AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 - CAP 76125 Trani (BT)
tel. 0883/583543 - fax 0882/507827
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2018-2020
Premesso che:
-

-

in data 27/10/2017 è stato approvato il nuovo statuto di A M I U S.p.A. (di seguito solamente
“AMIU”) che, all’art.28, prevede che la revisione legale dei conti sia svolta da un revisore legale o
da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
al fine di individuare il soggetto a c u i a f f i d a r e la revisione legale dei conti per il
triennio 2018-2020, si r i t i e n e d i procedere attraverso la comparazione di offerte,
secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e
previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato con finalità esplorativa;
AMIU AVVISA
che intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio
in oggetto, secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Il
presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, che hanno
l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. L’acquisizione
delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AMIU S.p.A.
(di seguito solamente “AMIU”), che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione
della propria attività negoziale né all’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla
sottoscrizione del contratto. AMIU si riserva la facoltà di procedere all’invito anche in presenza
di una sola manifestazione d’interesse, nonché di sospendere, modificare, annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar corso all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio.
L’appalto avrà pe r oggetto lo svolgimento del servizio di revisione legale dei conti di AMIU,
ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nel rispetto della lettera a) del
comma 2 del citato art. 14. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il contratto
prevedrà l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a) revisione legale del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017-2018-2019;
b) verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi della lettera b) del
comma 1) dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010;
c) asseverazione dei rapporti di debito e credito fra A M I U e C o m u n e d i T r a n i

Le prestazioni richieste verranno meglio precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto che
verrà messo a disposizione ai soggetti invitati alla procedura negoziata.
L’importo del corrispettivo c h e sa r à posto a base di gara è stimato in complessivi Euro
3 8 .000,00 per la durata prevista, comprensivo delle spese per lo svolgimento dell’incarico e oltre
IVA di legge. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.Lgs. 50/2016, in
caso di consorzi, e dall’art.48, in caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi. La
partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei

requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica
e finanziaria e tecnico-professionale di seguito indicati:
a)Requisiti generali e di idoneità professionale
a.1) per l’ammissione alla gara è richiesta l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e di cause comunque ostative alla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi
della
legislazione vigente, con riguardo al concorrente singolo ed a tutti i componenti della compagine
o comunque agli operatori economici coinvolti, nel caso di concorrente plurisoggettivo o
Consorzio;
a.2) per i soggetti tenuti all’iscrizione alla CCIAA, o equivalente nel caso di operatori

economici di altro Stato membro e non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione stessa, per
attività corrispondente a quella che dovrebbero eseguire in caso di aggiudicazione dell’appalto;
a.3) iscrizione al registro dei revisori legali dei conti presso il Ministero dell’Economia e

delle Finanze ai sensi del D. Lgs. 39/2010;
a.4) inesistenza delle cause di incompatibilità o inconferibilità previste dalla vigente
normativa;
a.5) possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dagli artt. 10 e 17 del D.

Lgs. 39/2010. Il concorrente dovrà indicare l’eventuale sussistenza di relazioni finanziarie,
d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla
prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, del concorrente e/o del suo gruppo e/o
della sua rete con AMIU S.p.A.
a.6) polizza assicurativa per responsabilità professionale con massimale pari o superiore a
Euro 5.000.000,00.

b)

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale.

Aver espletato negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
servizi di revisione legale dei conti relativi a società per un valore complessivo degli attivi di
stato patrimoniale pari ad almeno Euro 10.000.000,00.

Precisazioni valide per i raggruppamenti temporanei.
Si precisa che in caso di concorrenti plurisoggettivi:
i. ciascuno dei componenti deve essere in possesso dei requisiti generali sub lett. a.1) a.3)
a.4) a.5) e a.6);
ii. il requisito professionale sub b) è frazionabile, e il concorrente plurisoggettivo deve
possederlo nel suo complesso;
iii. in ogni caso, ciascun operatore economico componente del concorrente plurisoggettivo
dovrà contribuire, pro quota, al conseguimento del requisito sub b).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di
interesse. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Gli operatori interessati ad essere successivamente invitati alla procedura negoziata in oggetto
possono presentare manifestazione di interesse che, a pena di esclusione, dovrà pervenire
all’indirizzo PEC amiutranispa@pec.it e n t r o l e ore 12.00 del 13 gennaio 2018 .

La manifestazione di interesse deve essere redatta in lingua italiana e deve essere sottoscritta, con
firma digitale, da persone legittimate a rappresentare gli operatori stessi ai fini di tali atti e,
in particolare, può essere sottoscritta, oltre che dai legali rappresentanti dei concorrenti,
anche da procuratori ed, in tal caso, d e v e e s s e r e inserita l’indicazione della data di
rilascio. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la manifestazione di interesse dovrà
contenere i dati di tutti i componenti del raggruppamento ed essere sottoscritta dalle persone
legittimate a rappresentare i soggetti che compongono il raggruppamento come sopra indicato.
Nella manifestazione di interesse, l’operatore deve dichiarare:

-

-

le proprie generalità complete;
indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito alla procedura;
il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del citato D. Lgs. e degli altri requisiti sopra indicati
(lettere a e b) utilizzando il modello DGUE allegato (con esclusione delle parti riportate in colore
rosso) e sottoscritto in calce nella parte VI).

Tutti gli operatori economici che invieranno la manifestazione di interesse, p u r c h é in
possesso dei requisiti di ammissione, saranno invitati alla procedura. L’incarico sarà aggiudicato
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 , del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli offerenti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione
del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è AMIU.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Antonio Peluso tel. 0883/583543
(peluso@amiutrani.it) Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.amiutrani.it

