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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Procedura telematica disponibile su piattaforma digitale previa iscrizione 
all’Albo Fornitori di SO.GE.NU.S. S.p.A. 

https://sogenus.acquistitelematici.it 
 

 
PROT. N. 565/P/RM DEL 23/04/2020 
 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E 
PREVIA PUBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DI SERVIZI 
CONNESSI EX ART. 2409 BIS C.C. E ART. 14 D.LGS E 39/2010 PER GLI ESERCIZI 2020, 
2021 E 2022 DELLA SOCIETA’ SO.GE.NU.S. S.p.A. 

 

Codice C.I.G.:  828098984C 
Tipo di procedura: Negoziata senza previa pubblicazione del Bando e previa 

pubblicazione di Avviso di Manifestazione di Interesse 
Importo a base d’appalto: € 61.500,00 (euro sessantunomilacinquecento/00) 
Modalità di scelta del contraente: Criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa 
Termine di Inizio del servizio: 01 luglio 2020 
Termine esecuzione appalto:  30 agosto 2023 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI 

 
Considerato che con Determina Dirigenziale prot. n. 555/P/RM del 22/04/2020 è stata indetta la 
procedura negoziata con la quale si stabilisce: 
 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara per l’affidamento mediante procedura 
negoziata, con richiesta di offerta rivolta ad un numero massimo di 10 operatori economici 
individuati mediante sorteggio tra coloro che abbiano manifestato interesse o a tutti gli operatori 
qualora in numero inferiore a 10, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 15 
c.1 del Regolamento SO.GE.NU.S. S.p.A. per gli appalti di lavori, forniture e servizi, avente ad 
oggetto la fornitura del servizio di revisione legale dei conti e dei servizi connessi ex art. 2409 bis 
C.C. e art. 14 D. Lgs 39/2010, nonché degli art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs 118/2011 e degli 
artt. 10 del D. L. 01/07/2009 n. 78 e dell’art. 8, co. 18-20 del D. L. 02/03/2012 N.16 a decorrere 
dal 01/07/2020 fino al 30/08/2023, nelle modalità e nei tempi previsti nei documenti di gara; 

2) di stabilire che per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti e 
che il possesso di ciascuno di essi dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
a) requisiti generali: 
1) di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di cui alle ulteriori norme di Legge e regolamentari 
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applicabili; 
2) l’insussistenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza della società di revisione o 

cause di incompatibilità rispetto al conferimento degli incarichi oggetto della presente 
procedura di gara, ai sensi della disciplina applicabile e, in particolare, dell’art. 10 del D.Lgs 
39/2010 e dei Principi di Revisione ISA Italia pro-tempore vigenti in tema di indipendenza e 
norme etiche; 

3) l’insussistenza di qualsivoglia diverso e altro rapporto contrattuale costituito e/o da costituirsi 
nel periodo di riferimento con la Società Appaltante. 

b) requisito di idoneità professionale: 
1) specifica iscrizione nel Registro Società di Revisione Legale istituito con D.M. 144 del 20 giugno 

2012 ai sensi dell’art.6 del D. Lgs 27/01/2010 n.39; 
2) iscrizione C.C.I.A.A. 
c) requisito di capacità tecnico-professionale: 
1) di aver emesso, negli ultimi cinque anni (inerenti esercizi disponibili) antecedenti la data di 

pubblicazione del bando di gara, almeno (n.1) una relazione di revisione su bilanci civilistici 
annuali in favore di una società di gestione di impianto di discarica in fase operativa o post-
operativa; 

2) di avere a disposizione un team con almeno un socio o un manager o un revisore esperto con 
esperienza di revisione legale dei conti acquisita in un periodo di almeno (n.1) uno anni negli 
ultimi cinque anni per servizio in favore di una società di gestione di impianto di discarica in 
fase operativa o post-operativa; 

3) di utilizzare, per la scelta del contraente, il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi 
del comma 3 lettera b) dell’articolo 95 del D. Lgs 50/2016; 

4) di quantificare il valore dell’appalto posto a base di gara in € 61.500,00 (euro 
sessantunomilacinquecento/00) al netto dell’I.V.A. di legge 

 
RENDE NOTO 

 

 che SO.GE.NU.S. S.p.A. ha la necessità di selezionare operatori economici qualificati, 
ovvero Società di Revisione Legale, interessate ad essere invitate a successiva procedura negoziata 
su piattaforma telematica, per l’affidamento del servizio, e che siano in possesso dei requisiti sopra 
indicati; 

 che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 che il valore dell’appalto posto a base di gara in € 61.500,00 (euro 
sessantunomilacinquecento/00) al netto dell’I.V.A. di legge; 

 che la ditta dovrà produrre autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 e di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lett.a) del d.Lgs 50/2016; 

 che SO.GE.NU.S. S.p.A. darà seguito alla procedura negoziata anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 
 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare la propria manifestazione di 
interesse su piattaforma telematica entro le ore 10:00 di Venerdì 15/05/2020, utilizzando 
preferibilmente il modello “Manifestazione di Interesse” allegato e, parte integrante del presente 
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avviso. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto durante l’orario di lavoro Lu-Ve 8:00÷13:00 e 
15:00÷17:00 con l’ufficio gare ai seguenti recapiti amministrazione@pec.sogenus.com o 
gare@pec.sogenus.com   -  Tel. 0731705088 - Fax 0731705111 
 

L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante piattaforma telematica. 

 
Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è la Sogenus Spa e che 
i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura 
saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva 
stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs196/2003 e ss.mm.ii. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. al quale si fa 
espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.sogenus.com, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sulla G.U.R.I. e su due quotidiani 
a diffusione regionale. 
 
Allegato: 
Modulo per Manifestazione d'interesse 
 

 
Il R.U.P. 

Direttore Generale 
Dott. Mauro Ragaini 
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