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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI 
CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021 DI SPORT E SALUTE S.P.A. 

CIG 79304985FA - R.A. 031/19/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 gennaio 
2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo 
“D.lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per gli acquisti 
sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato dall’Amministratore 
Delegato” in data 01/02/2018; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Amministrazione Finanza e Controllo - 
Finanziamenti agli Organismi Sportivi”; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento delle prestazioni in oggetto. 

I dettagli della procedura sono i seguenti: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di revisione legale dei bilanci d’esercizio di Sport e salute S.p.A., ai 
sensi di quanto prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 39/2010. 

In particolare le attività da svolgere saranno le seguenti:  

a) revisione legale dei conti al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 di Sport e salute S.p.A., in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2409 bis c.c. e dell’art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
39/2010; 

b) attività di verifica prevista dall’art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010. 

L’attività di revisione legale comporterà pertanto la verifica: 

 che il bilancio d’esercizio di Sport e salute S.p.A. sia conforme alle norme che ne disciplinano la 
redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico dell’esercizio; 

 nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione 
dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Sport e salute S.p.A. 

La revisione legale comporterà altresì, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010, la 
verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione con il bilancio d’esercizio. Tali verifiche si 
concluderanno con l’emissione della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio ai sensi dell’art.14 del 
D.lgs. 39/2010.  

L’importo complessivo posto a base di gara per una durata contrattuale di 3 anni è di € 145.500,00 + IVA 
così suddiviso: 

a) € 120.000,00 per la revisione legale dei conti al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 della Sport e 
salute S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2409 bis e dall’art. 14, comma 1, lett. a) 
del D.Lgs. 39/2010; 

b) € 25.500,00 per l’attività di verifica prevista dall’art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010. 
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Nel suddetto importo a base di gara devono intendersi comprese tutte le spese e gli oneri necessari, 
anche se non esplicitamente menzionati nella documentazione di gara, per rendere il servizio completo e 
conforme in ogni sua parte, con le caratteristiche prestazionali richieste e rispondente a tutte le normative 
di legge applicabili 

Ai sensi dell’art.13, comma 2, del D.Lgs. 39/2010, l’incarico avrà la durata di tre esercizi con riferimento ai 
bilanci con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021. 

Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2021 fino alla data di 
conferimento dell'incarico di controllo contabile al soggetto eventualmente subentrante. 

L’incarico con il precedente affidatario si è concluso con lo svolgimento delle verifiche periodiche al 31 
marzo 2019 e pertanto il conferimento del nuovo incarico dovrà iniziare con le verifiche a far data dal 1 
aprile 2019. 

La procedura sarà affidata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la 
seguente ripartizione dei punteggi: 

 Offerta tecnica: 30 punti 

 Offerta economica: 70 punti. 

È stato selezionato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
quanto la prestazione oggetto di gara rientra nell’ipotesi indicata all’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 
50/2016, all’interno del Portale fornitori. 

Le Imprese da invitare alla procedura in oggetto saranno individuate, in conformità a quanto previsto dal 
richiamato D.Lgs. 50/2016 e dal “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, utilizzando l’Elenco fornitori, selezionando gli elementi di 
seguito individuati: 

 Categoria merceologica principale: SER19 - CONSULENZA_ASSISTENZA TRIBUTARIA E 
SOCIETARIA - REVISIONE CONTABILE - ASSISTENZA 231/01; 

 Sottocategoria: SER1902 - REVISIONE CONTABILE; 

 Classe di importo: III° 

Alla procedura negoziata verrà invitata anche l’Impresa precedentemente affidataria del servizio (KPMG 
S.p.A.) in quanto le prestazioni contrattuali sono state regolarmente eseguite, con notevole grado di 
soddisfazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, come da comunicazione ricevuta dal Responsabile 
del procedimento per la fase di esecuzione del precedente contratto. 

A ciò va aggiunta altresì la circostanza che, per la procedura in oggetto, non si applica il principio di 
rotazione in quanto verranno invitate tutte le Imprese presento nell’Elenco fornitori per la Categoria 
merceologica principale e Classe di importo sopra indicate, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee 
Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, nella parte in cui viene 
espressamente prevista la deroga al principio di rotazione “laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole 
prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o 
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 
effettuare la selezione”. 

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: 

 iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

 iscrizione al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 39/2010; 
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 non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

 requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti 
per l’iscrizione all’Elenco fornitori per la categoria merceologica principale e classe di importo 
sopra indicate. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità 
di Responsabile della Direzione Acquisti. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del contratto 
è il Dott. Fabrizio Raymondi, in qualità di Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e 
Controllo - Finanziamenti agli Organismi Sportivi 

 

Il DIRETTORE 

GENNARO RANIERI 
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