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AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE 

DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI BILANCI EPPI E TESIP S.R.L. E PER LA VERIFICA DEL PROSPETTO DI 

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DA DESTINARE SUI MONTANTI 

INDIVIDUALI DEGLI ISCRITTI ALL’EPPI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 

50/2016 DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(MePA) 

CIG [78453381BA] 

 

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI” o “Ente”), in esecuzione 

della delibera del C.d.A. n. 103 del 21/02/2019 intende procedere allo svolgimento di un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016, da svolgere tramite MePA, per l’affidamento triennale del servizio di revisione dei bilanci 

Eppi e Tesip s.r.l. e per la verifica del prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo 

da destinare sui montanti individuali degli iscritti all’Eppi. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.eppi.it è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’EPPI la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. 

L'EPPI si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio 

in oggetto. 

Qualora le domande di partecipazione siano in numero inferiore a quello previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016, si intenderanno non esistenti operatori economici potenzialmente interessati alla presente 

procedura nel numero minimo richiesto. In tal caso l’Ente si riserva la facoltà di espletare comunque la 

procedura di gara invitando esclusivamente l’operatore/gli operatori che hanno manifestato l’interesse a 

partecipare. 

Qualora, di contro, il numero di manifestazioni di interesse regolari risultasse superiore a cinque (5), la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di provvedere, mediante sorteggio in seduta pubblica, all’estrazione degli 

operatori economici ammessi, nel numero massimo di cinque. Della data e del luogo dell’eventuale sorteggio 

verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell’Eppi www.eppi.it.  

http://www.eppi.it/
http://www.eppi.it/
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1.INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1.Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dell’incarico di revisione contabile del rendiconto annuale della 

Fondazione EPPI, ai sensi dell’art.2, comma 3 del D.Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 e di revisione legale dei conti 

del Bilancio della Società Tesip Srl, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (d’ora in avanti 

servizio di revisione), relativo agli esercizi 2019 – 2020 – 2021, oltre alla verifica annuale del prospetto di 

determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali degli iscritti 

così come previsto all’art.7 c.1 del Regolamento EPPI per la destinazione della quota del contributo integrativo 

finalizzata all’incremento dei montanti individuali disponibile al seguente link: 

https://www.eppi.it/files/Distr_contr_intMMVV%2027_03_17.pdf, come specificato nell’allegato capitolato 

tecnico, sempre per il triennio 2019-2021. 

 

1.2.Importo dell’appalto 

L’importo complessivo triennale a base d’asta, oltre oneri di legge, soggetto a ribasso, è pari ad euro 

108.000,00 (centoottomila/00) di cui 63.000,00 (sessantatremila/00) per il servizio di revisione per l’ Eppi, 

30.000,00 (trentamila/00) per il servizio di revisione per la Tesip s.r.l. e 15.000,00 (quindicimila/00) per la 

verifica del prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti 

degli iscritti. 

 

1.3.Soggetti ammessi a partecipare alle procedura 

Possono partecipare alla gara le società in possesso dei seguenti requisiti: 

-requisiti di ordine generale: 

a) di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) con attività coerenti 

con quelle oggetto dell’appalto; 

b) iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 

dell’art.43 del D.Lgs. 39/2010, già Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi 

dell’art.161 del D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 (T.U.F.) e dello stesso art.43 del d.lgs. 39/2010 sopra 

richiamato; 

https://www.eppi.it/files/Distr_contr_intMMVV%2027_03_17.pdf
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-requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 83 c.4 del D.Lgs. 50/2016: 

a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di 

ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico), un fatturato 

globale non inferiore ad euro 216.000,00 (duecentosedicimila/00) ed un fatturato globale minimo annuo 

non inferiore ad euro 72.000,00 (settantaduemila/00); 

b) aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di 

ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico) un fatturato 

specifico per servizi nel settore oggetto dell’appalto non inferiore ad euro 216.000,00 

(duecentosedicimila/00) ed un fatturato specifico minimo annuo non inferiore ad euro 72.000,00 

c) possedere una forma assicurativa, prima della sottoscrizione del contratto, a copertura dell’attività tipica 

d revisione con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00). 

-requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 c. 6 del D.Lgs. 50/2016:  

aver svolto per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi nei 36 antecedenti alla data di ricezione della lettera 

di invito, almeno due servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto in favore di almeno due Enti di Previdenza 

Privati e/o privatizzati; 

 

2.PROCEDURA DI GARA 

La procedura di gara sarà svolta sul MePA ed il servizio sarà aggiudicato a corpo con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’attribuzione di un massimo 

di 70 punti all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica.  

 

2.1.Criteri di aggiudicazione dell’appalto 

 

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70 

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30 

 TOTALE PUNTI 100 

 

Il punteggio tecnico (Pa), di massimo 70 punti, sarà determinato sommando i singoli punteggi ottenuti per 

ciascuno degli elementi stabiliti dalla commissione, così come da tabella sottostante: 
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DESCRIZIONE CRITERIO PUNTEGGIO 
MAX 

a. Piano di revisione e modalità di svolgimento dell'incarico 35 

           programma di attività 10 

           approccio metodologico 10 

           principali procedure che il concorrente si impegna a seguire nello 
svolgimento dei servizi oggetto dell'incarico 

15 

b. Composizione del Gruppo di lavoro, numero e ripartizione delle ore di 
attività offerte 

30 

           specializzazione dei componenti del gruppo di lavoro in termini di 
esperienza nella revisione nel settore previdenziale 

25 

           numero e ripartizione delle ore annue offerte tra le diverse figure 
professionali che compongono il Gruppo, nonché peso percentuale di 
tale numero di ore annue rispetto al numero complessivo del Gruppo 
di lavoro 

5 

c. Indicazione di elementi aggiuntivi e/o migliorativi 5 

           proposte migliorative rispetto a quella base descritta nei documenti 
di gara con riferimento ad elementi di valutazione diversi da quelli 
oggetto dei precedenti punti a) e b) 

5 

Totale 70 

 

3.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Ente e pubblicato sul sito 

dell’EPPI, all’indirizzo www.eppi.it, dovrà pervenire da un e-mail pec, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

09/04/2019, al seguente indirizzo mail-pec: 

infogare@pec.eppi.it 

La manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante1, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il 

recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. 

                                                           
1 In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante.  

mailto:infogare@pec.eppi.it
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Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il giorno e l’ora di arrivo della e-mail pec all’indirizzo di posta elettronica certificata 

infogare@pec.eppi.it. 

 

4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, 

nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.  

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati allegata alla presente. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, da un e-mail pec, all’indirizzo infogare@pec.eppi.it con 

l’indicazione nell’oggetto della mail del termine “Chiarimenti” entro il 01/04/2019. Le risposte verranno 

pubblicate sul sito entro il 05/04/2019. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Firmato Umberto Taglieri 

 

 

Allegati: c.s. 
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