SARONNO SERVIZI s.p.a. e Società Controllate
Comune di Saronno
(Provincia di Varese)
PROCEDURA APERTA PER LA
SELEZIONE DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Ente appaltante del servizio: SARONNO SERVIZI s.p.a. – Via Roma, 20 - Saronno P.Iva e Codice Fiscale 02213180124 - Tel. 0296288220- Fax 02/93660573
e.mail : segreteria@saronnoservizi.it , in persona del Rappresentante Legale Dott. Vincenzo
Volpi , munito degli occorrenti poteri
INDICE
procedura di selezione per l’affidamento del servizio di revisione contabile del bilancio
di esercizio per gli esercizi 2013 /2014 /2015 per la Società Saronno Servizi Spa e Società
controllate, ai sensi dell’art. 2409-bis e segg. Del Codice Civile.
Importo a base d’asta : € 16.000 annue. Nel corso del mandato il valore dovrà essere
modificato al ribasso in caso di cessione/scorporo di un ramo aziendale in seguito
all’applicazione delle norme di legge.
Durata complessiva del servizio: triennale, per una base d’asta complessiva di € 48.000.=.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale.
Requisiti di ammissione:
si specifica che il presente invito è rivolto esclusivamente alle società in possesso di tutti i
requisiti di seguito elencati:
1. iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
2. aver svolto il servizio di revisione contabile nel quinquennio antecedente la data del
presente avviso;
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3. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 e 2 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.

Modalità di redazione dell’offerta:
a pena di esclusione della presente gara, i concorrenti dovranno partecipare alla stessa
rispettando le modalità di seguito riportate.
L’offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana e racchiusi in
un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante, oltre al nominativo
della società di revisione la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura di
selezione per affidamento del Servizio di REVISIONE CONTABILE ”.
Il pacco potrà essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante
agenzia del recapito autorizzata. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del
pacco all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante.
Il plico di partecipazione alla presente procedura dovrà contenere 2 buste integralmente
chiuse.
BUSTA 1 – Documentazione di ammissione
In detta busta dovranno essere contenuti tutti i documenti atti a dimostrare il possesso, in capo
alla Società concorrente o Revisore Legale, dei su elencati requisiti di ammissione. Pertanto,
dovranno essere ivi inseriti: certificati, attestazioni e documenti idonei alla comprova, in copia
autenticata o dichiarata conforme, ovvero autocertificazioni rilasciate in conformità alle
disposizioni del DPR 445/200 e s.m.
BUSTA 2 – Offerta economica
La busta dovrà
- recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto;
- essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- recare la dicitura <OFFERTA ECONOMICA>;
- contenere la dichiarazione di offerta.
L’offerta, espressa mediante ribasso percentuale (con un massimo di 2 decimali) sulla base
d’asta, dovrà essere corredata dal progetto operativo che riporterà in maniera dettagliata la
valorizzazione distinta per :
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Revisione bilancio Saronno Servizi S.p.A.



3 verifiche periodiche nel corso dell’anno



Revisione bilancio Saronno Servizi Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (controllata)



Richiesta specifica attività di verifica sull’area tributi e acquedotti

L’offerta potrà pervenire anche se subordinata alla ratifica dei competenti organi interni della
società concorrente.

Modalità di aggiudicazione:
in caso di offerte uguali, si procederà, se presenti i rappresentanti dei concorrenti risultati ex
aequo, mediante un solo rilancio, che sarà espresso in forma segreta. In caso di ulteriore parità
tra le offerte costituirà titolo preferenziale avere in essere o aver conseguito in passato il
maggior numero di incarichi presso società multiutilities a partecipazione pubblica.
A tal fine si evidenzia che il rilancio potrà essere formulato solo da persona munita di procura,
delega o certificato CCIAA che dimostri il proprio potere).
La stipula dell’affidamento dell’incarico avverrà con il partecipante alla selezione che avrà
accettato il corrispettivo economico più basso.
Operazioni di gara: le operazioni di gara si svolgeranno in un unica seduta:

in data 28 Maggio 2013 alle ore 12.00 presso la sede della “Saronno Servizi” Via
Roma 20, Saronno (VA); seduta nella quale saranno individuati i soggetti ammessi alla gara,
previa verifica della documentazione e sarà data lettura delle varie offerte.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque interessato. Solo
amministratori/procuratori con rappresentanza legale dei concorrenti potranno chiedere di
rilasciare dichiarazioni a verbale.
Termine di presentazione delle offerte:
il plico di partecipazione sigillato, dovrà pervenire presso la sede amministrativa in Via
Roma, 20 Saronno, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 27 Maggio 2013
all’attenzione dell’Ufficio Protocollo.
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Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto dello stesso comporta l’automatica esclusione
dalla gara. L’esclusione della gara verrà disposta anche nel caso in cui il plico, pervenuto dopo
la scadenza prevista, sia stato inviato prima della stessa. Non farà fede, pertanto, il timbro di
spedizione postale bensì quello apposto dall’addetto all’ufficio Protocollo al momento del
ricevimento delle offerte.

Il recapito del plico contenente la documentazione e l’offerta è ad esclusivo rischio del
mittente.
Informazioni ulteriori:
per ogni richiesta o chiarimenti tecnici relativi alla procedura in oggetto, gli interessati
dovranno contattare il Responsabile Amministrativo Dott. Oscar Furgeri (tel.
02/96288235).
Il trattamento dei dati pervenuti sarà effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, ed il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi direttamente alla Saronno Servizi spa.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno visionabili sul sito web della Società
www.saronnoservizi.it .
Responsabile del Procedimento:
Responsabile amministrativo Saronno Servizi S.p.A.:

Dott. Oscar Furgeri
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