
SENATO DELLA REPUBBLICA  

 

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l'affidamento in appalto del servizio di revisione legale della contabilità dei 

Gruppi parlamentari del Senato 

 

(Pubblicato il 16 maggio 2017 sul sito internet del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 

46 del Regolamento di amministrazione e contabilità.) 

 

Con il presente avviso, il Senato della Repubblica intende acquisire le manifestazioni di interesse 

degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata - in unico lotto - per 

l'affidamento in appalto del servizio di revisione legale della contabilità dei Gruppi parlamentari del 

Senato, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 103/2017 del 10 maggio 2017, 

ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e da indire ai 

sensi degli articoli 44, comma 1, lett. a), e 46 del Regolamento di amministrazione e contabilità del 

Senato della Repubblica (consultabili sul sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’), da 

aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. a) del predetto 

Regolamento di amministrazione e contabilità. 

 

1. Descrizione del servizio: Per "revisione legale" si intende l'attività svolta secondo le 

modalità definite dal capo IV del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e dal Regolamento di contabilità dei 

Gruppi parlamentari approvato dal Consiglio di Presidenza il 16 gennaio 2013 (consultabile alla 

seguente pagina del sito Internet: http://www.senato.it/4285). Informazioni sui Gruppi parlamentari 

del Senato della Repubblica possono essere reperite sul sito Internet dell'Istituzione 

(http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Gruppi/Grp.html). Il servizio richiesto avrà una durata di 

tre anni, per un importo a base d'asta, per l'intera durata del contratto, pari ad euro 192.000,00 

(centonovantaduemila/00), iva esclusa.  

 

2. Vocabolario comune degli appalti (CPV): Vocabolario principale.  Oggetto principale: 

79212500-8 (Servizi di revisione dei conti). 

 

3. Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse: potranno presentare la 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui al presente avviso tutti i soggetti di 

cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione della domanda saranno in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
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b) Insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 

165/2001, nonché di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente; 

c) Iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39. 

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari, le aggregazioni di 

imprese di rete ed i GEIE, costituiti o costituendi, i requisiti di cui al presente punto devono essere 

posseduti da ciascun componente. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere 

b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal 

concorrente e dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio. 

 

4. Requisiti che verranno richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata:  

Oltre al possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente avviso, sarà richiesto: 

a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), un importo relativo a 

servizi nel settore oggetto di gara almeno pari a 380.000,00 euro; 

b) Aver prestato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 

(2014-2015-2016), almeno tre contratti aventi ad oggetto servizi di revisione legale, ognuno 

di importo annuale almeno pari a 40.000,00 euro. Uno dei tre contratti in parola deve avere 

ad oggetto il servizio di revisione legale per gli enti di interesse pubblico di cui all'art. 16, 

comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a) del presente punto, nel caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, sarà consentito il 

cumulo dei fatturati, purché l'impresa mandataria/capogruppo dimostri di aver realizzato almeno il 

75 per cento dell'importo minimo richiesto; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) 

e c) del d.lgs. n. 50/2016, il requisito di cui alla lettera a) del presente punto dovrà essere posseduto 

e comprovato dagli stessi, senza possibilità di riferire a questi ultimi la sommatoria dei fatturati 

conseguiti dalle singole imprese consorziate. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera b) del 

presente punto, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete e GEIE, il requisito dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/ 

consorzio/ GEIE/ dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso: l'impresa 

mandataria/capogruppo dovrà dimostrare di aver prestato almeno il contratto per la revisione per gli 

enti di interesse pubblico; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 

50/2016, il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio ovvero cumulativamente dai 

singoli consorziati esecutori. 



 

5. Presentazione delle manifestazioni di interesse: gli operatori economici interessati 

possono presentare la manifestazione di interesse, soltanto in lingua italiana, inviando il modello di 

cui all'allegato. Tale richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 

allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. 

In tale ultimo caso deve essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura. La 

richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 5 giugno 2017 solo tramite 

posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: ufficiogareecontratti@pec.senato.it, riportando 

nell'oggetto della mail l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: Richiesta di manifestazione 

di interesse - Procedura negoziata per l'affidamento in appalto del servizio di revisione legale della 

contabilità dei Gruppi parlamentari del Senato.  

Non saranno prese in considerazione le richieste che, per qualsiasi motivo, non siano giunte a 

destinazione in tempo utile ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, di verificare la 

veridicità dei dati riportati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i relativi documenti 

giustificativi.  

Il Senato della Repubblica procederà ad invitare alla procedura di gara tutti gli operatori economici 

che avranno manifestato il proprio interesse secondo le modalità e nei termini del presente avviso.  

II presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l'instaurazione di alcun 

obbligo in capo al Senato della Repubblica, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il relativo procedimento. 

 

6. Punti di contatto: Ufficio per le gare ed i contratti del Senato della Repubblica, via della 

Dogana Vecchia n. 29, 00186 Roma, codice NUTS: ITE43, telefono: +39 06.6706-5358, posta 

elettronica certificata (PEC): ufficiogareecontratti@pec.senato.it. 

 

7. Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni sulla manifestazione di 

interesse: i punti di contatto sopra indicati. 

 

8. Tutela della privacy: i dati dei quali il Senato della Repubblica entra in possesso in ragione 

del presente avviso sono trattati ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché della 

deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 19 del 27 luglio 2006, 

pubblicata nella G.U., serie generale, n. 221 del 22 settembre 2006, recante il "Regolamento del 
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Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali". Il responsabile del trattamento dei dati è 

l'Ufficio per le gare ed i contratti. 

 

Roma, 16 maggio 2017 

 

  



ALLEGATO  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

Ufficio per le gare ed i contratti  

ufficiogareecontratti@pec.senato.it  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l'affidamento in appalto del servizio di revisione legale della contabilità dei Gruppi 

parlamentari del Senato.  

 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................, nato/a a 

....................................................... (Prov. ........) il ............................................, domiciliato/a a 

.........................................................., in via. ....................................................... nella qualità di 

legale rappresentante / procuratore dell'impresa / Società / consorzio 

............................................................................., con sede legale in ................................, via 

............................................., codice fiscale ..............................., iscrizione nel Registro delle 

imprese di .............................................. , telefono ......................................, fax 

............................................, posta elettronica certificata...............................................................  

DICHIARA 

che ....................................................................... (l'impresa, la Società o altro soggetto di cui all'art. 

3, comma 1, lett. p), del d. lgs. n. 50/2016) è interessata a partecipare alla procedura di cui 

all’avviso pubblicato sul sito internet del Senato della Repubblica il 16 maggio 2017 per 

l'affidamento in appalto del servizio di revisione legale della contabilità dei Gruppi parlamentari del 

Senato ed autorizza il trattamento dei dati dei quali il Senato della Repubblica entra in possesso in 

ragione del presente avviso ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché della deliberazione 

del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 19 del 27 luglio 2006, pubblicata nella 

G.U., serie generale, n. 221 del 22 settembre 2006, recante il "Regolamento del Senato della 

Repubblica sul trattamento dei dati personali". 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi dell’articolo 

46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 



DICHIARA 

1. che l’impresa è regolarmente iscritta dal ...................................... nel Registro dei revisori legali 

di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, numero di iscrizione: ................................. 

2. che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

3. che nei suoi confronti vi è insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, 

del d. lgs. n. 165/2001, nonché di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di 

appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente;  

4. di essere a conoscenza che, in sede di presentazione dell’offerta a seguito di invito, dovrà 

dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 3 del citato avviso pubblicato sul sito internet del 

Senato della Repubblica; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti dal citato avviso pubblicato sul sito internet del Senato della Repubblica. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Luogo e data .....................................  

IL DICHIARANTE1 

............................................ 

(Firma leggibile per esteso) 

                                                      

1 A seconda delle fattispecie, la presente istanza dovrà essere sottoscritta: dal legale rappresentante 

dell’operatore economico singolo; dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di 

raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE costituito; dal legale 

rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, 

consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE costituendi. 

 


