DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto e procedura di gara
Oggetto della presente gara è: “servizio di revisione legale dei conti”.
La presente gara, indetta nella forma di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 e
seguenti del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., verrà aggiudicata, a norma dell’art. 82 del D.
Lgs. citato, a favore del prezzo più basso ( giusto Verbale del Consiglio di
Amministrazione n° 13 del 09/05/2013).
L'affidamento avrà durata di 36 mesi e comunque fino alla revisione contabile del
bilancio che si chiuderà al 31/12/2015.
L’importo a base di appalto è pari a 750.000,00 Euro, Iva esclusa; CIG:
5402056D9F.
I pagamenti verranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese a mezzo bonifico
bancario.
E’ammesso subappalto ai sensi di legge.
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire, a mezzo
del servizio postale, corriere, a mano, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine indicato nel bando di gara, ad ACAM SpA, Ufficio
Protocollo,
Via A. Picco n. 22, 19124 La Spezia . I plichi devono essere
idoneamente sigillati e devono recare all’esterno − oltre all’intestazione del mittente
e all’indirizzo dello stesso − le indicazioni relative all’oggetto della gara ed alla data
svolgimento della stessa.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta sigillate,
recanti la dicitura, rispettivamente : “A - Documentazione”, “B - Offerta
economica”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione, ( vedi allegato 1) sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un
raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda
va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da
un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti
raggruppamenti o consorzi; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia conforme
della relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento
temporaneo devono essere specificate le imprese costituenti lo stesso ed indicato per
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ciascuna il ruolo all’interno del raggruppamento e devono essere specificate le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti.
2) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m.,
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente
o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità rilascia le dichiarazioni di
cui al modello allegato 2) al presente disciplinare.
Si invitano le imprese partecipanti a non trascrivere la dichiarazione, bensì a redigere
la medesima sul modello allegato 2) al presente disciplinare, o su copia del
medesimo, sul quale dovrà essere apposta la firma del legale rappresentante
dell’impresa.
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui ai punti b),c) e m) ter del
comma 1 dell’art. 38 del citato D. Lgs. 163/06 deve essere resa per tutti i soggetti
negli stessi indicati. ( Allegato 3).
La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese da associarsi o consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta
da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia conforme della relativa procura.
Detta dichiarazione/i deve essere corredata dal documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
3) dichiarazione di almeno due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi del
D.lgs 385/1993 e s.m.i., di regolarità finanziaria ed economica del concorrente;
4) attestato di versamento del contributo sulle gare. Il codice CIG di riferimento è:
5402056D9F;
5) cauzione provvisoria pari almeno al 2% dell’importo a base di appalto ( €
750.000,00). La stessa dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta e con espressa previsione della rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., e della sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione,
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla
cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino a 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Nella busta “B - Offerta economica ” deve essere contenuta l’offerta economica,
redatta secondo il modello allegato. La stessa deve riportare, per ciascuna società, la
ripartizione delle ore previste tra le diverse attività, i prezzi unitari offerti, nonché
l’importo totale offerto relativamente sia a ciascuna attività che ad ogni società di
revisione contabile di bilanci
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L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in caso di
concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento
temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti l’offerta va sottoscritta dalla
mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento
temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi;
l’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa copia conforme della relativa procura.
Sono escluse offerte in aumento o condizionate.
Procedura di aggiudicazione
La commissione, il giorno fissato nel bando di gara per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, che si terrà presso l’ Ufficio Contratti del Gruppo ACAM, sito nella
sede di Viale S. Bartolomeo, n. 629, La Spezia, ( Palazzo Chiolerio ), sulla base della
documentazione contenuta nei plichi pervenuti, procede a verificare la correttezza e
la rispondenza al bando, al disciplinare di gara ed alla normativa della
documentazione di cui alla busta “A – Documentazione”, ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, nonché alle verifica sul
possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006.
La commissione, in seduta successiva, apre le buste “B - Offerta economica”,
procede alla lettura dei prezzi offerti ed all’individuazione del miglior offerente.
Alla seduta pubblica ogni concorrente può assistere con il proprio legale
rappresentante, o comunque con non più di un rappresentante, debitamente munito di
procura.
In caso di parità di offerte si procederà a sorte .
La stazione appaltante si riserva di procedere successivamente alla verifica del
possesso dei requisiti dichiarati. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si
procede ad individuare un nuovo aggiudicatario provvisorio.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
La presentazione delle offerte non vincola l’amministrazione aggiudicatrice
all’aggiudicazione del servizio, né è costitutiva di diritti dei concorrenti
all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che l’amministrazione
aggiudicatrice si riserva di sospendere o annullare o prorogare in qualsiasi momento
in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di
sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo.
Informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste a mezzo fax al
n° 0187538089.
Il responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione è l’ing. Giovanni Monti.
Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dalle imprese
concorrenti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento della gara e
all’eventuale stipula del contratto.
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ALLEGATO 1
MODELLO DI DOMANDA DI CUI AL PUNTO 1) DEL DISCIPLINARE DI
GARA

ACAM S.p.A.
Via A. Picco
La Spezia
Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti
Il sottoscritto …….…………………………………., nato a ……………………, il
……………….in
qualità
di…………………………………..
dell’impresa
………………………………………….. corrente in ……………………………….,
P. I.V.A. ……………………..…… Codice attività .…………………..
CHIEDE
l’ammissione dell’impresa medesima alla gara indetta per l’affidamento del servizio
in oggetto in qualità di
impresa singola
oppure
..........................................................................................................
(Nel caso di A.T.I. deve essere indicato anche il ruolo di ciascun concorrente e devono essere
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti)

FIRMA

Allegato: copia documento di identità in corso di validità
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ALLEGATO 2
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2) DEL DISCIPLINARE
DI GARA

ACAM S.p.A.
Via A. Picco
La Spezia
Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti
Il sottoscritto …….…………………………………., nato a ……………………, il
……………….in
qualità
di…………………………………..
dell’impresa
………………………………………….. corrente in ……………………………….,
P. I.V.A. ……………………..…… Codice attività .………………….. ai fini
dell’ammissione dell’impresa medesima alla gara indetta per l’affidamento del
servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità:
a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
gare e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1 e 1 bis, del
D.Lgs. 163/06 e s.m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b) attesta che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 68/99;
c) dichiara che l’Impresa
□ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e
s. m.;
oppure
□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s.
m, ma che il periodo di emersione si è concluso;
d) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
e) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (o
dello stato in cui è stabilito);
f) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito);
g) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi alla tutela della prevenzione e
alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
h) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
i) dichiara che:
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□
l’Impresa non si trova in una situazione di controllo rispetto ad alcun
soggetto concorrente
oppure
□
l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di
soggetti che sono rispetto alla stessa in situazione di controllo e che comunque
formulerà autonomamente l’offerta
oppure
□
l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti
che sono rispetto alla stessa in posizione di controllo e che comunque formulerà
autonomamente l’offerta;
l) dichiara che il numero di fax, il referente e l’indirizzo al quale devono essere
inviate eventuali comunicazioni sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………...;
m) dichiara di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
n) attesta che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ……………………..
al n° ………………….. per l’attività inerente il presente appalto;
o) attesta che l’impresa è iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. g), del D.Lgs. 39/2010;
p) dichiara di possedere un capitale sociale non inferiore a Euro 60.000,00;
q) dichiara di essere in possesso di adeguate polizze assicurative relative alla
responsabilità professionale con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00;
r) dichiara di aver conseguito un fatturato complessivo non inferiore a Euro
7.500.000,00 negli ultimi tre bilanci di esercizio chiusi successivamente al 31
dicembre 2009;
s) dichiara di aver conseguito un fatturato specifico per i servizi oggetto di gara non
inferiore a Euro 2.000.000,00 come somma complessiva riportata negli ultimi tre
bilanci di esercizio chiusi successivamente al 31 dicembre 2009;
t) dichiara di disporre di una unità locale in provincia di ( barrare la relativa casella):
□ La Spezia
□ Genova
□ Massa Carrara
□ Lucca
□ Parma
u) dichiara di svolgere attività di revisione contabile di bilancio da non meno di 5
anni;
v) dichiara di aver assunto incarichi di revisione contabile di bilanci, nell’ultimo
triennio (bilanci con chiusura contabile a partire dal 31 dicembre 2009) in Gruppi
multi- utility, operanti in Italia e nei settori in cui è presente il Gruppo ACAM
(gestione del servizio idrico integrato, gestione di servizi energetici, gestione del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gestione dei servizi di distribuzione e
vendita del gas, vendita dell’energia elettrica all’ingrosso e retail), aventi un valore
della produzione (o ricavi in caso di adozione di principi contabili internazionali)
delle Società facenti parte del Gruppo (in caso di esenzione al consolidamento) pari
ad almeno € 750.000.000,00 complessivi nei predetti tre esercizi;
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z) di impegnarsi ad assicurare le percentuali minime di incidenza di alcune figure
professionali, sul totale delle ore stimate per lo svolgimento dei servizi oggetto di
gara di seguito riportate:
- per il Procuratore responsabile firmatario delle relazioni di revisione: 7%
- per il Manager:
18%
- per il Senior:
35%.
w) dichiara l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n° 159 del 06/09/2011,
e successive modifiche ed integrazioni (disposizioni antimafia);
x) presta il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs.196/2003, al trattamento dei dati
forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale stipula del
contratto;
j) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara e di averne
espressamente tenuto conto nella valutazione economica di offerta;
y) che in caso di aggiudicazione si riserva di subappaltare le seguenti attività:
____________________________________________________________________
in caso di raggruppamento o consorzio occasionale o GEIE non ancora costituiti
k) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di servizi con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE.
Firma
Allegato: copia documento di identità in corso di validità
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ALLEGATO 3
ACAM S.p.A.
Via A. Picco
La Spezia

Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti
Il sottoscritto …….…………………………………., nato a ……………………, il
……………….in
qualità
di…………………………………..
dell’impresa
………………………………………….. corrente in ……………………………….,
P. I.V.A. ……………………..…… Codice attività .………………….. relativamente
alla gara indetta per l’affidamento del servizio in oggetto
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità

che nei propri confronti e, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei soggetti
indicati all’art. 38, comma 1, punti b) e c) del D. Lgs. 163/06 non sussistono le
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi
contratti previste ai punti b), c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38 anzirichiamato.

FIRMA

Allegato: copia documento di identità in corso di validità
N.B.: la presente dichiarazione deve essere resa per:
titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale;
i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico per ogni altro tipo di società;
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci.
Relativamente al punto c) l’obbligo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
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