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Gara n. 6926189 CIG 7304562B3E indetta dall’EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per 
l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di cui al D. Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39 per il triennio 
2017 – 2019. Provvedimento di ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016 
 

Il Responsabile Unico del Provvedimento 
 

- vista la delibera Cda n. 56/2017 con la quale, in data 27 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione 

dell’EPAP ha determinato di indire una manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

revisione legale dei conti di cui al D. Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39 per il triennio 2017 – 2019. 

- Preso atto che il 4 agosto 2017 l’Epap pubblicava sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse alla procedura in parola. 

- Preso atto che alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, 

individuato nelle ore 12,00 del 15 settembre 2017, il protocollo dell’Ente aveva acquisito le seguenti 

manifestazioni: 

o BDO Italia SpA – (05/09/2017 – Prot. Epap 34544/2017) 

o Trevor SrL – (14/09/2017 – Prot. Epap 36400/2017) 

o Ria – Grant Thornton – (14/09/2017 – Prot. Epap 36414/2017) 

- Preso atto che alle tre società che avevano presentato manifestazione di interesse in data 13 dicembre 

2017, veniva trasmessa, via PEC, apposita nota avente oggetto “- Invito a presentare Offerta per 

l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di cui al D. Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39” corredata 

dei seguenti allegati: 

o Allegato 1 -- facsimile di domanda di partecipazione  

o Allegato 2 – facsimile di DGUE 

o Allegato 3 - Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) sulla compilazione del DGUE 

o Allegato 4 - facsimile di Dichiarazione d'offerta economica 

o Allegato 5 – Prospetti per rilevazione dati offerta tecnica  

o Allegato 6 – Bozza di Contratto 

- Preso atto che nel punto 4 – “Modalità di presentazione dell’offerta” della lettera di cui al punto precedente 

veniva individuato quale termine perentorio di presentazione dell’’offerta, pena l’irricevibilità della stessa, il 

termine delle ore 12,00 del giorno 17 gennaio 2018. 

- Preso atto che alla scadenza del termine di cui al punto precedente avevano presentato offerta le seguenti 

società: 

o   BDO Italia SpA – Prot. n. 0003844 del 16/01/2018  

o Ria – Grant Thornton – Prot. n. 0003980 del 17/01/2018  



 

 

- Preso atto della determina presidenziale assunta in data 23 gennaio 2018 con la quale veniva individuata 

come segue la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

o Dott.ssa Loredana Giannitti – Uff. legale EPAP 

o Dott.ssa Roberta Caldarulo – Uff. Finanza EPAP 

o Sig. Alessandro DiStefano – uff. Economato e logistica EPAP 

- Preso atto, che in data 24 gennaio 2018, in seduta pubblica, la Commissione ha proceduto all’apertura dei 

plichi presentati dalle società offerenti e ha proceduto all’esame, solo formale, del contenuto della busta A 

riservandosi di procedere all’esame nel merito in seduta privata. 

- Visto l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso 

ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 

successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti”; 

- Visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, ai sensi del quale “Il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e 

le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 

professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del 

committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 del codice dei 

contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.”; 

- Preso atto del verbale della seduta privata della Commissione Giudicatrice del 26 gennaio 2017, nel quale 

è riportato che all’esito dell’esame della documentazione amministrativa di cui alla busta “A” della 

procedura in oggetto, la Commissione ha proposto le seguenti ammissioni 

o BDO Italia SpA 

o Ria Grant Thornton 

Determina 

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento 

- di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 

professionali di cui alla documentazione della busta “A” svolte dalla Commissione Giudicatrice e riportate 

nel verbale della seduta privata del 26 gennaio 2018, Commissione che ha proposto le seguenti 

ammissioni: 

o BDO Italia SpA 

o Ria Grant Thornton 

- di accogliere la proposta di ammissione formulata dal seggio di gara e pertanto di ammettere alle fasi 

successive di gara 

o BDO Italia SpA 

o Ria Grant Thornton 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente al link 

http://www.epap.it  

- di dare contestuale avviso via PEC ai concorrenti interessati; 

http://www.epap.it/


 

 

 

- di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010. 

- Di comunicare agli interessati che la seduta per l’apertura delle buste “B - Offerta tecnica” si terrà presso la 

sede dell’EPAP in data 31 gennaio 2018 a partire dalle ore 10,00. 

 

 
                       Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Emanuele Bontempi 
 
 


