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PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 (dlgs 50/2016) 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEL 

CIRA  SCPA PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 
 

CIG 84453657AA 
 
Oggetto del Bando 
Con il presente Avviso il Cira scpa  (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare una 
indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare, contestualmente,  alla 
procedura negoziata per l’acquisizione della società che si occuperà del servizio di revisione legale 
dei conti del Cira scpa per gli esercizi 2020-2021-2022 come riportato nella specifica tecnica n. CIRA-
DTS-20-1345 rev. 1 (in allegato 1). 
Il servizio decorrerà dalla data della sua stipula ed avrà validità di 3 anni per un plafond massimo a 
base d’asta pari aeuro 120.000,00. 
L 'aggiudicatario effettuerà la consuntivazione e fatturazione dei  servizi effettuati, una volta 
ricevuta   l 'autorizzazione a fatturare, a valle della consegna della relazione sul bilancio. 
 
 I Pagamenti avverranno con Bonifico Bancario a 30 gg. f.m. d .f. 
 
Solo l’aggiudicatario dovrà  costituire una garanzia fidejussoria pari al 10%  del valore dell’offerta 
secondo le regole dell’art. 103 dlgs 50/16. 
 
La documentazione di manifestazione d’interesse sarà omnicomprensiva di documentazione 
d’offerta la quale  sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice secondo il criterio dell’offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 95 c. 2 (70 punti offerta tecnica – 30 punti offerta 
economica); i parametri di valutazione sono indicati nella specifica tecnica in allegato 1. 
 
Ambito di applicazione 
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante per  la scelta di Operatori Economici. 
L’importo totale presunto dell’appalto di 120.000 euro è da considerare ai fini delle soglie di cui 
all’art. 35, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti minimi richiesti e documentazione amministrativa da presentare in forma di 
autocertificazione su carta intestata firmata dal legale  rappresentante o suo procuratore: 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente 
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti 
con l’oggetto della presente procedura negoziata;  
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b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 (modulo in 
allegato 2); 

c) Fatturato complessivo di almeno 120.000 euro medi annui sul triennio 2017-2019; 
d) Fatturato specifico di almeno 80.000 euro medio annuo sul triennio 2017-2019; 
e) Due referenze bancarie; 
f) Aver svolto nel periodo 2014-2019 almeno n. 3 incarichi di revisione legale dei conti presso 

società con valore della produzione annua maggiore di 70 mln/€; 
g) Aver svolto nel periodo 2014-2019 almeno n. 2 incarichi di revisione legale dei conti presso 

società controllate da Pubbliche Amministrazioni o società incluse nel conto economico 
consolidato della Pubblica Amministrazione (Elenco Istat) con almeno 300 dipendenti. 
 

Una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445.2000  in cui attesta di aver visionato, esaminato ed 
accettato integralmente il contenuto dei seguenti documenti:  

1. La presente lettera di invito; 
2. Capitolato Speciale d’Appalto n. CIRA-DTS-20-1345 rev. 1 
3. Codice Etico CIRA documento n°CIRA-DTS-17-0108 disponibile sul sito www.cira.it 
4.   Informativa Privacy 
 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella documentazione e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi. 

 
Presentazione delle manifestazioni di interesse  
Gli Operatori Economici possono partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, in 
relazione ai servizi di cui all’oggetto caricando i documenti sulla piattaforma di e-procurement, 
secondo la seguenti modalità: 

1. Documentazione Amministrativa con dichiarazioni per requisiti professionali minimi richiesti; 
2. offerta tecnica: sarà redatta secondo le indicazioni riportate nella specifica tecnica: 
3. Offerta economica: compilare l’allegato 3 

Nel caso di difficoltà nel caricamento in piattaforma la documentazione potrà essere inviata, sempre 
nei termini perentori previsti dal presente bando, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
ufficioacquisticira@legalmail.it. 

Quindi l’offerta e tutti i documenti tecnico/amministrativi richiesti dovranno pervenire, ai sensi 
dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, sul portale e-procurement del CIRA raggiungibile al link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aaa  

La registrazione dell’operatore economico al portale è condizione indispensabile alla presentazione 
dell’offerta telematica. 

Le offerte relative alla presente procedura dovranno pervenire, a mezzo del portale telematico, 
entro le ore 17:00 del 19 ottobre 2020, a pena di esclusione. 
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Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro il 9 ottobre 2020 mediante pec all’indirizzo  
ufficioacquisticira@legalmail.it. 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il CIRA si riserva la facoltà:  
1. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea, congrua e/o conveniente; 
2. di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 
3. di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara; 
4. di annullare o revocare in autotutela l’aggiudicazione, anche definitiva, della gara; 
5. di trattenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione. 

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Al di fuori delle ipotesi di cui al suddetto articolo 83, comma 9, è facoltà della stazione appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione, è fissato in 180 giorni. 
Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, sino al quinto offerente. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare e nella restante documentazione di 
gara (Capitolato Tecnico ed altri allegati) o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di 
legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile. 
La Stazione Appaltante si riserva di affidare all’aggiudicatario servizi complementari non compresi nel 
contratto iniziale e che, a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari all’esecuzione del 
servizio oggetto del presente appalto, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. nonché tutto quanto previsto all’art. 106 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in 
particolare al comma 12. 
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere viene accettato quale foro esclusivo competente a conoscere le 
controversie nascenti dal contratto di appalto in deroga espressa al principio della competenza territoriale. 
In ragione di espressa previsione normativa non ci sarà pagamento del contributo CIG. 
Ai sensi del regolamento europeo per la protezione dei dati (UE 2016/679), si precisa che il trattamento 
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati personali nella presente fase di gara ha la finalità di consentire  
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l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'assegnazione dell'appalto di 
cui trattasi.  
Vista la natura del servizio e le attività da svolgere, il fornitore, in veste di Responsabile del Trattamento, 
in conformità all’articolo 28 del GDPR (regolamento europeo 679/2016), dovrà condividere con il CIRA 
(titolare del trattamento) apposite clausole contrattuali. Tali clausole saranno condivise e controfirmate 
contestualmente alla firma del contratto. Allo scopo il fornitore su specifica richiesta del CIRA dovrà 
fornire idonee garanzie di rispetto del GDPR e dovrà rendersi disponibile a verifiche da parte del Titolare 
(audit) durante l’esecuzione del contratto e senza costi aggiuntivi per il CIRA. 
 
 
Capua, 21 settembre 2020 

Il Dirigente Acquisti - C.I.R.A. S.c.p.A. 
Firma Digitale  
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