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Spett.le 
 
_______________ 
 

LETTERA DI INVITO 

OGGETTO:  Invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento dei 

servizi di revisione legale dei conti per la durata di 36 mesi. 

CIG 712934599A 

 

Lo scrivente Fondo Banche Assicurazioni (di seguito anche Fondo/FBA), con sede in Via Tomacel-

li, 132 - ROMA 

- Visto l’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

- Vista la Determinazione dell’ANAC (Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore al-

le soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”). 

- Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture del Fondo del 7/6/2017;  

- Vista la delibera dell’Assemblea degli associati del 11 maggio 2017; 

- Vista la determina a contrarre del Consiglio di amministrazione del 20 giugno 2017 e la de-

termina dell’Ufficio di Presidenza del 31marzo 2017;  

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in osservanza delle dispo-

sizioni di legge in materia  

 

INVITA 

l'operatore economico in indirizzo a presentare offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto, me-

glio descritti nel prosieguo e nei documenti allegati.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Antonio Fraccaroli. 
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1. Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di revisione legale dei conti per il Fondo Banche 

Assicurazioni. Tutte le attività oggetto del contatto sono meglio specificate nel Capitolato Speciale 

(allegato 1). 

I servizi dovranno essere svolti conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale 

(allegato 1) nonché a tutti gli allegati alla presente lettera di invito e secondo le norme vigenti in 

materia. Non è ammessa la presentazione di varianti.  

Il codice identificativo della gara è 712934599A 

 

2. Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi decorrenti della sottoscrizione del contratto. Il contratto 

avrà comunque durata sino alla revisione contabile del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 

2019. 

 

3. Importi 

L’importo a base d’asta annuale è pari ad € 15.000,00 oltre iva. L’importo complessivo a base 

d’asta dell’appalto per l’intera durata dell’appalto è determinato in € 45.000,00 oltre iva. 

Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta 

dall’operatore economico aggiudicatario sull’importo a base d’asta. 

L’appalto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Inter-

ferenze, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono 

di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. 

 

4. Subappalto 

Non è ammesso il subappalto.  

 

5. Avvalimento 

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 89 D. Lgs. 50/2016 in tema di “avvalimento”, il concor-

rente (“impresa ausiliata”) – singolo o consorziato o raggruppato – può soddisfare i requisiti di ca-

rattere economico/ finanziari, tecnico e professionale previsti avvalendosi dei requisiti di altri sog-

getti (“imprese ausiliarie”). 

La società concorrente e la società ausiliaria, a pena di esclusione, dovranno produrre le dichiara-

zioni e la documentazione di cui all’art. 89, comma, 1 del codice. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti. 
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6. Modalità di aggiudicazione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2, del D. lgs. n. 50 del 2016, il criterio di aggiudicazione 

è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: 

Offerta tecnica: max 70 punti; 

Offerta economica: max 30 punti. 

La commissione procederà al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la se-

guente formula: 

C(a) = ∑n [ Wi * V(a)i]  

dove  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti;  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito(i)  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 

uno 

 ∑n = sommatoria 

I pesi (Wi) attribuiti ai requisiti della valutazione sono quelli indicati al paragrafo 9.3 

I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno assegnati secondo il criterio on/off. Pertanto i relativi 

punteggi saranno assegnati solo in presenza di una risposta affermativa.  

Per l’offerta economica saranno riconosciuti max 30 punti che saranno attribuiti sulla percentuale 

unica di ribasso da applicare all’importo posto a base di gara con la seguente formula: 

V(x) = 30*Rx/Rmax  

con approssimazione al secondo decimale, dove Rmax è il valore corrispondente al ribasso mas-

simo offerto e Rx è il valore del ribasso relativo all’offerta oggetto di valutazione. 

Il punteggio dell’offerta tecnica di ciascun concorrente sarà sommato al punteggio ottenuto dal 

medesimo concorrente per l’elemento prezzo al fine dell’individuazione della migliore offerta. 

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo (punteggio 

offerta tecnica + punteggio offerta economica) più alto. Per il calcolo dei coefficienti e per l'attribu-

zione dei punteggi sia qualitativi che quantitativi, nonché per il punteggio finale, si considereranno 

sempre fino a un massimo di due cifre decimali arrotondate per difetto se la terza cifra decimale è 

compresa tra i valori da 1 a 4 o per eccesso se la terza cifra è compresa tra i valori da 5 a 9. 

Il Fondo si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016 resta ferma la facoltà del Fondo 

di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto dell’appalto. Non sono ammesse domande parziali o limitate ad una parte 

dell’appalto. 
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FBA, in presenza di offerte anomale, si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle stesse ai 

sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016.   

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. 

 

7. Requisiti di ammissione alla gara 

Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara gli operatori economici dovranno essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

7.1 Requisiti soggettivi 

a) a pena di esclusione, non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) a pena di esclusione, non incorrere nel divieto di cui all’art. 48, comma 7, D. Lgs. 

50/2016; 

7.2 Requisiti di idoneità professionale 

a) a pena di esclusione, iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato per le attività attinenti al servizio oggetto della presente procedura o, in 

alternativa, ad un albo professionale; 

b) a pena di esclusione, di essere iscritti nel registro dei Revisori Legali tenuto presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF); 

c) a pena di esclusione, di trovarsi nelle situazioni di indipendenza ed obiettività di cui 

all’art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010.   

7.3 Requisiti capacità economica e finanziaria 

a) a pena di esclusione, fatturato globale d’impresa nel triennio 2014/2015/2016 che 

non potrà essere complessivamente inferiore a € 90.000,00 oltre iva; 

7.4 Requisiti capacità tecnica 

a) a pena di esclusione, elenco dei principali servizi analoghi svolti nel triennio 

(2014/2015/2016) con indicazione del committente, dell’oggetto del contratto, del re-

lativo periodo contrattuale e dell’importo fatturato. Da detto elenco, a pena di esclu-

sione, dovranno risultare un numero minimo di incarichi di revisione legale dei conti 

pari a dieci.  

 

8. Garanzia definitiva 

Entro i termini comunicati dal Fondo, la Società aggiudicataria dovrà produrre una garanzia fi-

deiussoria definitiva in favore del Fondo stesso nella misura, nelle forme e secondo le modalità 

di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata o irregolare costituzione della garanzia de-

finitiva determina la revoca dell’affidamento. In tale ipotesi, l’appalto è aggiudicato al concorren-

te che segue in graduatoria. 
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9. Termine e modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Fondo entro e non oltre il termine pe-

rentorio delle ore 13:00 del giorno 15/9/2017 pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la 

non ammissione alla procedura. Il plico contenente l’offerta deve pervenire entro il predetto ter-

mine al seguente indirizzo: Fondo Banche Assicurazioni – Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma e 

deve essere, in alternativa:  

a. inviato tramite servizio postale, esclusivamente a mezzo raccomandata, assicurata o 

posta celere;  

b. recapitato direttamente, a mezzo di incaricato del mittente o tramite spedizioniere, 

esclusivamente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

17.00.  

Della data e dell’ora di arrivo fa fede l’indicazione apposta (anche a mezzo di timbratura) dal 

personale del Fondo incaricato della ricezione.  

Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, an-

che a causa di disguidi o ritardi dell’Amministrazione Postale o dell’incaricato del recapito, non 

saranno tenute in considerazione e l’impresa mittente sarà esclusa dalla gara. 

L’invio del plico rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabili-

tà del Fondo ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine. I plichi 

che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in 

considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi in-

viati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione ri-

sultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non saranno aperti e saranno 

considerati come non consegnati.  

 

9.1 Modalità di presentazione dell’offerta  

A pena di esclusione dalla gara, l’offerta deve essere presentata attenendosi alle indicazioni 

contenute nel presente paragrafo e deve contenere la documentazione nello stesso indicato.  

Tutta la documentazione concernente l’offerta deve essere redatta in lingua italiana. 

Nei casi in cui la presente Lettera di invito preveda la produzione di copie autentiche di docu-

menti, la conformità deve essere attestata nelle forme alternativamente previste dagli artt. 18 e 

19 del DPR n. 445/2000.  

Le dichiarazioni rese dall’operatore economico devono essere sottoscritte in maniera leggibile 

da un legale rappresentante dello stesso o da persona dotata dei poteri di firma in nome e per 

conto dell’operatore economico, e deve essere corredata, pena esclusione, da copia del 

documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni sottoscritte da persona dotata dei 
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poteri di firma in nome e per conto dell’operatore economico che non sia legale rappresentante 

dell’impresa devono, inoltre, essere corredate da copia autentica dell’atto che attesta i poteri di 

firma del sottoscrittore.  

Tutta la documentazione concernente l’offerta deve essere contenuta in un unico plico sigillato 

(con ceralacca o con nastro adesivo o con strumenti equivalenti) e controfirmato sui lembi di 

chiusura in maniera idonea a evidenziare eventuali manomissioni del contenuto. Il plico deve 

recare all’esterno la denominazione o la ragione sociale del mittente, il numero di telefono, il 

numero di fax e l’indirizzo pec nonché la dicitura “PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER 36 MESI. CIG 

712934599A.  - OFFERTA - NON APRIRE” 

Il plico deve contenere tre distinte buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, identificate, oltre che dall’indicazione della denominazione o ragione sociale 

del mittente, rispettivamente dalle seguenti diciture:  

a) “Documentazione Amministrativa”;  

b) “Offerta Tecnica”;  

c) “Offerta Economica”.  

Ciascuna busta deve contenere la documentazione descritta nei paragrafi seguenti.  

 

9.2 Documentazione Amministrativa  

La busta “Documentazione Amministrativa” deve contenere: 

a. domanda di partecipazione rilasciata da soggetto autorizzato a rappresentare 

l’operatore economico, resa utilizzando l’apposito Allegato A messo a disposizione dal 

Fondo. In caso non venga utilizzato l’Allegato A la domanda di partecipazione prodotta 

dal concorrente dovrà contenere tutte le informazioni contenute nel citato allegato; 

b. a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/200, rila-

sciata dal Legale Rappresentante dell’operatore economico o da soggetto autorizzato 

a rappresentare l’operatore economico, resa utilizzando l’apposito Allegato B – DGUE 

- messo a disposizione dal Fondo. Ai fini della compilazione del DGUE si invitano i 

concorrenti a prendere visione di quanto contenuto nelle linee guida pubblicate dal Mi-

nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U.R.I. serie generale n. 170 del 22 luglio 

2016); 

c. a pena di esclusione, in caso di Consorzi costituiti, copia autenticata dell’atto costitutivo 

e dello statuto; 

d. a pena di esclusione, in caso di R.T.I. costituito, originale del mandato collettivo specia-

le con rappresentanza a una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria 

capogruppo, la quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, esprime l'offerta e 
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stipulerà il contratto, ai sensi dell’art. 48, co. 12, del D. Lgs. n 50 del 2016 con specifi-

cazione di quale parte e percentuale di appalto ciascuna delle imprese raggruppate sa-

rà designata a eseguire;  

e. a pena di esclusione, in caso di aggregazione costituita tra le imprese aderenti al con-

tratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, copia autenticata del 

contratto di rete; 

f.        a pena di esclusione, in caso di costituendi RTI/Consorzio/GEIE/ aggregazione di im-

prese di rete, dichiarazione contenente:  

1. l'impegno di tutte le imprese raggruppande/consorziande/rete, in caso di aggiudi-

cazione della gara, a costituire RTI conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, gratuito e irrevocabile, a una di esse, da indicare nominativamen-

te e da designare come mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto di 

appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

2. l’indicazione di quale parte e percentuale di appalto ciascuna delle imprese rag-

gruppande/ consorziande sarà designata a eseguire;  

g. dichiarazione sostitutiva della C.C.I.A.A. resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata 

dal Legale rappresentante o da soggetto autorizzato a rappresentare l’operatore eco-

nomico, recante i medesimi dati del certificato sostituito; 

h. a pena di esclusione, garanzia provvisoria in ordine all’affidabilità dell’offerta. Secondo 

quanto previsto dall’art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, la garanzia provvi-

soria è rappresentata, in alternativa:  

1.  da una cauzione provvisoria in contanti, costituita presso la Cassa di Risparmio di 

Ravenna, mediante accredito sul conto intestato a Fondo Banche Assicurazioni, 

IBAN: IT15D0627003200CC0730085688 con espressa e precisa indicazione della 

causale. Per la restituzione del deposito cauzionale, si invitano le ditte partecipanti a 

comunicare a FBA la Banca, l’Istituto di credito e le relative coordinate bancarie 

espresse in forma IBAN, presso cui intendano farsi accreditare l'importo del deposi-

to stesso; 

2. da una fideiussione, a scelta dell'offerente, che può essere bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 

1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rila-

scio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 

di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto e per-

tanto ammonta ad € 900,00. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle ipotesi previ-

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106


 

8 

 

 

Fondo paritetico interprofessionale nazionale                                                

per la formazione continua  

del Credito e delle Assicurazioni 

 

ste all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 2016. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 

economico dovrà allegare al deposito, in originale o in copia conforme ex art. 19 D.P.R. 

445/2000, la documentazione attestante il possesso delle relative certificazioni indicate al 

predetto art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. In caso di partecipazione da parte di sog-

getti plurimi, per godere del predetto beneficio tutti gli associati devono essere in possesso 

delle certificazioni e dovranno produrre le stesse unitamente alla predetta garanzia.  

La garanzia, inoltre, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventi-

va escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 

Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta del Fondo.  

La garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari decorrenti 

dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte e contenere l’impegno del ga-

rante a rinnovare la garanzia medesima, su richiesta del Fondo, per l’ulteriore durata di no-

vanta giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta 

l'aggiudicazione.  

La garanzia sarà svincolata nei tempi e con le modalità previste dall’art. 93, comma 9, del 

D. Lgs. n. 50 del 2016.  

La garanzia provvisoria verrà escussa in caso di mancata sottoscrizione del contratto per 

fatto dell’aggiudicatario ovvero nel caso di dichiarazioni non veritiere rese dallo stesso 

nell’ambito della procedura di gara.  

La garanzia deve essere fornita:  

1. dall’impresa che partecipa singolarmente;  

2. in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzio 

stabile, dal consorzio;  

3. in caso di RTI/rete, la stessa dovrà essere riferita a tutti i soggetti partecipanti al 

raggruppamento/rete; 

4. in caso di consorzio ordinario, dal consorzio, se già costituito, o, se si tratta di con-

sorzio costituendo, dovrà essere riferita a tutte le imprese consorziande;  

5. in caso di GEIE la stessa dovrà essere riferita a tutti i soggetti partecipanti o parteci-

pandi. 

i.         A pena di esclusione, l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva 

per il mancato o inesatto adempimento del contratto, rilasciata da un istituto bancario 

autorizzato o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 

106 del d.lgs. 385/1993, ovvero da istituto assicurativo autorizzato. Tale impegno, che 

può anche essere contenuto all’interno della garanzia provvisoria, deve essere riferita: 
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1. all’impresa che partecipa singolarmente;  

2. in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzio 

stabile, al consorzio;  

3. in caso di RTI/rete, la stessa dovrà essere riferita a tutti i soggetti partecipanti al 

raggruppamento/rete; 

4. in caso di consorzio ordinario, dal consorzio, se già costituito, o, se si tratta di con-

sorzio costituendo, dovrà essere riferita a tutte le imprese consorziande;  

5. in caso di GEIE la stessa dovrà essere riferita a tutti i soggetti partecipanti o parteci-

pandi; 

j.            documento PASSOE. Il concorrente dovrà allegare il documento rilasciato dal siste-

ma telematico dell’ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato 

tramite AVCPASS. Il documento citato dovrà essere sottoscritto dal legale rappre-

sentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui pro-

cura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).In ca-

so di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario 

di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D. Lgs. 50/2016) il do-

cumento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto del 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura 

dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di ciascuna 

impresa che compone il raggruppamento/il consorzio. In caso di partecipazione in 

Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del 

D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà es-

sere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione ammi-

nistrativa) di ciascuna impresa che compone il consorzio e del consorzio medesimo. 

In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016, il 

documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto dal 

legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura 

dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) dal consor-

zio medesimo e da ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura. 

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema te-

lematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto anche dal legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta 

nella medesima Documentazione amministrativa) dell’impresa ausiliaria; 
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k. documentazione in caso di avvalimento. In caso di avvalimento, l’impresa ausiliata e 

l’impresa ausiliaria devono produrre, a pena di esclusione, la documentazione di cui 

dall’art. 89 del Codice con le modalità ivi riportate; 

l. qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il 

concorrente dovrà produrre l’originale o copia autentica della procura notarile (gene-

rale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore; 

m. il Capitolato Speciale (allegato 1), lo schema di contratto (allegato 2) nonché gli 

eventuali chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale dell’ente sottoscritti in ogni pagi-

na in segno di accettazione. Per le modalità di sottoscrizione in caso di soggetti plu-

rimi si rinvia a quanto previsto per le offerte tecniche ed economiche. 

 

9.3 Offerta Tecnica  

La busta “Offerta tecnica” deve contenere: 1. la proposta qualitativa del concorrente utilizzando 

l’apposito Modello Offerta Tecnica (allegato D); 2. una breve relazione descrittiva, che non sarà 

oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, del piano delle attività di revisione e 

delle modalità di svolgimento dell’incarico; 3. per il Gruppo di Lavoro, se offerto, l’elenco nomi-

nativo ed i relativi curricula.  

Si precisa che i soggetti inseriti nel Gruppo di Lavoro dovranno essere: (i) dipendenti 

dell’offerente; (ii) professionisti associati con l’offerente che, a loro volta, siano iscritti nel Regi-

stro del MEF e abbiano i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 

39/2010.   

A pena di esclusione, in nessun punto dell’offerta tecnica dovrà essere riportato alcun riferimen-

to ad elementi economici. 

Gli elementi di valutazione sono di seguito riportati: 

Elementi di valutazione Punteggio 

massimo 

Ore annue offerte per l’espletamento del servizio non inferiore a 100 così ripartite: 

 

Ore per ciascuna delle verifiche trimestrali  16 

Ore per verifica di bilancio 24 

Ore per incontro con Collegio dei Revisori per ciascuna verifica trimestrale 2 

Ore per incontro con Collegio dei Revisori per relazione su verifica di bilancio 4 
 

Punti 10 

Gruppo di lavoro composto da almeno 4 Risorse  Punti 10 

Presenza nel Gruppo di Lavoro di un   responsabile di progetto laureato, iscritto all’albo dei 

revisori contabili e che abbia svolto incarichi di revisione legale dei conti con un esperienza 

specifica di almeno 6 anni.  

Punti 5 
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Presenza nel Gruppo di Lavoro di due senior o due revisori esperti laureati, iscritti all’albo 

dei revisori contabili e che abbiano svolto incarichi di revisione legale dei conti con un 

esperienza specifica di almeno 3 anni  

Punti 10 

La ripartizione delle ore totali offerte prevede un impiego del  responsabile di progetto non 

inferiore al 10% e delle risorse senior complessivamente non inferiore al 30% 

Punti 10 

L’Operatore economico offre 30 ore annue, senza oneri aggiuntivi per il Fondo Banche As-

sicurazioni, per il coinvolgimento di esperti di supporto, oltre i componenti del Gruppo di 

Lavoro, su specifiche tematiche (contabili, fiscali, finanziarie, IT) nell’ambito dei servizi affi-

dati. 

Punti 10 

Il responsabile di progetto del gruppo di lavoro ha svolto almeno un incarico di revisione le-

gale nel settore dei Fondi Interprofessionali. 

Punti 4 

I due senior o due revisori esperti facenti parte del Gruppo di Lavoro hanno svolto almeno 

un incarico nel settore dei Fondi interprofessionali 

Punti 6 

Possesso Certificazione Qualità Uni En ISO 9001:2008 Punti 5 

 

L’offerta tecnica deve essere siglata su ogni pagina e sottoscritta, con firma leggibile e per 

esteso, sull’ultima pagina dal Legale Rappresentante con le seguenti precisazioni: 

 in caso di impresa singola o di operatore economico straniero, dall'impresa o dall’operatore 

medesimo;  

 in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio; 

 in caso di consorzi stabili, dal consorzio;  

 in caso di RTI/Reti costituito/e, dall’impresa qualificata come mandataria capogruppo;  

 in caso di RTI/Rete costituendo/a, da tutte le imprese raggruppande;  

 in caso di consorzi ordinari costituiti, dall’impresa qualificata come mandataria capogruppo;  

 in caso di consorzi ordinari costituendi, da ciascuna impresa consorzianda; 

 in caso di GEIE il cui contratto è già stipulato, dall’impresa qualificata come mandataria ca-

pogruppo;  

 in caso di GEIE il cui contratto è da stipulare, da ciascuna impresa partecipante.  

 

 

9.4 Offerta Economica  

La busta “Offerta Economica” deve contenere i seguenti documenti:  

 Offerta economica, conforme al Modello Offerta Economica (Allegato C), completata in 

ogni sua parte. Il ribasso offerto dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere; in caso di 

discordanza si considereranno validi i prezzi più convenienti per il Fondo. 
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L’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice deve indicare, a pena di 

esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sa-

lute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Inoltre pena esclusione, l'offerta economica: 

- non dovrà contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, 

limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dalla presente 

Lettera di invito e dal Capitolato Speciale (allegato 1); 

- non dovrà essere plurima, parziale, indeterminata o condizionata, né dovrà imporre restri-

zioni;  

- non potrà essere al rialzo rispetto all’importo fissato a base d’asta; 

- dovrà contenere espressi impegni circa: 

 la validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni di calendario dal termine ultimo per il rice-

vimento delle offerte; 

 il mantenimento fisso e invariato del prezzo offerto fino al completo adempimento degli ob-

blighi contrattuali; 

 la remuneratività della stessa; 

 che nell’importo offerto si intendono ricompresi tutti i servizi previsti dal Capitolato Speciale 

(allegato 1) e dall’offerta tecnica e che lo stesso è omnicomprensivo delle eventuali spese 

di viaggio, vitto e alloggio del personale preposto al servizio e di tutti gli oneri; 

 che la stessa ricomprende qualsiasi onere diretto e indiretto che dovrà essere sostenuto 

per eseguire, secondo la propria offerta e a perfetta regola d'arte, il servizio oggetto della 

gara.  

Il Fondo potrà richiedere le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 

l’importo complessivo posto a base di gara, in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta 

ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016.  

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente:  

a) in caso di impresa singola o di operatore economico straniero, dall'impresa o 

dall’operatore medesimo;  

b) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio;  

c) in caso di consorzi stabili, dal consorzio;  

d) in caso di RTI costituito, dall’impresa qualificata come mandataria capogruppo;  

e) in caso di RTI/Rete costituendo/a, da tutte le imprese raggruppande;  

f) in caso di consorzi ordinari costituiti, dall’impresa qualificata come mandataria capo-

gruppo;  

g) in caso di consorzi ordinari costituendi, da ciascuna impresa consorzianda;  
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h) in caso di GEIE il cui contratto è già stipulato, dall’impresa qualificata come mandataria 

capogruppo;  

i) in caso di GEIE il cui contratto è da stipulare, da ciascuna impresa partecipante.  

Il Fondo si riserva, altresì, il diritto di:  

a) sospendere, indire di nuovo la gara o non aggiudicare la gara motivatamente;  

b) di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione.  

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di n. 180 giorni naturali e con-

secutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

Alla presente procedura si applica l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016 

 

10. Procedura per l’aggiudicazione 

10.1 Generalità  

La procedura di aggiudicazione avrà luogo presso la Sede del Fondo sita in Roma alla Via To-

macelli n. 132, in seduta pubblica.  

La verifica delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice.  

Alle sedute pubbliche dedicate alle operazioni di gara potrà assistere un solo incaricato per cia-

scuna impresa, RTI, consorzio o GEIE, concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato, 

mediante pec da inviare al seguente indirizzo gare@pec.fondofba.it o a mezzo fax da trasmet-

tere al n. 06 3264838, entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un 

documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli 

estremi della procura speciale. L’accesso e la permanenza degli incaricati dei soggetti concor-

renti nei locali ove si terranno le operazioni di aggiudicazione sono subordinati all’esibizione 

dell’originale del documento di identità. A tal fine, gli incaricati dovranno presentarsi con con-

gruo anticipo rispetto all’orario di inizio dei lavori.  

 

10.2 Apertura dei plichi e valutazione della documentazione amministrativa  

La prima seduta pubblica di gara si svolgerà nei locali del Fondo siti in Roma alla Via Tomacelli 

n. 132, nel giorno e nell’ora che verranno indicati dal Fondo nella comunicazione formale che 

verrà tempestivamente inoltrata, a ciascuna impresa partecipante, all’indirizzo pec indicato 

all’esterno del plico generale contenente l’offerta. 

La Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 

procede:  

- all’apertura dei plichi tempestivamente pervenuti, previa verifica della regolarità formale ed 

integrità dei plichi medesimi. Le offerte contenute in plichi che non dovessero rispettare i 
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requisiti sopra richiamati verranno dichiarate in tale sede “irricevibili” e i plichi stessi saran-

no conservati agli atti del Fondo. Le buste contenenti le offerte dichiarate “irricevibili” sa-

ranno aperte solo successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definiti-

va della gara e al solo fine di procedere alla restituzione delle garanzie provvisorie prodotte 

dal concorrente; 

-  a verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 

l’offerta tecnica e l’offerta economica, assumendo ogni conseguente determinazione;  

-  all’apertura ed alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa contenuta 

nella Busta A, assumendo ogni conseguente determinazione.  

Il Fondo comunicherà, inoltre, l’irricevibilità delle offerte ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D. 

Lgs. n. 50 del 2016;  

FBA può riservarsi di effettuare in seduta riservata i necessari approfondimenti circa la regolari-

tà e la completezza della documentazione prodotta.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50 2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal ca-

so, il Fondo assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni naturali e consecu-

tivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il con-

tenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare a pena di esclusione. Nei casi di irre-

golarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo prece-

dente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

Le buste contenenti le offerte economiche e le offerte tecniche dei partecipanti per i quali è sta-

ta disposta l’esclusione, saranno conservate agli atti del Fondo senza essere aperte.  

 

10.3 Apertura delle buste contenenti l’Offerta Tecnica 

Terminata la fase di verifica di parte amministrativa, nella seduta pubblica o in una successiva 

la cui data verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti, la Commissione medesima pro-

cederà: 

- all’apertura delle buste “B – Offerta Tecnica” ed alla verifica della regolarità formale della 

documentazione contenuta nelle medesime buste, assumendo ogni conseguente determi-

nazione;  

-  in via riservata nella stessa seduta o, se necessario, in una o più successive sedute riser-

vate:  

 alla valutazione delle offerte tecniche presentate;  
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 all’assegnazione dei relativi punteggi.  

 

10.4 Apertura delle buste contenenti l’Offerta Economica 

La Commissione medesima, il giorno fissato per la seduta pubblica di valutazione dell’Offerta 

Economica che verrà successivamente comunicato, procederà:  

- a comunicare ai concorrenti i punteggi relativi alle offerte tecniche;  

- all’apertura della buste contenenti l’“Offerta Economica” ed alla verifica della regolarità for-

male della documentazione contenuta nelle medesime buste;  

- alla valutazione delle Offerte Economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara 

e all’assegnazione dei relativi punteggi; 

-  al calcolo del punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente, pari alla somma 

del punteggio tecnico e di quello economico; 

-  a redigere la graduatoria dei concorrenti;  

- alla determinazione dell’anomalia delle offerte secondo quanto stabilito dall’art. 97 del d.lgs. 

50/2016.  

 

11. Aggiudicazione definitiva  

Una volta effettuata con esito positivo la verifica sulla proposta di aggiudicazione, il Fondo prov-

vederà all’aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione ai partecipanti alla gara ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016.  

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 2016, 

dopo la verifica, da parte del Fondo, del possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale 

nei confronti dell’aggiudicatario e della consegna, da parte di quest’ultimo, della documentazio-

ne richiesta dal Fondo secondo le modalità e nei termini da questa indicati; l’efficacia 

dell’aggiudicazione è condizionata al rilascio di formale dichiarazione di responsabilità con la 

quale l’aggiudicatario attesta di non svolgere, alla data di affidamento dell’incarico, il medesimo 

ruolo presso più di due diversi Fondi costituiti ai sensi dell’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e 

dell’art. 12 del D. Lgs. n. 276 del 2003, come da nota ministeriale prot. 23791 del 25 giugno 

2014. 

Si precisa che la predetta verifica dei requisiti sarà effettuata tramite la BDNCP. Resta salvo 

che, qualora il Fondo non possa verificare il possesso dei requisiti – generali e speciali – ineren-

ti la presente gara tramite la BDNCP, gli Operatori economici, entro il termine perentorio di 15 

giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta del Fondo, a pena di esclusione, dovranno 

fornire la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti sopra specificati.  

Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà produrre entro il termine 

perentorio di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Fondo:  
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a) la garanzia definitiva per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal 

contratto o al medesimo correlate ai sensi di legge. Detta garanzia, che sostituirà quella 

provvisoria di cui al paragrafo 9.2 lett. i) della presente Lettera di invito, sarà calcolata se-

condo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016, dovrà avere una durata pari 

alla durata contrattuale, contenere tutte le indicazioni riportate nello stesso art. 103 e pre-

vedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, Codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Fondo;  

b) polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale per come meglio indicata 

nel Capitolato Speciale (allegato 1). 

c) in caso di RTI, consorzi ordinari, reti o GEIE non costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta, copia autentica dell’atto costitutivo o del contratto di gruppo europeo di interes-

se economico contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza in favore 

dell’impresa già indicata come mandataria capogruppo in sede di offerta e l’indicazione di 

quale parte di appalto ciascuna delle imprese raggruppate, consorziate o partecipanti al 

GEIE sarà designata a eseguire, sempre nel rispetto di quanto indicato in sede di offerta. 

Ove, per qualsiasi motivo, l’aggiudicazione definitiva non divenga efficace per fatto 

dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, FBA procederà:  

a) alla revoca dell’aggiudicazione e all’escussione della garanzia provvisoria, fatte salve le ul-

teriori previsioni di legge in materia; 

b)  all’aggiudicazione della gara in favore del concorrente che segue in graduatoria, alle con-

dizioni da quest’ultimo offerte; l’efficacia dell’aggiudicazione sarà subordinata al buon esito 

delle verifiche e all’acquisizione della documentazione prevista nei confronti del precedente 

aggiudicatario.  

Nel caso in cui anche questa seconda aggiudicazione definitiva non divenga efficace, il Fondo 

si riserva la facoltà di continuare a scorrere la graduatoria o di non procedere 

all’aggiudicazione.  
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12. Stipula del contratto  

La stipula del contratto, conforme allo schema di cui all’Allegato 2 alla presente Lettera di invito, 

non è soggetta al termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), del D. Lgs. 50/2016.  

L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante 

che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato 

nelle forme di legge, qualora questo non sia stato già acquisito nel corso della gara.  

La prestazione oggetto dell’appalto sarà affidata all’importo posto a base di gara, diminuito del 

ribasso offerto dall’aggiudicatario e secondo le modalità di esecuzione previste nel Capitolato 

Speciale, nel documento di offerta tecnica e nella relazione descrittiva del servizio. Non 

possono in nessun caso essere portate modifiche alle condizioni fissate nei documenti di gara e 

di offerta. 

Tutti gli oneri comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, compresa quelli relativi 

alla stipula e/o esecuzione del contratto, sono posti a carico totale ed esclusivo 

dell’aggiudicatario.  

In caso di decadenza o fallimento della controparte, il Fondo procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione riservandosi la facoltà di aggiudicare la gara in favore del concorrente che 

segue in graduatoria o di non procedere all’aggiudicazione.  

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicataria, il Fondo incamererà il 

deposito cauzionale versato, con riserva di ogni azione per eventuale risarcimento dei danni.  

Nel corso dell’esecuzione del contratto la lingua utilizzata nei rapporti di lavoro sarà quella ita-

liana.  

 

13. Ulteriori cause di esclusione 

Si avverte che, oltre le ipotesi espressamente indicate nella presente Lettera di invito, compor-

tano l’esclusione dalla gara: 

 l’inosservanza delle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 50 del 2016; 

 l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscri-

zione o di altri elementi essenziali; 

 la non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregola-

rità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 

sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

 offerte a termine, parziali e/o condizionate; 

 offerte a rialzo rispetto all’importo posto a base d’asta. 
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14. Richieste chiarimenti e informazioni 

E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti in or-

dine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsa-

bile del procedimento, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata ga-

re@pec.fondofba.it entro e non oltre il quindicesimo giorno naturale e consecutivo antecedente 

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

FBA si riserva la facoltà di non rispondere alle richieste pervenute oltre tale termine. Le richieste 

di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul si-

to istituzionale dell’ente.   

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori eco-

nomici si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica cer-

tificata o, in alternativa, al numero di fax indicati dai concorrenti.  

 Ai sensi degli artt. 52 e 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016  e dell’art.6 del D.lgs.7 marzo 2005 n.82, 

le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche 

dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno 

essere tempestivamente segnalate all’ufficio amministrativo via fax al n. 063264838 o via PEC; 

diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 

delle comunicazioni.  

 In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, an-

che se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogrup-

po si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorzia-

ti.  

 In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

15. Tracciabilità dei flussi  

Ai fini del perfezionamento del contratto, l’operatore economico aggiudicatario, per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13/8/2010, 

dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilita-

ti ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.  

L’operatore economico aggiudicatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventua-

le variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di 

esso/i.  
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L’operatore economico accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrat-

tuale, a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di 

conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.  

L’operatore economico riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto 

qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relati-

ve all’esecuzione della fornitura attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le 

banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 

2010.  

 

16. Riservatezza delle informazioni  

Il trattamento dei dati forniti dagli operatori economici partecipanti alla gara avverrà in conformi-

tà delle disposizioni del d.lgs. 196/2003. I dati che saranno trattati presso FBA, sono necessari 

ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto con l’aggiudicatario 

nonché della gestione di tale contratto. Ai medesimi fini potranno altresì essere raccolte infor-

mazioni presso terzi.  

Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati giudiziari, la fonte normativa che ne legit-

tima il trattamento è il d.lgs. 196/2003. I dati potranno essere trattati anche con procedure in-

formatiche e non saranno comunicati né diffusi all’esterno.  

ALLEGATI: 

- Allegato 1: Capitolato Speciale di Appalto; 

- Allegato 2: Schema di Contratto; 

- Allegato A: Istanza di partecipazione alla gara; 

- Allegato B: DGUE; 

- Allegato C: Modello Offerta Economica; 

- Allegato D: Modello Offerta Tecnica. 

 

 

Roma, 23/8/2017 

Fondo Banche Assicurazioni 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Antonio Fraccaroli 


