
AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  E  SELEZIONE  DI
OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI
DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico
di  revisione  legale  dei  conti  per  gli  esercizi  2018/2019/2020  e  di  altri  servizi
connessi - Avviso esplorativo 

In esecuzione della  delibera del Consiglio  di  Amministrazione del 6 aprile  2018, Fincalabra
S.p.A., società in  house providing della Regione Calabria, intende indire,  in via di urgenza,
considerato che il precedente affidamento del servizio di revisione legale dei conti scadrà alla
data  dell’Assemblea  dei  soci  che  sarà  convocata  per  l’approvazione  del  bilancio  chiuso  al
31.12.2017, la presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di Revisione Legale dei Conti per gli esercizi 2018/2019/2020 (ex
art. 2409 bis e ss. del codice civile – D.lgs n. 39/2010 e dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.
175/2016) e di altri servizi connessi.
Il  presente  avviso  è  diretto,  pertanto,  a  promuovere  le  manifestazioni  di  interesse  degli
operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere
invitati alla successiva procedura negoziata.

1 SOCIETA’ AFFIDANTE
1.1 DENOMINAZIONE 
Fincalabra S.p.A., P.I. 01759730797, codice AUSA 0000250642, Via Pugliese n. 30 – 88100
CATANZARO, tel. 0961.796811, fax 0961.7968299, PECfincalabra@pcert.it.
1.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  del
Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia di Fincalabra S.p.A., è
l’Avv. Francesca Lopez.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Marco Aloise. 

2 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 
2.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
L’affidamento ha ad oggetto l’incarico di Revisione Legale dei Conti di Fincalabra S.p.A. per gli
esercizi 2018/2019/2020 (ex art. 2409 bis e ss. del codice civile – D.lgs n. 39/2010 – art. 3,
comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016).L’incarico comprende anche: 

- l’asseverazione degli atti indicati nell’art. 11 comma 3 dello Statuto di Fincalabra S.p.A.,
oltre  a  quelli  previsti  dalla  normativa  e  dagli  indirizzi  regionali  in  materia  di
adempimenti per bilancio consolidato e spending review;

- l’asseverazione e la firmadelle dichiarazioni previste in materia fiscale.
L'incarico  suddetto  è  conferito,  previo  parere  motivato  del  Collegio  Sindacale,
dall'Assemblea  dei  Soci  di  Fincalabra  S.p.A.,  che  ne  delibera  la  nomina  ai  sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.
2.2 VALORE DELL’APPALTO 
L’importo  stimato  dell’appalto,  per  tutta  la  durata  dell’incarico,  a  base gara  ed oggetto  di
ribasso,  è  pari  ad € 60.000,00 (sessantamila/00)  oltre  IVA,  comprensivo  di  tutti  gli  oneri
previsti dalla normativa vigente. 
I  costi  per  la  sicurezza  sono  stati  valutati  in  €  0,00  in  quanto  non  sono  previsti  rischi
interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008. 
2.3 DURATA PREVISTA DELL’APPALTO 
La durata prevista dell’affidamento, oggetto della presente indagine, è fissata in tre esercizi,
con scadenza alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del Bilancio chiuso
al 31.12.2020.
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3 PROCEDURA DI GARA
3.1 PROCEDURA DI GARA 
Fincalabra  S.p.A.  provvederà  ad  inviare,  tramite  PEC,lettera  d'invito  a  partecipare  alla
procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 di cui sopra a
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.  
Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti. Fincalabra S.p.A. si
riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di manifestazioni
di  interesse  inferiori  a  5  o  di  integrare  l’elenco  dei  soggetti  da  invitare  mediante
l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei requisiti. Fincalabra S.p.A.
si  riservare,  inoltre,  la  facoltà  di  procedere alla  selezione dei  soggetti  da invitare,  qualora
numerosi, mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
Si precisa che, sulla base del principio di rotazione, l’eventuale invito all’affidatario uscente ha
carattere  eccezionale  e  deve  essere  adeguatamente  motivato,  avuto  riguardo  al  numero
ridotto di operatori presenti sul mercato e/o al grado di soddisfazione maturato a conclusione
del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti).
3.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
3.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai  fini  dell’ammissione  alla  gara,  l’operatore  economico  concorrente  dovrà  possedere,  e
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati. 
Fincalabra S.p.A. provvederà al controllo sul possesso dei requisiti, di cui all’art. 86 del D.Lgs.
n.  50/2016  s.m.i.,  con  le  conseguenze  ivi  previste  nei  confronti  dell’aggiudicatario,  ed
eventualmente  degli  altri  offerenti  sottoposti  a  verifica,  ai  sensi  dell’art.  71  del  DPR  n.
445/2000.
Sulla base di quanto stabilito nell’art. 24 dello Statuto sociale, la revisione legale dei conti di
Fincalabra  S.p.A.  deve essere  esercitata  da una  società  di  revisione,  regolarmente
iscritta  nel  Registro  dei  revisori  legali,  che  non  deve  essere  legata  alla  Regione
Calabria da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che necompromettano l'indipendenza.
È fatto  divieto  altresì  di  partecipazione  ai  concorrenti  che  si  trovino,  rispetto  ad un  altro
partecipante  alla  medesima procedura di  affidamento,  in  una situazione  di  controllo  di  cui
all’art.  2359 codice civile  od in una qualsiasi  relazione, anche di  fatto,  se la  situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
ai sensi dell’art. 80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 
E’  fatto  altresì  divieto  agli  operatori  economici  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
3.3.1 REQUISITI GENERALI 
- Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente;
- Sussistenza dei requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti
in materia.
3.3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
- Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro
organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, per attività inerenti
le prestazioni oggetto del presente avviso (art. 83, comma 3 D.Lgs. 50/2016); 
- Iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito presso il MEF.
3.3.3 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 



-  Aver  svolto  nell’ultimo triennio  (2015/2016/2017) servizi  e/o attività  oggetto  della  gara,
documentabili, a favore enti e/o società/oggetti pubblici;
- aver svolto almeno tre incarichi di revisione legale negli ultimi tre anni, con la precisazione
che non saranno ritenuti ammessi alla gara i soggetti definiti revisori inattivi ai sensi dell’art. 8
del D.lgs. 39/2010. 
Per  ciascun  incarico  occorre  indicare  la  denominazione  della  società/ente,  l'oggetto
dell'incarico, la data di inizio e di ultimazione, il compenso percepito.
3.4 ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, le modalità ed
termini di pagamento, le modalità e le condizioni di svolgimento dell’incarico, i criteri per la
valutazione  delle  offerte,  gli  obblighi  e  le  responsabilità  dell’aggiudicatario,  le  garanzie  da
prestare ed i documenti da produrre.

4. PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
4.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La partecipazione è riservata alle  società di  revisione legale,  in  possesso dell’iscrizione nel
Registro dei revisori legali istituito presso il MEF, che non siano legate alla Regione Calabria da
un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che necompromettano l'indipendenza, nonché in possesso dei requisiti previsti dal
presente documento e dichiarati nella manifestazione d’interesse. 
I partecipanti devono possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nel punto 3.
4.3 MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La  manifestazione  d'interesse  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana  secondo  lo  schema
allegato (ALL. A) e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
Con la dichiarazione, il soggetto dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione sopra
riportati.
La  manifestazione  d'interesse  dovrà  pervenire  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC),
unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 27.04.2018. Si precisa che farà fede l'orario di arrivo alla PEC di Fincalabra S.p.A.
sotto indicata.
Nell'oggetto  della  comunicazione  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2018/2019/2020 E DI ALTRI SERVIZI”.
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è avvisiegare.fincalabra@pec.it.
Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
- incomplete e/o mancanti delle informazioni richieste; 
- non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 
Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione
relativa all’offerta economica. 
I candidati dovranno, inoltre, indicare nella manifestazione d’interesse il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, ai fini della ricezione della successiva lettera d’invito.

5 ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il  presente avviso  costituisce  indagine  di  mercato,  in  attuazione  del  principio  di  pubblicità
preventiva, nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per Fincalabra S.p.A., la quale si riserva,
in  ogni  caso  ed in  qualsiasi  momento,  la  facoltà  di  sospendere,  interrompere,  modificare,
prorogare, annullare, revocare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva e/o



la procedura relativa al presente avviso e/o di non dare seguito all’indizione della procedura
negoziata,  senza  che  ciò  comporti  alcuna  pretesa  degli  operatori  economici  che  hanno
manifestato  interesse  ad  essere  invitati  alla  procedura  negoziata  e  senza  che  ciò  possa
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi, ovvero
delle spese eventualmente sostenute dall’interessato e da eventuali suoi aventi causa.
Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà competente in via
esclusiva il Foro di Catanzaro.

6 CONTATTI 
Ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse potrà essere 
richiesta al RUP della procedura alla seguente email: f.lopez@fincalabra.it. 

17 aprile 2018
Il Responsabile del Procedimento

Avv. Francesca Lopez

mailto:f.lopez@fincalabra.it

