati 

ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 

COMMA 2, Lett. D) PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE CONTABILE INDIPENDENTE E 

LA CERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI ANNUALI PER IL TRIENNIO 2017-2019. 

 

Con il presente avviso, l’EPAP – Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale, fondazione di diritto 

privato, disciplinata dalle norme del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, intende effettuare 

un’indagine di mercato in conformità a quanto indicato da ANAC con le Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) per l’affidamento del servizio 

di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell’EPAP, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale 

per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Art. 1 

Oggetto del servizio 

L’EPAP ha interesse a selezionare un operatore economico qualificato per il conferimento dell’incarico di 

revisione contabile indipendente e di certificazione dei rendiconti annuali dell’Ente, a soggetti iscritti al 

registro di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal 

decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135,  

Il servizio comprende, in linea indicativa e non esaustiva, le seguenti attività:  

1) la verifica sulla regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili e più in generale l'esercizio delle attività che la legge attribuisce alla funzione 

del controllo contabile;  

2) la revisione contabile del bilancio d'esercizio, esprimendo su di esso il proprio giudizio con 

apposita relazione; 

3) la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, quando il relativo obbligo è posto dalla legge in capo al 

soggetto che effettua il controllo contabile, e ogni altro adempimento previsto dalla normativa 

vigente in tema di responsabilità fiscale del revisore dei conti.  

4) Eventuali altri compiti riconducibili a Statuto e Regolamento 

All’esito dell’attività di revisione  dovrà essere redatta una relazione sul bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 

2 comma 3 del D. Lgs. 30 giungo 1994 n.509. E' altresì richiesta una relazione semestrale delle attività 

svolte, contenente eventuali rilievi, in sede di espletamento delle verifiche periodiche aventi ad oggetto il 

semestre precedente. I documenti richiesti dovranno essere sottoscritti dal Responsabile dell'esecuzione 

del contratto dell'aggiudicatario, o suo delegato.  

  



 

 

 

Art. 2 

Luogo di esecuzione del servizio e durata dell’incarico 

L’attività di revisione dei bilanci dell’EPAP dovrà essere svolta a Roma presso la sede dell’Ente.  

La durata del servizio è triennale e decorrerà dalla stipula del contratto e terminerà comunque fino alla 

revisione del bilancio di esercizio  al 31 dicembre 2019. 

 

 

Art. 3 

Importo del servizio a base d’asta 

L’importo complessivo a base d’asta, stimato ex art. 35, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, è pari a 90.000,00 

(novantamila/00) euro IVA esclusa. 

 

 

Art. 3  

Procedura di gara 

L’EPAP, espletata la presente procedura, procederà ad inviare lettera di invito a partecipare alla procedura 

negoziata sotto soglia a tutti coloro che abbiano formulato la manifestazione di interesse. 

 

 

Art. 4 

Criterio di aggiudicazione 

Il servizio in parola verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità all’art. 95, comma 3, lett. b.) del D.Lgs 50/2016 con l’attribuzione di un massimo di 70 punti 

all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica.  

L’offerta tecnica sarà valutata in base ai seguenti parametri:  

 

- Qualità del Gruppo di Lavoro 

- Esperienza specifica della società di revisione nei settori di interesse dell’EPAP  

- Relazione tecnica metodologica che contenga elementi migliorativi e/o aggiuntivi proposte dal 

concorrente 

 

 

Art. 5 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale;  

Pena l'esclusione, ciascun concorrente deve soddisfare, i seguenti requisiti:  

b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (punto 6.1 del Capitolato 

d'oneri), di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 

16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.  Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. n 50/2016.  



 

 

c)  forma giuridica societaria e relativa iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti 

l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza  si 

tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;  

d) Iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39 presso il Ministero dell'economia e delle finanze; per i concorrenti non 

residenti in Italia tale iscrizione dovrà risultare da analoghi registri professionali o commerciali 

equivalenti dello Stato membro di appartenenza.  Ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli 

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 

4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del 

D.M. 14.12.2010.  

e) fatturato specifico per incarichi analoghi a quelli oggetto della presente gara, maturato nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del Bando (successivamente al 31.12.2014) non inferiore nel 

suo complesso a 450.000,00 (quattrocentocinquanta/00) euro e non inferiore nel singolo anno a  

150.000,00 (centocinquanta/00) euro.  

f) aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della procedura di gara, nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione della presente richiesta di manifestazione, (successivamente al 31.12.2014) 

presso Enti e/o Casse di Previdenza e/o Fondi Pensione, attestati da un numero minimo di incarichi 

di revisione contabile di bilancio pari a non meno di 2 l'anno.  

g) aver stipulato una polizza assicurativa o di impegnarsi a stipulare, in caso di eventuale e successivo 

affidamento del contratto, una polizza assicurativa a copertura dell’attività tipica di revisione 

contabile con massimale non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro; 

h) possedere un capitale sociale interamente versato 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro. 

 

 

Art. 6 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione  

La manifestazione di interesse dovrà: 

1) essere formulata secondo il modello di cui all’allegato A al presente avviso 

2) essere redatta in lingua italiana 

3) contenere tassativamente tutte e ciascuna delle dichiarazioni ivi riportate a pena di esclusione, con 

allegato documento di identità del dichiarante/i. Alla stessa deve essere allegato il curriculum del 

soggetto proponente. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta in originale dall’interessato, analogamente il 

curriculum allegato, deve essere sottoscritto in originale dall’interessato. 

La manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

 

La Manifestazione di interesse domanda con l’allegato curriculum dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 5 settembre 2017 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il giorno e l’ora di arrivo della e-mail pec all’indirizzo di posta elettronica certificata spedita 

all’indirizzo PEC: protocollo@epap.sicurezzapostale.it.  
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Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai fini della presente 

selezione e dell’eventuale rapporto di lavoro e saranno conservati dall’Ente di Previdenza ed Assistenza 

Pluricategoriale, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei 

dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato. 

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di selezione. Il 

conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di 

ammissione, pena l’esclusione dalla selezione. I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente 

procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell’Ente e a altri soggetti solo 

nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge e di regolamenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente, pro tempore, dell’EPAP egli interessati potranno esercitare 

i loro diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati. 

 

 

Art. 8 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, D. lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento di al cui al presente avviso è il dott. 

Emanuele Bontempi (e: mail e.bontempi@epap.it, tel 06/69645214 presso la sede in Via Vicenza, n. 7 - 

00185 Roma) Per quanto non previsto valgono le previsioni legislative vigenti in  

materia. 

 

 

Art. 9 

Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Web di Epap (http://www.epap.it). 

 

 

Art.10 

Revoca avviso 

L’EPAP si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare l’avviso, qualora a suo giudizio 

ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. 

 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
              Dott. Emanuele Bontempi 


