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OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
DELLA SOCIETA’ FINCALABRA S.p.A. – ESERCIZI 2015 - 2016 – 2017 (ART. 2409 BIS e SS. CODICE CIVILE – 
D.LGS. N. 39/2010)  

 

CIG n. 62263323B5 

 

Fincalabra S.p.A. (di seguito Fincalabra) - società finanziaria a totale capitale pubblico ed a totale 
partecipazione della Regione Calabria, iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB 
in data 30 giugno 1993 al n. 26971, ha esigenza di affidare l’incarico di revisione legale dei conti ad una 
società di revisione legale, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, per la durata di tre esercizi (2015, 2016 
e 2017). 

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di acquisire i predetti servizi con la procedura 
prevista dall’art. 125, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e dal proprio “Regolamento per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006”, per un importo complessivo massimo 
stimato di euro 60.000,00 IVA esclusa. 

All’esito della presente procedura, il Collegio Sindacale di Fincalabra formulerà ex lege la proposta motivata 
in merito al conferimento dell’incarico all’Assemblea di Fincalabra, che sarà convocata per il conferimento. 

Fincalabra, visto il proprio Statuto sociale e consultato il Registro dei Revisori presso il MEF, invita codesta 
Spettabile Società a presentare un’offerta, nei termini e secondo le modalità di seguito indicate. 

Alla presente procedura possono partecipare le imprese formalmente invitate e tutte quelle comunque 
aventi titolo e che ne facciano richiesta con le modalità e nei termini ivi indicati. 

 

1) Oggetto del servizio e svolgimento dell’incarico 
1.1. La presente procedura ha ad oggetto il conferimento dell’incarico di effettuare la revisione legale 
dei conti di Fincalabra, con riguardo al bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 2409 bis c.c., dell’art. 14 del 
D.Lgs. 39/2010 e in conformità alle vigenti disposizioni di legge.  
1.2. La Revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale, 
riservatezza e segreto professionale richiamati dall’art. 9 del D.lgs. 39/2010. 
 

 

 



 

2) Durata  

2.1. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per 
l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2017, quale terzo esercizio dell’incarico.  

 

3) Valore stimato dell’incarico  

3.1. L’importo presunto complessivo per l’affidamento dell’incarico, al netto di I.V.A., è pari Euro 60.000,00 
per tre anni.  

3.2. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e della Deliberazione del 5 marzo 2008 dell’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il servizio oggetto della presente gara non 
sussistono rischi interferenti; pertanto l’importo degli oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza 
è pari a euro 0 ed è esclusa la predisposizione del D.U.V.R.I. 

 

4) Requisiti di partecipazione 

4.1. Requisiti generali  

La società di revisione legale che partecipa alla gara deve produrre una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, secondo il modello Allegato 1, che attesti quanto segue: 

(a) essere una società in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38 D.Lgs. n. 
163/2006; 

(b) essere una società iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF in applicazione del D. Lgs. 
39/2010; 

(c)  1. inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, 
n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia) dettato in materia di piani individuali di emersione 
del lavoro sommerso o in situazione equivalente in base alla normativa statale, comunitaria od 
internazionale applicabile; 
2. inesistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei propri conviventi, di cause di esclusione di 
cui all’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all’art. 44, comma 11, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero); 

3. sussistenza dei requisiti di indipendenza e obiettività previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e 
dell’art. 2409-quinquies codice civile. 

A titolo informativo, la società dovrà comunque indicare l’eventuale sussistenza di relazioni finanziarie, 
d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi 
diversi dalla revisione contabile, della società di revisione e/o della sua rete (come definita dall’art. 1 lettera 
l del D.lgs.39/2010) con Fincalabra; dovranno altresì essere indicati i medesimi rapporti con società 
controllate direttamente e indirettamente da Fincalabra, con società collegate a Fincalabra e con società 
controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Calabria. 



 

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia semplice del documento di 
identità in corso di validità del o dei sottoscrittori.  

E’ fatto 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. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

4.2. Requisiti di capacità tecnica 

La società di revisione legale che partecipa alla gara deve dimostrare: 

(a)  di avere prestato nell'ultimo triennio l’attività oggetto di gara per società finanziarie, anche a capitale 
pubblico, iscritte nell’elenco di cui agli articoli 106 o 107 TUB; 

(b)  di 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.  

 

5) Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

5.1. L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito 
autorizzata ovvero a mano, entro le ore 17.15 del giorno 11 maggio 2015 al seguente indirizzo: Fincalabra 
S.p.A. – via Pugliese n. 30 – 88100 CATANZARO. 

5.2. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Fincalabra ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio all’indirizzo di destinazione. 

5.3. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del soggetto invitato ed anche se spediti 
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

5.4. I soggetti invitati potranno presentare eventuali quesiti solamente per iscritto, inviandoli solo tramite 
e-mail al seguente riferimento: f.lopez@fincalabra.it. I quesiti dovranno pervenire inderogabilmente entro 
le ore 17.15 del giorno 30 aprile 2015.   

5.5. L’offerta dovrà essere presentata in un unico plico, chiuso, sigillato con apposita striscia incollata sui 
lembi di chiusura e sottoscritto sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il nominativo del partecipante e 
la dicitura “GARA PER REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2015-2017”, che dovrà contenere le seguenti tre distinte 
buste: 

 Busta “A”, (Allegato 2) chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, portante all’esterno la dicitura 
“Documentazione amministrativa”, contenente la seguente documentazione sottoscritta dal legale 
rappresentante o da soggetto munito di idonea procura: 

1. domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta in carta libera, con espressa 
indicazione della sede, del domicilio o dell’indirizzo al quale l’offerente riceverà, con ogni 
effetto di legge, le comunicazioni relative alla presente procedura; 



 

2. documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 della presente Lettera 
di invito; 

3. cauzione provvisoria da prestare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, con 
validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, di 
importo pari al 2% del valore complessivo a base della presente procedura indicato 
nell’articolo 3, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.  

4.  copia della presente Lettera di invito e dei suoi allegati, sottoscritti e/o firmati in ogni foglio 
dal legale rappresentante/soggetto munito di poteri, a valere come accettazione.  

 Busta “B” (Allegato 3), chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, portante all’esterno la dicitura 
“Offerta tecnica”, contenente le indicazioni richieste ai fini della valutazione dei sub-criteri previsti dalla 
Tabella di cui all’articolo 6.1 della presente Lettera (il documento dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante o da soggetto munito di idonea procura). 

 Busta “C”, chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, portante all’esterno la dicitura “Offerta 
economica”, contenente indicazione in lettere e in cifre, sino al secondo decimale, del corrispettivo 
offerto per tutta la durata dell’incarico, al netto di I.V.A., con indicazione della tariffa media oraria 
applicata in relazione alle ore da destinare all’incarico ed indicate nella Busta B; la dichiarazione 
portante l’indicazione del prezzo offerto dovrà essere sottoscritta per esteso e in modo leggibile dal 
legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura (Allegato 4).  

 

6) Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le 
modalità di cui agli articoli 81, comma 1 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei criteri e relativi punteggi, 
espressi fino ai centesimi, indicati nella seguente tabella: 

 

6.1. Offerta tecnica 

Le offerte tecniche dei concorrenti saranno valutate da una Commissione giudicatrice, nominata dal 
Consiglio di Amministrazione di Fincalabra secondo le modalità previste dall’art. 84 D.Lgs. n. 163/2006, che 
attribuirà ad ogni offerta, alla stregua dei sub-criteri esplicitati nell’Allegato 3, un punteggio così ripartito: 

 

Criteri di valutazione Punteggio massimo 

a)   offerta tecnica  60,00 

b) offerta economica  40,00 



 

 

Sub-criterio 

di valutazione 

 

Punteggio  massimo  
attribuibile 

 

Oggetto di valutazione 

Progetto 
attività 

50 

  

 

 

 

 

10 

 

 

 

a) Organizzazione dell’attività: 
Organizzazione dell’attività e modalità di relazione con Fincalabra, 
con valutazione del “Responsabile della Revisione” e della 
composizione del team di lavoro sulla base delle competenze, 
formazione e professionalità delle risorse da impiegare 
nell’incarico, avendo riguardo agli elementi di cui alle lettere a), b) 
e c) dell’art. 10 comma 10 del D.Lgs. 39/2010 e con valutazione di 
eventuali incarichi presso finanziarie regionali. 

 

b) Ore da destinare al servizio:  
Ore da destinare all’incarico avendo riguardo agli elementi di cui 
alle lettere a), b) e c) dell’art. 10 comma 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e 
alle figure professionali destinate all’attività di revisione (Partner, 
Dirigente, Revisore Senior e assistente) 

 

a) Valutazione dell’Organizzazione dell’attività  
La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione dei punteggi relativi al punto a) dell’offerta 
tecnica, applicando la formula indicata al paragrafo II) dell’Allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, anche 
eventualmente secondo il metodo del “confronto a coppie” in applicazione delle Linee guida riportate 
nell’Allegato G al medesimo D.P.R. n. 207/2010. 

b) Ore da destinare al servizio  
Le “Ore minime offerte in loco” (numero delle ore minime riferite alla prestazione da svolgere presso la 
sede di Fincalabra in ciascun periodo, a titolo esemplificativo, luglio/giugno) saranno indicate nel modello 
“Offerta Tecnica” ed il relativo punteggio verrà determinato in base alla seguente formula: 

punteggio tecnico  = n. ore offerte/Ore max offerte x 10 

dove: 

-“punteggio tecnico” è il punteggio tecnico attribuito alle singole offerte; 

-“n. ore offerte” è il numero totale di ore offerte dal concorrente in esame; 

-“Ore max offerte” è il numero più alto di ore totali offerte, tra i concorrenti; 

-“10” è il punteggio massimo assegnabile. 

La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione dei punteggi relativi al punto b) dell’offerta 
tecnica, applicando la formula sopraindicata, anche eventualmente secondo il metodo del “confronto a 
coppie”.  



 

Saranno escluse le offerte tecniche dei concorrenti che avranno conseguito un punteggio complessivo 
relativo all’offerta tecnica inferiore a punti 10/60. 

6.2. Offerta economica  

Saranno oggetto di valutazione i prezzi offerti in ribasso sull’importo presunto complessivo triennale 
stimato di Euro 60.000,00 al netto dell’I.V.A., di cui all’articolo 3.1 della presente Lettera di invito. 

L’assegnazione del punteggio avverrà attribuendo al prezzo più basso il punteggio massimo. Agli altri prezzi 
offerti saranno assegnati punteggi determinati in misura inversamente proporzionale al loro importo, 
secondo la seguente formula: 

                    Pm 

p   =   pM x ------ 

                       P 

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile (40)  

P = prezzo complessivo dell’offerta presa in considerazione 

Pm = prezzo complessivo più basso  

A pena di esclusione dalla procedura, non sono ammesse offerte economiche al rialzo. 

Si precisa che, in caso di discordanza tra gli importi unitari espressi in cifre e quelli espressi in lettere e la 
percentuale di ribasso, saranno presi in considerazione quelli più convenienti per Fincalabra. 

 

7) Modalità di svolgimento della procedura 

7.1. La Commissione giudicatrice provvederà in una o più sedute pubbliche a: 

- verificare l’integrità e la tempestività della ricezione dei plichi di offerta; 
- verificare la presenza all'interno delle tre Buste;  
- apertura della Busta A e verifica della regolarità della documentazione amministrativa ivi contenuta; 
- apertura della Busta B e riscontro della documentazione ivi contenuta; 
- proclamazione degli operatori ammessi alle successive fasi della procedura. 
7.2. In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà a valutare le offerte tecniche 
contenute nella Busta “B” secondo i criteri previsti dalla Tabella di cui all’articolo 6.1 della presente Lettera 
di invito. 

7.3. Le Buste “C”, contenenti le offerte economiche, saranno aperte dalla Commissione giudicatrice in 
seduta pubblica, la cui data e luogo verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti e in quella sede 
sarà compilata la graduatoria di gara con proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria. La graduatoria 
verrà formata sulla base dei punteggi di offerta tecnica ed offerta economica indicati all’articolo 6 della 
presente Lettera di invito. 



 

7.4. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte incomplete, irregolari, condizionate, parziali o 
comunque espresse in modo indeterminato.  

 

8) Aggiudicazione definitiva della procedura e stipulazione del contratto – oneri contrattuali  

8.1. L’aggiudicazione definitiva sarà deliberata dall’Assemblea di Fincalabra, su proposta motivata del 
Collegio Sindacale, ferma restando la verifica favorevole, da parte del Collegio Sindacale, del possesso dei 
requisiti dichiarati ed il rispetto del termine di cui al successivo comma 8.6. 

8.2. Fincalabra provvederà a pubblicare la graduatoria finale e la conseguente aggiudicazione definitiva sul 
sito Internet entro tre giorni dalla sua proclamazione e ne darà comunicazione a tutti gli offerenti mediante 
PEC, fax, e-mail o, in mancanza, lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede, al domicilio o 
all’indirizzo indicato dall’offerente nell’atto della presentazione dell’offerta. 

8.3. Fincalabra procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
idonea e conveniente. 

8.4. Poiché la decisione circa il conferimento dell’incarico spetta esclusivamente all’Assemblea di 
Fincalabra, qualora l’Assemblea decida di non affidare l’incarico al soggetto aggiudicatario provvisorio, non 
si darà seguito all’aggiudicazione definitiva, con conseguente revoca della provvisoria. I partecipanti, e 
segnatamente l’aggiudicatario provvisorio - quand’anche ad esso il Collegio Sindacale avesse già richiesto di 
fornire la prova del possesso dei requisiti dichiarati e l’aggiudicatario provvisorio l’avesse fornita - 
dichiarano fin da ora di rinunciare a qualunque pretesa di indennizzo nel caso di decisione dell’Assemblea 
in tal senso. 

8.5. L’aggiudicazione definitiva diverrà in ogni caso efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
generali e di capacità tecnica prescritti dal Bando, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.  

8.6. Il contratto sarà sottoscritto nel rispetto del termine di cui all’art. 11 comma 10 del D.lgs. n. 163/2006. 

8.7. Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario definitivo dovrà costituire a favore di Fincalabra 
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto nel rispetto delle condizioni prescritte dall’articolo 113 
del D.Lgs. n. 163/2006. 

8.8. In casi d’urgenza, Fincalabra si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata dell’incarico oggetto della 
presente procedura, anche prima della formalizzazione del contratto. 

 

9) Corrispettivo 

9.1. La liquidazione del corrispettivo avverrà a seguito dell’emissione di fattura semestrale posticipata; il 
termine del pagamento è di 60 giorni data fattura fine mese. Le fatture verranno saldate dopo 
l’acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). 

9.2. Ai sensi del D.M. n. 40/2008, prima dell’erogazione del corrispettivo, Fincalabra deve verificare se 
risulti un inadempimento nei confronti dell’erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta ad 



 

Equitalia Servizi S.p.A.; laddove emerga una situazione di inadempimento, Fincalabra è tenuta a sospendere 
il pagamento nei confronti del beneficiario e versare la somma ad Equitalia.  

 

10) Pubblicazione 

10.1. La presente lettera di invito è anche pubblicata sul sito Internet di Fincalabra S.p.A.. 

10.2. A decorrere dalla data di pubblicazione, è ammessa la partecipazione anche di operatori economici 
non previamente invitati da Fincalabra S.p.A.  

 

11) Tutela dei dati personali  

11.1 I dati personali conferiti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento in 
oggetto e dell’eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo la normativa 
vigente in materia.  

11.2 Con l’invio dell’offerta, gli operatori economici esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  

 

12) Responsabile del procedimento 

12.1 Il Responsabile del procedimento è FRANCESCA LOPEZ. 

 

13) Disposizioni varie 

13.1 Fincalabra si riserva il diritto, senza che nessuno possa vantare alcun diritto, di: 

• non procedere all’aggiudicazione; ovvero 
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; ovvero 
• sospendere, revocare, annullare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; ovvero 
• non stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione. 

13.2 L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Fincalabra obbligo di affidamento 
dell’appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare 
alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta.  

13.3 La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata accettazione di tutto 
quanto prescritto nella presente Lettera d’invito e nei suoi allegati. 

 

Il Presidente 

Dott. Luca Mannarino 

    



 

Allegati: 

1. Modello Domanda di partecipazione 
2. Contenuto Busta A – Documentazione amministrativa  
3. Contenuto Busta B – Offerta tecnica 
4. Contenuto Busta C – Offerta economica 
5. Schema di contratto 

 

 


