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Torino, 1° luglio 2021     SPETT.LI 
       Operatori economici 
 
       CROWE BOMPANI S.P.A.  

Via Leone XIII, 14 

20145 - Milano  

Prot. MC/gp n° 1366 
RIA GRANT THORNTON S.P.A. 

Via Melchiorre Gioia 8,  

20124 - Milano 

 

 

Invio mediante Sistema di e-procurement 
 
 
Oggetto:  Appalto 21/2021- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 

sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 63 in conformità al D.L. n. 76/2020 art. 1 

comma 2 lett. b), convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120 

per l’affidamento del servizio di REVISIONE LEGALE DEI CONTI – ESERCIZI 2021-

2023 - Aggiudicazione 

 CIG 87493754A8 

 

Premesso che 

- Infratrasporti.To s.r.l., con Determinazione dell’AU del 17 giugno 2021 n. 112, a seguito di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 

63 in conformità al D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. b) conv. con modificazioni in l. 11 

settembre 2020 n. 120, ha proposto al Collegio Sindacale, per la relazione motivata di cui 

all’art. 13 del d.lgs. 39/2010 e s.m.i., l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore 

economico Crowe Bompani S.p.A. (cf. 01414060200), con sede in Milano, Via Leone XIII n. 

14, risultato primo classificato nella procedura esperita; 

- il Collegio Sindacale ha redatto la “Proposta motivata del collegio sindacale  per il 

conferimento dell’incarico  della revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 39/2010 

all’unico socio della infratrasporti.to s.r.l. per il triennio 2021-2023” presenta all’Assemblea, 

della società in data 29 giugno 2021;  

- l’Assemblea in data 29 giugno 2021 ha deliberato di affidare ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. e 

del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i., l’incarico della revisione legale dei conti, per gli esercizi 2021-

2023 alla CROWE BOMPANI S.p.A., per l’importo di euro 35.400,00 per l’intera durata 

dell’incarico, con tariffa media oraria pari a euro 56,00, per l’eventuale adeguamento del 

mailto:infrato@infrato.it


 

2 
 

corrispettivo durante l’incarico, il cui verbale è da intendersi quale provvedimento esplicito 

di aggiudicazione definitiva. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,  

si comunica che 

Crowe Bompani S.p.A. (cf. 01414060200), con sede in Milano, Via Leone XIII n. 14, iscritta nel 

Registro dei Revisori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex D.M. del 12/04/1995), è 

aggiudicatario del servizio di Revisione Legale Dei Conti – Esercizi 2021-2023, per un importo di € 

35.400,00 avendo offerto un ribasso percentuale del 41% del valore a base gara. 

Ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con modificazioni in l. 11 settembre 2020 

n. 120, si dà atto che sono stati invitati alla presente procedura i seguenti operatori economici: 

1. Crowe Bompani S.p.A,; 

2. Ria Grant Thornton S.p.A; 

3. Deloitte & Touche S.p.A. ; 

4. Reconta Ernst&Yang S.p.A.; 

5. KPMG S.P.A.; 

6. Mazars S.p.A.; 

7. PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

 

La suddetta determinazione n. 112/2021 di aggiudicazione, nonché tutti gli atti di natura pubblica 

della procedura, sono disponibili sul sito di Infratrasporti.To nella sezione “Amministrazione 

trasparente” – Bandi di gara e Contratti. 

Per l’accesso agli atti di gara e per informazioni si comunica la pec: infratrasportitosrl@legalmail.it. 

Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione.  

Il Contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre i termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

Cordiali saluti 

 

IL RUP 

Ing. Marco Cesaretti 
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