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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147941-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di revisione dei conti
2017/S 076-147941

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

SO.G.I.N. SpA
Via Marsala 51/C
All'attenzione di: Valeria Tavella
00185 Roma
Italia
Telefono:  +39 0683040148
Posta elettronica: tavella@sogin.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: elettricità

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di revisione legale dei conti per il Gruppo Sogin.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 9: Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
Codice NUTS ITE43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto per il servizio di revisione legale dei conti, si compone delle seguenti prestazioni da eseguirsi per
gli esercizi 2017-2018-2019: revisione legale dei conti del Bilancio annuale d'esercizio della Sogin SpA;
revisione legale dei conti del Bilancio annuale consolidato del Gruppo Sogin; revisione legale dei conti del
Bilancio annuale d'esercizio della Nucleco SpA; verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Sogin SpA e della controllata Nucleco

mailto:tavella@sogin.it


GU/S S76
19/04/2017
147941-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 4

19/04/2017 S76
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 4

SpA; revisione contabile limitata del bilancio intermedio semestrale al 30 giugno di ogni anno di Sogin SpA
e della controllata Nucleco SpA; revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio semestrale
al 30 giugno di ogni anno della Capogruppo Sogin; revisione Legale dei Conti Annuali Separati individuali e
consolidati ai sensi della Delibera 30.7.2008 — ARG/ELT 103/2008; sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali
della Capogruppo Sogin e della controllata Nucleco SpA ed adempimenti previsti dalla Legge 24.12.2007 n.
244 (Legge Finanziaria 2008) in terna di responsabilità fiscale del revisore dei conti; sottoscrizione del Modello
UNICO; sottoscrizione dichiarazioni dei sostituti di imposta (Modello 770) e dichiarazioni IVA per i medesimi
anni; analisi e verifica dei costi contabilizzati per ciascun trimestre solare; revisione limitata del Bilancio di
Sostenibilità/Bilancio Integrato del Gruppo Sogin.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79212500

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo stimato totale 690 142,50 EUR (seicentonovantamilacentoquarantadue/50 euro). Non sono previsti
oneri afferenti la sicurezza.
Valore stimato, IVA esclusa: 690 142,50 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Vedi paragrafo 11 del disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Vedi «schema di contratto» allegato al disciplinare di gara, disponibile sul sito: www.sogin.it/bandi di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi paragrafo 2 del disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi paragrafo 13 del disciplinare di
gara disponibile sul sito: www.sogin.it/bandi di gara.

www.sogin.it/bandi
www.sogin.it/bandi
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi paragrafo 13 del disciplinare di
gara disponibile sul sito: www.sogin.it/bandi di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi paragrafo 13 del disciplinare di gara disponibile sul sito: www.sogin.it/bandi di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Approccio tecnico e metodologico della proposta d'intervento. Ponderazione 20
2. Esperienza della Società di revisione. Ponderazione 20
3. Qualità del team di lavoro. Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.5.2017 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

www.sogin.it/bandi
www.sogin.it/bandi
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1) Sogin SpA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati, ai sensi
del D.Lgs. 231/2001 (consultabile all'indirizzo www.sogin.it).
2) Sogin ha adottato una Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza (consultabile all'indirizzo www.sogin.it)
che i fornitori devono tenere in considerazione nello svolgimento delle attività e si è dotata di un Sistema di
Gestione Integrato che risponde ai requisiti degli standard internazionali UNI EN ISO9000, UNI ENISO 14001,
BS OHSAS 18001 e Regolamento EMAS CE 1221/2009 (ove applicabile).
3) Sogin SpA si riserva espressamente la facoltà di cui all'articolo 106, commi 11 e 12.
4) Si applica l'art. 89 del Codice.
5) Tutte le controversie derivanti dalla procedura di affidamento sono deferite alla competenza del TAR Lazio,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
6) Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di
Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
7) Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Come riportato al punto I.1)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14.4.2017

www.sogin.it
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