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RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Al SENSI DELL'ARTICOLO 36, 

COMMA 2, LETIERA B, DEL D.LGS 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEl 

CONTI E DI SERVIZI CONNESSI EX ART. 2409 BIS C.C. E ART. 14 D.LGS E 39/2010 PER l BILANCI DEGLI ESERCIZI 

2017 2018 E 2019 DELLA SOCI ETA' SO.GE.NU.S. S.p.A. 

C.I.G. N. 705000040B 

PROT. 693/P/RM DEL09/05/2017 

VERBALE DI GARA N. l 

L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 05 (cinque) del mese di maggio, alle ore 10,30, presso gli uffici della 

SO.GE.NU.S. S.p.a., in Maiolati Spontini (AN), Via Petrarca n. 9 

PREMESSO 

che il Dott. Mauro Ragaini, Direttore Generale della SO.GE.NU.S. S.p.a., nella qualità di Responsabile del 

Procedimento e Legale Rappresentante, in base a quanto stabilito dall'art. 22 del vigente Statuto Sociale, ha 

emanato Determina di lndizione Acquisti prot. n. 578/P/RM in data 14/04/2017; 

che con la suddetta determina dirigenziale si è, tra l'altro, disposto di: 

a) indire una gara, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera b, del D.Lgs n. 50/16 e del comma l dell'articolo 15 del 

regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi approvato dal C.d.A. di SO.GE.NU.S. S.p.A. il 

22/02/2017, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, avente ad oggetto 

l'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEl CONTI E DI SERVIZI CONNESSI EX ARTI. 2409 BIS 

C.C. E ART. 14 D. LGS 39/2010, PER l BILANCI DEGLI ESERCIZI 2017,2018 E 2019 DI SO.GE.NU.S. SPA; 

b) 

c) 

utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95, cc. 2 e 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 

approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, il Disciplinare di Gara e lo Schema di Contratto, che costituiscono 

parte integrante della documentazione di gara, contenenti le condizioni e le clausole del contratto che verrà 

stipulato con la ditta aggiudicataria; 

d) porre a base d'asta della procedura l'importo complessivo di € 75.000,00 (diconsi euro settantacinquemila 

/00) oltre € 0,00 (zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. di legge; 

e) approvare lo schema di Lettera di Invito da trasmettere alle ditte individuate sulla base di indagine di mercato 

formalmente espletata dalla Società secondo le modalità di legg; 
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RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO R l F l U T l 

CONSIDERATO 

che, a mezzo PEC trasmessa con nota prot . n. 579/P/RM del 14/04/2017, sono state invitate a presentare 

offerta in gara le ditte di seguito elencate: 

l) PRICE WATER HOUSE COOPERS S.p.A., Via Tatti l 60131 Ancona (An)- p.e.c.: pwcspa@pec.it; 

2) ERNST & YOUNG S.p.A., Via Thomas Alva Edison 60027 Osimo (An)- p.e.c.: ey@legalmail.it; 

3) KPMG S.p.A., Via lo Maggio 150/a 60131 Ancona (An) - p.e.c.: kpmgspa@pec.kpmg.it; 

4) DELOITIE & TOUCHE S.p.A,V.Ie della Vittoria 7, Ancona- p.e.c.: gare_deloittetouchespa@deloitte.legalmail.it ; 

5) AUDIREVI S.r.l., Piazza Velasca 5 20122 Milano- p.e.c.: audirevisrl@legalmail.it; 

6) RIA GRANTTHORNTON S.p.A. , Corso Stamira 49 60122 Ancona- p.e.c. riagrantthornton@legalmail.it; 

che, in seguito, a mezzo PEC trasmessa con nota Prot. 632/P/RM del 27/04/2017, la richiesta di invito alla 

procedura è stata estesa anche alla società AUDITING ITALIA S.r.l., Via Marcolini n.6 61121 Pesaro - p.e.c.: 

auditingitalia@legalmail .it; 

che nella su indicata lettera di invito è stato fissato il termine ultimo di presentazione delle offerte entro e non 

oltre le ore 10,00 del giorno 05/05/2017; 

che nella stessa lettera di invito è stato indicato l'inizio delle operazioni di gara, in seduta pubblica, per il 

giorno Venerdì 05/05/2017, con avvio alle ore 10,30 ad opera del RUP; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

il Dott. Mauro Ragaini, nella sua qualità di RUP e Presidente di Gara, dichiara aperta la seduta pubblica per 

l'affidamento del servizio in oggetto. 

Sono presenti i seguenti Sig.ri in qualità di testimoni : 

- Ing. Giuseppe Dottori 

- Rag. Stefano Giaccaglia, che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante. 

Assiste alle operazioni di gara, in qualità di consulente del Responsabile del Procedimento, l'Avv. Luciano 

Mastrovincenzo del Foro di Roma . 

Assistono inoltre all'apertura dei plichi, muniti di regolare delega, i Sigg.: 

-Rocchetti Giulia, nata a Ancona il 21/06/1992, in rappresentanza della società PRICE WATER HOUSE COOPERS 

S.p.A., su delega del Procuratore della medesima società, Sig. Orlandoni Edoardo; 

- Bordini Belinda, nata a Ancona il 04/10/1973, in rappresentanza della società ERNST & YOUNG S.p.A., su delega 

del Procuratore Speciale della medesima società, sig. Ottaviani Mauro; 

- Marangi Carlo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24/09/1984, in rappresentanza della società DELOITIE & 

TOUCHE S.p.A., su delega del Procuratore della medesima società, sig. Berardelli Carlo. 
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RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI 

l presenti sono informati circa le modalità di applicazione del criterio di aggiudicazione previste dalla 

documentazione di gara e dell 'eventuale regolari zzazione della documentazione d'offerta mediante il ricorso alla 

procedura del cd . "soccorso istruttorio", ex art. 83, comma 9, D.Lgs 50/16 e s.m. i .. 

Il Presidente prende atto che entro il termine stabilito delle ore 10,30 del 05/05/2017, sono pervenuti in Azienda 

n. 6 plichi, regolarmente sigillati, con il seguente ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo : 

N Intestazione Azienda Indirizzo Partita lva Prot. n. 

Via 1• Maggio 150/a n.828/A 
l KPMG S.p.A. 00731410155 

60131 Ancona del 04.05.2017 

Piazza Velasca 5 n.829/A 
2 AUDIREVI S.r.l. 12034710157 

20122 Milano del 04.05.2017 

Via Thomas Alva Edison n.830/A 
3 ERNST & YOUNG S.p.A. 00891231003 

60027 Osimo (An) del 04.05.2017 

Viale della Vittoria 7 n. 831/A 
4 DELOITIE & TOUCHE S.p.A 03049560166 

60123 Ancona del 04.05.2017 

Corso Stamira 49 n.834/A 
5 RIA GRANT THORNTON S.p.A. 02342440399 

60122 Ancona del 04.05.2017 -h 8:35 

Via Totti l n. 840/A 
6 PRICE WATER HOUSE COOPERS S.p.A. 12979880155 

60131 Ancona del 04.05.2017- h 9:15 

Prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti entro il termine previsto, si provvede a controllarne 

l'integrità e la chiusura, in conformità a quanto stabilito nella lettera di invito, nonché a verificare la materiale 

presenza sui plichi delle diciture previste dalla /ex specia/is del procedimento. In esito al predetto riscontro, il 

Presidente di gara attesta che tutti i plichi pervenuti entro i termini risultano integri e ne dispone pertanto 

l'apertura. 

Il Presidente di gara procede quindi alla verifica del contenuto delle buste "A - Documentazione Amministrativa" 

presentate dai concorrenti. 

Relativamente alla documentazione presentata dalle ditte offerenti si constata quanto segue : 

l) i documenti presentati dalla società KPMG S.p.A., contenuti nella busta contrassegnata con il n. l , risultano 

carenti per quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti di cui ai punti 11 e 12 dell'Allegato Al, dal 

momento che vengono indicate due (2) relazioni per la società COSP Tecno Service Soc.Coop. , inerenti i due 

anni 2015-2016, anziché tre (3} relazioni richieste; 

2} i documenti presentati dalla società AUDIREVI S.r.l., contenuti nella busta contrassegnata con il n.2, risultano 

conformi a quelli previsti e richiesti nella documentazione di gara; 

3} i documenti presentati dalla società ERNST & YOUNG S.p.A., contenuti nella busta contrassegnata con il n.3, 

risultano carenti per i seguenti motivi : 
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RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI 

a) al punto 12 dell'Allegato Al non sono stati adeguatamente specificati gli anni di svolgimento del servizio 

di revisione che dovevano essere ricompresi negli ultimi cinque rispetto alla data della gara poiché 

l' indicazione generica degli anni complessivi di esperienza acquisita non dimostra lo svolgimento del 

servizio negli specifici anni richiesti; 

b) non risulta presente il certificato di qualità necessario per la riduzione del 50% della cauzione provvisoria; 

4) i documenti presentati dalla società DELOITIE & TOUCHE S.p.A, contenuti nella busta contrassegnata con il 

n.4, risultano conformi a quelli previsti e richiesti nella documentazione di gara; 

5) i documenti presentati dalla società RIA GRANT THORNTON S.p.A., contenuti nella busta contrassegnata con 

il n.S, risultano conformi a quelli previsti e richiesti nella documentazione di gara; 

6) i documenti presentati dalla società PRICE WATER HOUSE COOPERS S.p.A., contenuti nella busta 

contrassegnata con il n.6, risultano conformi a quelli previsti e richiesti nella documentazione di gara. 

Valutata la necessità di ricorrere al "soccorso istruttorio" , il Presidente dispone di richiedere alle ditte KPMG S.p.A. 

e ERNST & YOUNG S.p.A. i necessari chiarimenti e le dovute integrazioni documentali, a fronte delle carenze 

riscontrate. La documentazione dovrà pervenire entro 7 giorni dalla data della richiesta, possibilmente via pec a: 

gare@pec.sogenus.com. Il Presidente dispone altresì che, trattandosi di irregolarità non sostanziali, non 

suss istono le condizioni per richiedere anche il pagamento della sanzione prevista dal Disciplinare di Gara, ai sensi 

e per gli effetti dell' art. 83 c.9 del D.Lgs 50/2016. 

Alla luce di quanto sopra, considerata la necessità di attendere i tempi di svolgimento della procedura di soccorso 

istruttorio, il Presidente 

INFORMA 

che le operazioni di gara saranno riprese appena concluse su indicate le verifiche necessarie, previa comunicazione 

a mezzo pec trasmessa ai partecipanti, con congruo anticipo. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

l t estimoni : 
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