
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE 

LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021–2023 EX ART. 14 DEL D.LGS. N. 39/2010 E DELL’ART. 15 

DELLO STATUTO SOCIALE  

 

 
ART 1. OGGETTO DELL’AVVISO, DURATA E IMPORTO 

Il presente avviso si riferisce alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio di revisione 

legale dei conti per il triennio 2021–2023 ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 15 dello 

Statuto sociale, da indire ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

L. n. 120/2020, e dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, avviato dalla LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in 

Roma, Via del Serafico n. 107 (c.a.p. 00142), PEC: gare.laziocrea@legalmail.it; profilo di 

committente: www.laziocrea.it  

La presente indagine di mercato ha ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata indicata in epigrafe.  

Al fine di pervenire alla più ampia partecipazione, si anticipa sin da subito che l’eventuale e 

successiva fase di confronto concorrenziale avverrà utilizzando la piattaforma di e-procurement 

della Regione Lazio (Sistema telematico acquisti Regione Lazio - S.TEL.LA.) 

Al riguardo, per agevolare la celere conclusione delle attività di selezione e la partecipazione alla 

presente iniziativa, si chiede sin da subito agli operatori economici interessati di iscriversi alla 

summenzionata piattaforma, laddove non ancora iscritti, anche al fine dell’eventuale successivo 

invito, posto che in assenza di iscrizione l’operatore economico non potrà essere invitato. 

Oggetto dell’appalto sarà l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti ex art. 14 del 

D.Lgs.  n. 39/2010 e dell’art. 15 dello Statuto sociale per il triennio 2021–2023, con un importo a 

base d’asta pari ad euro 69.000,00 oltre IVA al 22%, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Tale impostazione si rende necessaria in relazione al rispetto della DGR 49/2016, la quale prevede 

che “Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore o da una Società di revisione, 

iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nominati 

dall’Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale dopo aver espletato, a cura della 

Società, una procedura di evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici” e che “L’incarico ha la 
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durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico”, fermo restando che “La revisione legale dei conti 

non può essere affidata al Collegio Sindacale”. 

In particolare, il presente avviso (e la successiva eventuale procedura) ha ad oggetto le seguenti 

specifiche attività: 

• verifica, almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 

• verifica, per i bilanci di esercizio, della corrispondenza alle risultanze delle scritture 

contabili, agli 

• accertamenti eseguiti e della conformità dei bilanci stessi alle norme che li disciplinano; 

• rilascio, tramite apposite relazioni, del giudizio sui bilanci di esercizio; 

• sottoscrizione di tutte le dichiarazioni fiscali; 

• asseverazione delle posizioni creditorie e debitorie con il Socio Unico Regione Lazio ex art. 

11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011. 

La durata dell’appalto è stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, 

comunque fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 e in modo tale da 

garantire l’adempimento di tutte le prestazioni previste per la competenza dell’esercizio 2023. 

All’appalto si applica l’art. 106 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluca Gidari. 

 

ART 2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 

che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e che siano iscritti nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto del 

presente appalto e/o che siano iscritti agli albi istituzionali dedicati.  

In particolare, possono richiedere di essere invitati e possono presentare offerta tutti gli operatori 

economici che operano nel settore merceologico di riferimento e che, in virtù della Deliberazione 

della Giunta Regionale del Lazio n. 49/2016 e dell’art. 15 dello Statuto sociale: 

1. non abbiano in corso di svolgimento qualsiasi attività di consulenza nei confronti di 

qualsiasi delle società controllate della Regione Lazio e delle società da queste controllate; 

2. non abbiano svolto attività diverse per conto dell’intero gruppo di aziende controllate nei 

due anni precedenti il conferimento dell’incarico. 



I suddetti operatori dovranno altresì impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire il rispetto di 

quanto sopra per tutta la durata dell’appalto. 

Per l’ammissione sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 

Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Il concorrente deve essere in possesso di un fatturato specifico minimo maturato nel triennio 

antecedente la pubblicazione del presente avviso per un importo pari ad euro 138.000,00. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 

mediante: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 

Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

L’operatore economico deve aver svolto, nel corso del triennio 2018-2020, attività di revisione 

legale dei conti per almeno 5 clienti Società per azioni con valore della produzione annuale 

superiore a 100 milioni di euro. 

Tale scelta si giustifica con i numeri di bilancio del Committente e la conseguente necessità di 

selezionare soggetti in grado di garantire un servizio elevato ed adeguato alle specificità della 

Società LAZIOcrea.  

 

Altre precisazioni 

Laddove LAZIOcrea proceda ad avviare un confronto competitivo all’esito della procedura di cui al 

presente avviso, qualora pervengano più di 5 candidature, visto il criterio di aggiudicazione da 

utilizzare e considerata l’applicazione del principio di contingentamento del procedimento di 



selezione del contraente pubblico di cui all’art. 1 D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 

120/2020, alla procedura verranno invitati n. 5 operatori in possesso dei richiesti requisiti, estratti 

a sorte dalla piattaforma S.TEL.LA. 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul profilo della Committente, in dettaglio nella sezione 

“Società Trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e Contratti”. 

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla Procedura negoziata in oggetto dovrà 

pervenire a LAZIOcrea S.p.A., esclusivamente a mezzo P.E.C. alla casella di posta elettronica 

certificata  gare.laziocrea@legalmail.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 

giorno 10/03/2021. 

La P.E.C. dovrà contenere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2021–2023 ex art. 14 del d.lgs. N. 39/2010 e 

dell’art. 15 dello Statuto Sociale” e contenere in allegato la manifestazione di interesse (redatta 

preferibilmente in conformità all’allegato 1), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico candidato. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione economica relativa ai 

servizi oggetto del presente avviso.  

Eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti potranno essere formulate, all’attenzione del 

responsabile del procedimento, al seguente indirizzo P.E.C.: gare.laziocrea@legalmail.it.  

La lingua utilizzabile per la presentazione della manifestazione di interesse e della successiva 

offerta è la seguente: italiano. 

 

ART. 4 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati a partecipare alla eventuale proceduta negoziata indicata in epigrafe – che verrà 

espletata attraverso la piattaforma di e-procurement della Regione Lazio (Sistema telematico 

acquisti Regione Lazio - S.TEL.LA.) – gli operatori economici che abbiano presentato i documenti 

richiesti nelle forme e nei termini di cui al precedente articolo 3 del presente Avviso e che siano in 

possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente documento. 

Nell’ipotesi in cui venga avviato il confronto competitivo all’esito della presente procedura e 

laddove nell’ambito della procedura stessa siano pervenute più di 5 candidature valide, si 

ribadisce che alla successiva procedura negoziata verranno invitati n. 5 operatori in possesso dei 
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richiesti requisiti, individuati mediante sorteggio operato automaticamente dalla piattaforma di e-

procurement S.TEL.LA. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli 

operatori economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso 

a tali atti è differito a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto 

dall'avviso. 

 

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Nel caso in cui si dovesse procedere alla fase di inviti, l’appalto verrà aggiudicato a favore 

dell’Operatore economico che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) 

del D.lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 7 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa, pertanto non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la LAZIOcrea S.p.A., che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. La LAZIOcrea si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, 

per sue valutazioni insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati all’atto della 

manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, verrà accertato dalla 

Società concedente in occasione della procedura di affidamento del servizio medesimo.  

 

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle manifestazioni di interesse è richiesto agli operatori 

concorrenti di fornire dati personali, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento 

UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali 

dati”. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la Società 



Appaltante fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati. In 

relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che gli stessi vengono acquisiti al 

fine di garantire la corretta partecipazione alla presente procedura nonché per garantire 

l’ottemperanza agli obblighi normativi in materia di contratti pubblici, pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

e/o delle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Il Responsabile del Procedimento   

Dott. Gianluca Gidari 


