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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PROCEDURA INFRA.TO  N. 4/2018 

ART. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CO NTI PER IL TRIENNIO                                                                                            

2018/2020  

                                                          CIG 7543778A88 
 

 

 

Oggetto del contratto : è la revisione legale del bilancio d’esercizio di INFRATRASPORTI.TO 

S.R.L. al 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020. La revisione farà riferimento alle norme del codice 

civile e di legge che regolano la preparazione del bilancio di esercizio per le società a 

responsabilità limitata, interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, richiamati dalla comunicazione 

Consob n. 99088450 del 1° dicembre 1999, così come modificati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall’OIC. Le verifiche della revisione legale 

dovranno essere pianificate tenendo conto delle esigenze della Direzione Amministrativa di 

Infratrasporti.To S.r.l. che fornirà la necessaria assistenza e la documentazione in tempo utile. 

Le prestazioni richieste consistono in particolare in: 

a. revisione contabile del bilancio d’esercizio, incluse le verifiche trimestrali; 

b. verifica di coerenza della Relazione sulla gestione con il Bilancio d’esercizio, facendo 

riferimento a quanto previsto nel documento n.001 dei principi di revisione di riferimento (Il 

giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio); 

c. attestazione dei modelli fiscali (770, dichiarazione dei redditi delle società di capitale, Iva e 

Irap); 

d. l’asseverazione del prospetto dei saldi a credito e debito di Infratrasporti.To nei confronti della 

Città di Torino ai sensi dell’’art. 11 c. 6, lett. j, del D.L. 118/2011. 

L’operatore dovrà disporre di una polizza assicurativa contro i rischi professionali adeguata. 

 

Durata : la durata del contratto è di tre anni con decorrenza dalla nomina dell’Assemblea di 

Infratrasporti.To su proposta del Collegio Sindacale e scadenza all’approvazione della chiusura 

del bilancio al 31/12/2020 da parte della medesima Assemblea.  



  

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Dlgs 50/2016. Il corrispettivo a base di gara è 

pari a euro 75.000,00 iva esclusa.  

Si precisano sin d’ora i criteri che verranno adottati nella valutazione delle offerte  

Offerta tecnica max 70 punti di cui 

• Max  40 punti per la valutazione della qualità del piano di revisione  

-  Valutazione del piano di revisione e modalità di svolgimento sulla base delle attività che si 

impegna a eseguire per INFRATO   (max 25 punti); 

Valutazione dell’approccio metodologico con particolare riferimento alla tipologia di azienda 

esercente attività di trasporto pubblico ( max 15 punti)  

 

• Max 30 punti per la valutazione del team di revisione  

Valutazione esperienze professionali del team nel suo complesso ( max 15 punti) 

Valutazione delle figure di Partner o Manager se presenti nel team ( max 15 punti)  

 

Offerta economica Max 30 punti  

I punti relativi all’offerta economica saranno assegnati in base alla seguente formula  

 

Verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente che avrà presentato il maggiore 
sconto sulla base di gara, mentre agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi via via 
minori in ragione della seguente formula 
Smax= sconto massimo 
S = sconto in esame 
P = punteggio offerta economica attribuito all’offerta in esame 
P =   S        x 30 
         Smax 

 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione di Gara nominata da Infrato, il cui esito sarà 

sottoposto a parere del Collegio Sindacale e quindi proposto al Socio Unico in sede di Assamblea. 

Infra.To si riserva di presentare al Socio Unico anche più candidature    

 

Valore : il valore complessivo per il triennio dell’appalto è di Euro 75.000,00 (iva esclusa); gli oneri 

della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero.   

Il RUP è Marco Cesaretti 



  

Requisiti richiesti:  Possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Nell’invito verrà richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 

b) che siano in possesso della capacità tecnica comprovata dalla dichiarazione di aver eseguito 

nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso contratti di revisione legale dei 

conti di importo contrattuale complessivo almeno pari ad Euro 75.000,00 (Iva esclusa) aventi ad 

oggetto la revisione dei bilanci di società a totale o maggioritario controllo pubblico , di cui 

almeno uno di valore non inferiore a Euro 40.000,00 (Iva esclusa); per tali contratti il 

Concorrente dovrà indicare dettagliatamente l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione ed il 

Committente.   

Selezione dei candidati: Infratrasporti.To inviterà tutti i candidati che risponderanno a questo 

avviso e che risultino in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso non pervengano candidature o 

pervengano in numero inferiore a 5, Infratrasporti.To potrà invitare candidati di propria scelta sino 

al raggiungimento di tale numero.  

Invio delle candidature: La candidatura deve: 

� essere redatta sul modulo allegato o comunque contenere le medesime notizie; 

� essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei 

poteri necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, 

con allegata copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore. 

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC 

infratrasportitosrl@legalmail.it entro le ore 12,00  del giorno 17/07/2018. con oggetto “Procedura 

n. 4/2018 – Candidatura per gara per revisione dei conti ”. 

Informazioni: I nformazioni possono essere richieste esclusivamente all’indirizzo PEC 

infratrasportitosrl@legalmail.it entro il giorno 11/07/2018 e con oggetto: “Procedura n. 4/2018 – 

Richiesta informazioni ”.                                                                  

Esito: Non sarà resa nota la lista degli invitati prima della scadenza del termine per presentare 

offerta. L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito www.infrato.it.  

L’adesione al presente avviso non costituisce impegno per il candidato. 

Infratrasporti.To potrà anche non procedere all’invio delle richieste di offerta. 

Data di pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente 29/06/.2018  

 

Il Responsabile Unico del procedimento

          (Marco Cesaretti) 


