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AWISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINI DI MERCATO VOTTA
ALL,INDIVIDUAZIONE D! SOGGETTI PER T,AFFIDAMENTO DEt SERVIZIO DI
REVISIONE LEGATE DEI CONTI
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
RENDE NOTO:

Che intende espletare manifestazione di interesse, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori da inviare a presentare
offerta finalizzata all'affidamento del servizio di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.36, comma 2
lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii.
L'affidamento verra effettuato tenendo conto delle esperienze professionali maturate e dal prezzo offerto.
Con il presente awiso si opera un indagine di mercato puramente conoscitiva: la pubblicazione del

presente awlso non comporta per A.T.E.R. della provincia di Frosinone alcun obbligo specifico di
conclusione della procedura con l'affidamento del servizio, né alcun diritto dei soggetti interessati ad
essere invitati alla formulazione di un'offerta.
ln particolare l'A.T.E.R. 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.
Gli operatori interessati sono invitati a candidarsi presentando domanda in conformità alle prescrizioni che
seguono.

A)

STAZIONE APPALTANTE
DENOMINAZIONE: A.T.E.R. DELLA PROVINCIA Dl FROSINONE
SERVIZIO RESPONSABILE: DIREZIONE GENERALE
INDIRIZZO: PIAZZALE EUROPA, CAPO 03100 FROSINONE

l

PEC: ATER.DIREZIONE@LEGALMAIL.IT

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

B)

AW. MASSIMO

SERAFINI

DAT| A.T.E.R. DEttA PROVINCIA Dl FROSINONE

Valore medio dei ricavi nel periodo 2021/2022/2023/2024 € 6.000.000,00 annui

c)

oGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio per il quale si chiede di manifestare l'interesse è lo svolgimento delle attività di
revisione legale dei conti dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, di cui all'Art. 14 comma 2 bis della
Legge Regionale n.3O/2OOZ ed in particolare:

- Certificazione
-

-

del bilancio d'esercizio;
Certificazione del bilancio di previsione;
Eventuali certificazioni ritenute necessarie in base alle disposizioni le8islative vigenti;

Dl

MODALITA', Dl SVOLGIMENTO DEt SERVIZIO

E)

DURATA DEr SERVIZIO

La revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale,
riservatezza e segreto professionale richiamati dalle vigenti normative.

L'incarico riguarda le seguenti certificazioni a valere sull'annualità 2021
Bilanci d'esercizio 207L/ 2022/ 2023 I 2024

-
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- Bilanci di previsione

2023/2024

L'incarico potrà essere rinnovato al massimo per un ulteriore mandato.

Fl

TMPORTO DEr SERVTZTO

L'importo complessivo delle prestazioni a base di gara per n.4 esercizi è di € 39.000,00 imponibili
oltre cassa previdenziale al 4%, l.V.A. al22%.
L'onorario, come sopra calcolato è comprensivo di tutte le spese accessorie.

6)

SOGGETT| CUt PUO',ESSERE CONFERITO LINCAR|CO

Possono presentare l'istanza

-

H)

:

Singoli professionisti o societa iscritti nel registro dei Revisori Legali e delle societa di revisione
legale ai sensi del D.Lgs 39/2010 s e.m.i. tenuto presso il M-E.F.;
Società tra professionisti al cui interno (amministratori e soci) vi siano revisori legali dei conti.

REQUTSTTT Dr PARTECTPAZTONE

Gli operatori interessati, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse devono a pena
di esclusione:
Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.LBs 50/2016;
Essere in possesso dei requisiti economici e tecnico - professionali di seguito riportati:

-

a)
b)

c)
d)

lscrizione nel registro di revisori legali e delle società di revisione istituito presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.LBs n. 39/2010 e s.m.i. senza aver subito
prowedimenti sanzionatori di sospensione ne divieto di accettare incarichi;
Aver svolto, nel quinquennio precedente, incarichi di revisione legale in enti pubblici economici
che redigono il bilancio secondo le disposizioni del titolo V del Codice Civile, con un valore dei
ricavi medio del triennio non inferiore a € 9.000.000,00 ai sensi del Titolo lll, Capo ll, sezione ldel
T.U.l.R. n. 917186 e s.m.i.;

lmpegnarsi a mantenere per la durata dello stesso, una copertura assicurativa per lo svolgimento
delle attivita specifiche per un massimale annuo di almeno € 1.500.000,00;
Non aver ricoperto incarichi di nessun tipo, conferiti dall'A.T.E.R. della provincia di Frosinone
negli ultimi tre anni, né essere stati di questa dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo nello
stesso arco temporale;

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.

I)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONAI.I
ldati raccolti saranno trattati ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento U.E.679 del
2016, esclusivamente per le fìnalità del presente awiso.

I dati raccolti attraverso la presentazione delle manifestazioni di interesse verranno trattati per le
finalità strettamente inerenti alla verifica dei requisiti per la nomina a revisore dei Conti dell'A.T.E.R.
della provincia di Frosinone e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei
dati personali.

ldati potranno

essere comunicati ai soggetti istituzionali, limitatamente ai correlati procedimenti,
trattati sia analogicamente che con l'ausilio di dispositivi informatici, nonché utilizzati al fine di
verificare l'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate in osservanza delle disposizioni
normativa di cui al D.P.R. n.,445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

J)

AWlSO
ll presente awiso è pubblicato sul profilo del committente: www.ater.frosinone.it e sulla piattaforma
TUTTOGARE dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone: htt Ds://aterf rosinone.tu ttosa re.it
PUBBUCAZTONE
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FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà competente in via
esclusiva il Foro di Frosinone.

rl

MoDAUTA', Dt PRESENTAZTONE DEt-tA DOMA,{OA
I soggetti interessati, pena l'esclusione, dovranno manifestare l'interesse ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata e/o affìdamento diretto previa consultazione di più operatori
economici, trasmettendo la propria candidatura mediante l'utilizzo della piattaforma TUTTOGARE
dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone https://aterfrosinone.tuttogare.it/ entro le ore 12:00 del
Ciorno 24/L7/2O22, utilizzando il modello: ALLEGATO A - manifestazione di interesse e dichiarazione
sostitutiva complessiva.

F

one l\, 16177/2022

A.IE.R.
BILE UFFICIO GARE E CONTRATTI

U.A, CO
Rag.196n;1

VIZI LAZI
POPO
A.T.E.R.
Provincia di
FROSINOIIE

RE GEN

R

E

RALE

ERAFINI

ATERdi FROSINONE

- P.leEuropan"l -

www.ater.frosinone.it

03100 Frosinone - Te|.0775-2591
e-mail=plq!9eql!.q.!Q.e!C-L.]rl9§!-!-q-Oe,]!

-

Fax

0775-293735

PEC=aterf

r.

P.IVA 00105380604

protocollo@ leqal mail. it

