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AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO, IN ESITO A PROCEDURA
NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEI BILANCI D’ESERCIZIO ANNUALITÀ
2020, 2021 E 2022.

SANGRITANA S.p.A.., vista l’indicazione fornita dalla Società Capogruppo TUA S.p.A. nell’Assemblea
del 01.09.2020, rende noto che sarà espletata una procedura negoziata per l'affidamento del Servizio
di revisione e certificazione dei bilanci d’esercizio annualità 2020, 2021 e 2022, per un importo annuo
di base pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila), per complessivi € 45.000,00 (euro
quarantacinquemilamila) Iva esclusa.
Le società in possesso dei requisiti di qualificazione specificati al successivo paragrafo 4) sono invitate
a manifestare il proprio interesse ad essere invitate alla successiva procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di che trattasi entro e non oltre il giorno 27.01.2021 ore 12.00, pena la non
ammissione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è
finalizzata esclusivamente all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non
determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la
SANGRITANA S.P.A. che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
1. STAZIONE APPALTANTE
SANGRITANA S.P.A. – Piazza Dellarciprete n.6– 66034 Lanciano (CH), tel. 0872 548200 – fax. 0872
548213, sito internet: www.sangritana.it; e-mail: segreteria.sangritana@sangritana.it, Pec:
sangritanaspa@pec.it.
2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’esecutore dovrà svolgere attività connesse a:
- revisione e controllo contabile ex art 2409 bis del Codice Civile e seguenti del bilancio di esercizio per
gli esercizi sociali 2020/2022 ai sensi e per gli effetti dell’art 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e
s.m.i.;
- attività di verifica dei crediti e dei debiti in riferimento al rapporto con la Capogruppo alla data del
31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022.
3. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione di interesse, da indirizzare alla SANGRITANA S.P.A., Piazza dellarciprete n.6– 66034
Lanciano (CH), con le indicazioni relative all’oggetto della gara – dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della società candidata (nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo la sottoscrizione
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dovrà essere effettuata dalla società che svolgerà il ruolo di capogruppo) e dovrà pervenire a mezzo
Pec all’indirizzo – sangritanaspa@pec.it - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.01.2021.
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano anche
candidati in costituendi raggruppamenti.
4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Dichiarazione con la quale il soggetto candidato manifesta il suo interesse a partecipare alla
successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto;
b) Indicazione dei dati relativi all’operatore candidato (denominazione, sede legale, n. telefono,
fax, e-mail e indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante (nel caso di
raggruppamenti i dati devono essere resi da tutti i componenti);
c) dichiarazione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, relativa al possesso dei requisiti di carattere
generale;
d) dichiarazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, del possesso dei seguenti requisiti:
I.
iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
II.
iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’all. XVI D.Lgs. 50/16;
III.
iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all’art. 10
D.Lgs. 39/2010;
IV.
possesso di un fatturato specifico d’impresa per servizi di revisione legale, riferito agli
anni 2017, 2018 e 2019, pari ad almeno € 90.000,00 (euro novantamila), da intendersi
quale somma complessiva del triennio o da riproporzionare per l’eventuale minor
periodo di vita dell’impresa. Il predetto requisito è richiesto in quanto indice di
affidabilità ed esperienza dell’operatore, in ragione della delicatezza del servizio che
sarà chiamato a svolgere;
V.
avvenuta esecuzione di almeno 3 (tre) incarichi di revisione legale dei conti espletati nei
nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso pubblico,
con l’indicazione dell’oggetto dei contratti, delle date e dei destinatari delle
prestazioni;
e) Dichiarazione di cui all’Allegato A), con sottoscrizione resa personalmente dal titolare e dai
direttori tecnici, se si tratta di ditta individuale; dai soci e dai direttori tecnici, se si tratta di
società in nome collettivo o in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, se si tratta di un altro tipo di società o
consorzio;
f) Fotocopia del documento di identità non autenticata, in corso di validità, di tutti i soggetti che
sottoscrivono le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, da
rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità del dichiarante, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i..
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al
contenuto delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società interessate, come
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pure di richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle
condizioni che saranno al riguardo comunicate.
5. PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE
La Stazione appaltante inviterà simultaneamente a mezzo PEC le società selezionate a presentare le
rispettive offerte nella successiva procedura negoziata, assegnando un termine non inferiore a 15
giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) D.Lgs. 50/16.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/16, si informa che le finalità e le
modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato su:
- Sito istituzionale della SANGRITANA SpA.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Vincenzina Colonna, tel 0872/548203 – e - mail
v.colonna@sangritana.it
Lanciano, lì 11.01.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Vincenzina Colonna

Allegato:
Dichiarazione Allegato A)
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