
AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  INDAGINE  DI  MERCATO  VOLTA
ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER  GLI ESERCIZI 2017-2018-2019 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione con determina a contrarre Prot. n.07845/U del 22.12.2017
ha deliberato di acquisire il servizio di “Revisione legale dei conti” per gli esercizi 2017-2018-2019
per  un  importo  complessivo  massimo  stimato  di  euro  75.000,00  IVA  (euro  settantacinquemila/00)
esclusa mediante procedura negoziata ai sensi  dell’art. 36, comma 2 lettera b) del Codice, da indicare
nella “proposta motivata” ai sensi dell’art. 13 Dlgs. N. 39/2010.

SI  RENDE  NOTO  che  Sviluppo  Campania  Spa  (d’ora  innanzi,  per  brevità,  anche  semplicemente
“Sviluppo  Campania”),  intende espletare  tale  manifestazione  di  interesse,  al  fine  di  individuare,  nel
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  gli
operatori da invitare alla procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b)
e dell’art. 62 del Dlgs. N. 50/2016.

Con il  presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non
sono  previste  graduatorie,  attribuzioni  di  punteggi  o  altre  classificazioni  di  merito,  ma  si  opera
un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da consultare nel
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza  per
l’affidamento del servizio in oggetto.

Sviluppo Campania si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, se attingere dall’elenco
in via integrale, invitando tutti i soggetti ammessi, oppure procedere ad estrazione a sorte di un massimo
di n. 10 soggetti da invitare alla procedura comparativa, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza.

La pubblicazione del presente Avviso non comporta per Sviluppo Campania SPA alcun obbligo specifico
di  conclusione  della  procedura  con  l’affidamento  della  fornitura  o  assunzione  di  un  provvedimento
espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta.

In particolare,  Sviluppo Campania SPA si riserva la facoltà di  sospendere,  modificare,  revocare e/o
annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in
qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla
presente  indagine  possano  esercitare  nei  suoi  confronti  alcuna  pretesa  a  titolo  risarcitorio  o  di
indennizzo.

Tutto ciò premesso,
SI INVITA

Chiunque abbia interesse ed abbia i  requisiti  indicati  successivamente,  a manifestare l’interesse ad
essere invitati alla successiva procedura negoziata a trasmettere la propria candidatura tramite pec al
seguente indirizzo  sviluppocampania@legalmail.it entro e non oltre le ore 15:00 del quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania  (BURC)  utilizzando  il  modello  allegato  al  presente  avviso:   Allegato  A-  Istanza  di
partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva.
Non si  terrà conto delle  manifestazioni  di  interesse pervenute dopo tale scadenza e quindi saranno
automaticamente escluse dalla procedura di selezione

Sviluppo Campania SPA intende limitare il numero degli offerenti che verranno invitati alla procedura
negoziata al  numero massimo di  n.10  partecipanti;  pertanto,  qualora  il  numero di  manifestazioni  di
interesse  pervenute  superi  detto  numero  di  10,  Sviluppo  Campania  Spa   si  riserva  di  provvedere
all’individuazione degli operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico. 
Gli operatori sorteggiati verranno invitati alla presente procedura, i restanti operatori verranno esclusi.
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ELEMENTI DELLA PROCEDURA E DEL CONTRATTO:
Ente appaltante: Sviluppo Campania S.p.A., socio Unico Regione Campania - Sede Legale: Via Santa
Lucia, 81 - 80132 Napoli- P. IVA 06983211217
Punti di contatto: Unità funzionale approvvigionamenti - Via Terracina 230, Napoli – Telefono +39 081
230  16  600  –  e-mail:  sviluppocampania@legalmail.it indirizzo  internet  (URL)
www.sviluppocampania.it
Descrizione sommaria dei servizi:  Servizio di revisione legale dei conti per  gli esercizi 2017-2018-
2019 
Tempi  di  esecuzione:  Durata   triennale   con  scadenza  alla  data  dell'Assemblea  convocata  per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico
Importo a base gara soggetto a ribasso: EURO 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) comprensivo
dì tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e al netto dell'Iva.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: EURO 0,00.
Luogo di esecuzione: Napoli.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016.
Responsabile unico del procedimento: Anna Giuliano

Dati Sviluppo Campania 2016

Capitale sociale Fatturato N. dipendenti

4.970.000,00 11.698.000,00 163

Dati Società partecipate 2016

Società Capitale
sociale

Quota  di
partecipazione

Ceinge  -  Biotecnologie
Avanzate s.c.ar.l.

3.500.000,00 60%

SOAPIS s.r.l. 50.000,00 100%

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente
Anna Giuliano.

OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto: 

• l’attività di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 bis del codice civile e dell’art. 14 del D.Lgs
39/2010 per gli esercizi 2017, 2018, 2019 in conformità all’art. 13 del D.lgs 39/2010. Nello specifico
l’attività riguarda la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della
contabilità  sociale  e  della  corretta  rilevazione  dei  fatti  di  gestione  nelle  scritture  contabili.
L’esecuzione dell’incarico dovrà avvenire secondo le modalità previste e disciplinate dall’art. 10 del
D.lgs 39/2010, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dalle eventuali ulteriori normative che
dovessero essere promulgate nel corso di validità del contratto; 

• il rilascio di eventuali certificazioni richieste dalla legge; 

• l’attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e sulla sua
conformità alle norme di legge ; 

• la sottoscrizione dei modelli di dichiarazione dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta (770) e/o
eventuali ulteriori sottoscrizioni che dovessero essere richieste dalla normativa vigente e per quella
eventualmente promulgata nel corso di validità del contratto; 

• verifiche presso società partecipate;
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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. L’offerta dovrà indicare
sinteticamente le modalità di effettuazione della prestazione ed in particolare le ore/giornate di lavoro
complessive (riferite all’intero periodo di incarico) che verranno dedicate all’espletamento del servizio
nella sua totalità con specifico riferimento, in caso di società di revisione, alle diverse figure professionali
che verranno dedicate. 
Il luogo di esecuzione della prestazione è Napoli. 

IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO
L’importo complessivo presunto ammonta ad euro 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) oltre IVA di
legge per la durata prevista di tre anni.

DURATA DEL CONTRATTO
Il  servizio  ha  durata  triennale  con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 offerta economicamente
più vantaggiosa. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare l’istanza i revisori legali dei conti o le società di revisione legale,  in  possesso,
oltre  che  dei  requisiti di  ordine generale  di  cui  all'art.  80 del  D. Lgs. 50/2016,  anche  dei  requisiti di
capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di seguito riportati:

• Iscrizione al registro della Camera di Commercio, competente per territorio, per oggetto di attività
corrispondente al servizio da affidarsi o presso i competenti ordini professionali;

• Iscrizione al  Registro  dei  Revisori Contabili  istituito  presso  il  Ministero dell'Economia e delle
Finanze  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  39/2010  senza  che  il  concorrente  abbia  subito   provvedimenti
sanzionatori  di  sospensione  né divieto di accettare incarichi e che soddisfi le condizioni di cui
all'art. 2 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39;

• Realizzazione  nel triennio  precedente  alla  ricezione  del  presente  invito (2014-2015-2016)  di  un
fatturato medio annuo specifico per incarichi analoghi a quelli oggetto della presente selezione non
inferiore  ad  euro 75.000,00;

• Realizzazione  nel  triennio  precedente  (2014-2015-2016)  alla  ricezione  del  presente  invito  di  un
fatturato complessivo medio annuo non inferiore ad euro 150.000,00;

• Svolgimento  nel triennio  antecedente  alla  ricezione  del  presente  invito (2014-2015-2016) di un
servizio analogo a quello oggetto della presente gara più precisamente le attività di cui all'art. 1 della
presente lettera di invito in favore di almeno una società a controllo pubblico avente un valore della
produzione di almeno 13 milioni di euro. Per ciascun incarico occorre indicare la denominazione
della società/ente, il valore della produzione, l'oggetto dell'incarico, la data di inizio e di ultimazione, il
compenso percepito;

• Impegno ad esibire in caso di affidamento e a mantenere per la durata dello stesso una adeguata
copertura  assicurativa  per  lo  svolgimento  delle  attività  con  un  massimale  annuo  almeno  di  €
1.500.000,00;

TERMINE PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro e non oltre le ore 15:00
del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania (BURC).
Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale termine al seguente
indirizzo  sviluppocampania@legalmail.it;

NUMERO  MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
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Sviluppo Campania effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate
regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 10 (dieci)
soggetti, selezionati come segue:

1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10 (quello minimo sopra
indicato) presso gli uffici della Sviluppo Campania Spa siti in Via Terracina 230, Napoli, in seduta
pubblica, si procederà all'estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri di protocollo, associati
agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l'elenco dei soggetti da invitare, senza rendere
note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle suddette operazioni verrà steso
apposito  verbale.  Nella  seduta  verranno  resi  noti  i  nomi  dei  soggetti  esclusi,  mentre  la
denominazione  degli  operatori  economici  sorteggiati,  da  invitare  alla  procedura  negoziata,  sarà
mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 53, comma 2
lett. b del D.Lgs. 50/2016;

2. Il  giorno  in  cui  si  terrà  la  seduta  pubblica  verrà  pubblicato  con  48  ore  di  preavviso  sul  sito
www.sviluppocampania.it nella sezione amministrazione trasparente/ Bandi di gara e contratti /  Gare

e procedure in corso;

3. nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo richiesto,
Sviluppo Campania si riserva la  facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio;

4. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto,
il Responsabile del Procedimento, si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante
altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire la
procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse.

AVVERTENZE
I motivi di esclusione dalla presente indagine di mercato sono i seguenti:
1. Istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato;
2. Qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità riportati nel presente avviso.
Si precisa che per ragioni organizzative e procedurali non si terrà conto di manifestazioni d’interesse
giunte prima del presente avviso e con diverse modalità da quelle indicate.
Si precisa che ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse potrà
essere richiesta all’Ufficio Approvvigionamenti di Sviluppo Campania S.p.A. tel. 081/23016709.
Le  richieste  di  chiarimenti  saranno  pubblicate  sul  sito  www.sviluppocampania.it nella  sezione
Amministrazione Trasparente a rispetto della par condicio.
Trattandosi di fase preliminare limitata al reperimento di operatori sul mercato da invitare a successiva
procedura negoziata, si precisa che la documentazione tecnica sarà trasmessa al momento dell’avvio
della procedura comparativa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.  13  della  legge  196/2003  e  s.m.i.,  esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- Sul profilo del committente: www.sviluppocampania.it;
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La  manifestazione  di  interesse  non  costituisce  presunzione  di  ammissibilità  del  concorrente  e  la
Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del  medesimo anche in ragione di  cause ostative
intervenute in qualsiasi momento.

FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà competente in via esclusiva
il foro di Napoli.

Il Presidente
Umberto Minopoli
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Allegati:

• Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva (ALLEGATO A)
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ALLEGATO A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva

Sviluppo Campania S.p.A., socio Unico Regione Campania - Sede Legale: Via Santa Lucia, 81 80132
Napoli
P. IVA 06983211217  Punti di contatto: Unità funzionale Approvvigionamenti  - Via Terracina 230,
Napoli – Telefono +39 081 230 16 600 e-mail: sviluppocampania@legalmail.it indirizzo internet (URL)
www.sviluppocampania.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’espletamento di  procedura negoziata per il  servizio di
“Revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2018-2019” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
b) del Dlgs. N. 50/2016 

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................................................

 

nato/a a ........................................................................................................... il ............................................

C.F. ................................. residente a ........................................ (Prov........) Via ..........................................

in qualità di .................................................................................................................................................... 

(eventualmente) Procura generale/speciale n. rep. ....................................... del .......................................

dell’ operatore economico
 
.............................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................

con codice fiscale n. ......................................................................................................................................

con partita IVA n. ............................................................................................................................................

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefono ………………………………………………… fax ………………………………………………...…………

in nome e per conto dell’ operatore economico che rappresenta, 

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura indicata in oggetto (barrare la casella che interessa)
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o Revisore legali dei conti   
o Società di revisione legale

ovvero 

o come:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
di lavori pubblici, 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• che  il sottoscritto   ed  i soggetti, di cui  all'art,  80 non  si trovano   in alcuna  delle  condizioni
previste dall'art.    80 del  D.  Lgs,  n.50/2016   e  che  nei  confronti   della  stessa  non
sussistono   sanzioni    che comportano   il  divieto   di  contrarre   con la  P.A.,  compresi   i
provvedimenti    interdettivi   di cui all'art.  14 del D. Lgs, n. 81/2008  ed il divieto  di cui all'art. 53,
c. 16-ter D. Lgs. n. 165/2001);

• di non incorrere  nei divieti di cui all'art. 48 e seguenti  del D. Lgs. n. 50/2016;

• di  aver adempiuto,    all'interno  della propria   organizzazione, agli obblighi   di sicurezza previsti
dalla  vigente normativa,

• che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria,  Agricoltura ed Artigianato di  ____________________________per  la seguente
attività
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:

� numero di iscrizione _______________________________________________________

� data  di  iscrizione
__________________________________________________________
� codice  fiscale
_____________________________________________________________
� forma  giuridica
____________________________________________________________
� sede ____________ Via ___________________n_____ Cap. _____________________

� costituita con atto in data __________ capitale sociale in € ______________ durata della
società ________________________ che i  soci (nelle s.n.c.  tutti  i  soci,  nelle  s.a.s.  i  soci
accomandatari), i  legali rappresentanti,  ed altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
attualmente in carica sono: 

Nome e cognome Luogo e data di Nascita Residenza Carica ricoperta 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ovvero
di essere  iscritto presso l’ ordine professionale___________________________________;

• di  essere  iscritto  al  Registro  dei  Revisori  Contabili  istituito   presso  il  Ministero
dell'Economia e  delle Finanze  ,  Nr.  Iscrizione ______________________,  ai   sensi   del
D.lgs. n.  39/2010;   

• di  non  aver  subito   provvedimenti sanzionatori  di sospensione né divieto  di accettare incarichi
e che soddisfa le condizioni  di cui all'art. 2 c. 4 del D.Lgs.27/01/2010  n. 39;

• l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 del D.Lgs.50/2016;
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• l'assenza  di  violazioni  gravi,  definitivamente   accertate,  ai  sensi  dell'art.   80  c.  4  del
D.Lgs.50/2016  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  delle  tasse  o  dei
contributi  previdenziali. A tal fine di specificano i numeri di iscrizione alle Casse di Previdenza e
ogni altro riferimento  utile: 
Numero posizione INAIL ___________
Codice cliente INAIL ___________
Numero posizione INPS  ___________
Numero matricola INPS ___________

• l'insussistenza di  condanne  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.  444 del codice di
procedura penale per uno dei reati di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs.50/2016;

• l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 D.Lgs.159/2011
o di un tentativo  di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 c. 4 del medesimo decreto art. 80 c. 2);

• l'insussistenza con  altro  operatore  economico  che  partecipi  alla  presente  procedura,  di  una
situazione  di  controllo  di  cui  all'art.  2359  c.c.  o  in  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  se  la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale;

• di  aver preso visione della documentazione  di  gara e di  accettarne incondizionatamente  e
senza alcuna riserva il contenuto;

• di autorizzare   l'utilizzo,   da parte   di Sviluppo Campania,   della PEC per  comunicazione
relativa alla presente procedura e/o eventuale richiesta di documentazione ai sensi del D.P.R.
445/2000  e  che  l’indirizzo  PEC  è  il
seguente:________________________________________(scrivere in modo chiaro e leggibile); 

• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati forniti con le
dichiarazioni  di  cui  alla  presente  istanza  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il
quale sono state rese.

• di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che
la procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata. 

• di aver realizzato  nel triennio  precedente  alla  ricezione  del  presente  invito (2014-2015-
2016)  di  un  fatturato medio annuo specifico per incarichi analoghi a quelli oggetto della
presente selezione non  inferiore  ad  euro 75.000,00;

Fatturato  incarichi
analoghi

2014

2015

2015

• di  aver  realizzato  nel  triennio precedente (2014-2015-2016)  alla  ricezione del  presente
invito di un fatturato complessivo medio annuo non inferiore ad euro 150.000,00;

Fatturato  complessivo
annuo

2014

2015

2015

• di aver svolto  nel triennio  antecedente  alla  ricezione  del  presente  invito (2014-2015-
2016) un servizio analogo a quello oggetto della presente gara più precisamente le attività
di cui all'art. 1 della presente lettera di invito in favore di almeno una società a controllo
pubblico avente  un valore della produzione di  almeno 13 milioni  di  euro.  Per  ciascun
incarico occorre indicare la denominazione della società/ente, il valore della produzione,
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l'oggetto dell'incarico, la data di inizio e di ultimazione, il compenso percepito.
Indicare per ciascun incarico:

Denominazione
della  società/ente

Valore   della
produzione

Oggetto
dell'incarico

Data di inizio Data  di
ultimazione

Compenso
percepito

 

• di Impegnarsi ad esibire in caso di affidamento e a mantenere per la durata dello stesso
una adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività con un massimale
annuo almeno di € 1.500.000,00;

Data, ________

   FIRMA  DIGITALE  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Da allegare:
copia  di un documento  di riconoscimento   incorso  di validità  del/i  sottoscrittore/  i;

(se del caso) procura:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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