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Alle società di Revisione 
iscritte nell’Albo speciale CONSOB 
di cui all’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: INVITO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE 

DEI CONTI – ESERCIZI  2012 - 2020 (ART. 2409 BIS e SS. CODICE CIVILE –
D.Lgs. n. 27 GENNAIO 2010 N.39) 

 
 

  
Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A. con unico socio (di seguito 
Finmolise) - società finanziaria a totale partecipazione della Regione Molise, sottoposta alla direzione 
e coordinamento della Regione stessa ed iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art. 
107 TUB n. 19151.0 - ha esigenza di affidare l’incarico di revisione legale dei conti ad una società di 
revisione legale, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale, per la durata di nove esercizi (2012 – 
2020).  
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/11/2011 ha deliberato di acquisire i 
predetti servizi con la procedura prevista dall’art. 125, comma 9, del d. lgs. 163/2006, per un importo 
complessivo stimato di euro 180.000,00 IVA esclusa.  
I contenuti della presente procedura sono stati concordati con il Collegio Sindacale, cui spetta ex 
lege di formulare la proposta motivata in merito al conferimento dell’incarico all’assemblea di 
Finmolise, che sarà convocata presumibilmente entro il giorno 30 aprile 2012.  
Finmolise visto il proprio statuto sociale e consultato l’Albo Speciale delle società di revisione 
previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998, invita  le Società iscritte nel citato Albo a presentare 
un’offerta, nei termini e secondo le modalità di seguito indicate.  
 
1) Oggetto del servizio e svolgimento dell’incarico  
1.1. Il servizio ha ad oggetto il conferimento dell’incarico di effettuare la revisione legale dei conti di 
Finmolise, con riguardo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 2409 bis 
c.c., dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e in conformità alle vigenti disposizioni di legge.  
La revisione legale dei conti con riguardo al Bilancio Consolidato sarà effettuata ai sensi dell’art. 14 
comma 6 del D.lgs. 39/2010, con la precisazione che le società controllate saranno oggetto di loro 
revisione legale autonoma.  
L’incarico include la redazione di qualsiasi parere e/o l’espletamento di ogni adempimento che le 
norme pongono a carico del revisore legale. 
La Revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale, 
riservatezza e segreto professionale richiamati dall’art. 9 del D.lgs. 39/2010.  
 
2) Durata  
2.1. L’incarico ha la durata di nove esercizi con decorrenza dalla nomina assembleare del 2012 e 
con scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio relativo 
all’esercizio 2020 (presumibilmente 30/04/2021), quale nono esercizio dell’incarico. 
 
3) Valore stimato dell’incarico  
3.1. L’importo presunto per l’affidamento dell’incarico, al netto di I.V.A., è pari ad Euro 20.000,00 
annui (Euro 180.000,00 per nove anni) ed include le spese vive per lo svolgimento dell’incarico quali 
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viaggi, spese di permanenza fuori sede (intendendo per sede gli uffici centrali e/o periferici del 
revisore), segreteria, telefono, fax, fotocopie, ecc.  
Il corrispettivo è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità del servizio.  
3.2. Non saranno ammessi oneri aggiuntivi derivanti da pareri scritti di approfondimento sulle materie 
oggetto del servizio aggiudicato con la presente procedura, eventualmente richiesti da Finmolise, e 
da ulteriori analisi su aspetti specifici in relazione alla applicazione dei principi IAS ovvero a eventuali 
altre analisi strettamente correlate all’incarico in oggetto.  
3.3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 39/2010, si stabilisce che la tariffa media  oraria indicata 
nell’offerta economica sarà utilizzata quale criterio per l’eventuale adeguamento del corrispettivo 
durante l’incarico, per aumento o diminuzione dell’ambito di consolidamento delle partecipazioni di 
Finmolise.  
 
4) Requisiti di partecipazione  
4.1. Requisiti generali  
La società di revisione legale che partecipa alla gara deve essere in possesso:  
(a) dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38 D.Lgs. n. 163/06;  
(b) della certificazione di iscrizione nell’Albo speciale CONSOB di cui all’art. 161 del d.lgs. 24 
febbraio 1998 n. 58 s.m.i.;  
(c) della inesistenza delle condizioni di esclusione della procedura di cui all’art.1-bis, L. n.383/2001, 
come modificata dal D.L. n.210/2002, convertito in Legge n.266/2002 e D.lgs n.276/2003;  
(d) della inesistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei propri conviventi, di cause di 
divieto e/o decadenza indicate nell’allegato 1 del d.lgs. 8 agosto 1994 n.490;  
(e) della sussistenza dei requisiti di indipendenza e obiettività previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 39/2010 
e dall’art. 2409 – quinquies c.c. come richiamato da art. 43 comma 1 d.lgs. 39/2010. A titolo 
informativo la società dovrà comunque indicare la eventuale sussistenza di relazioni finanziarie, 
d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di 
servizi diversi dalla revisione contabile, della società di revisione e/o della sua rete (come definita 
dall’art. 1 lettera l) del D.lgs.39/2010) con Finmolise; dovranno altresì essere indicati i medesimi 
rapporti con società controllate direttamente e indirettamente da Finmolise, con società collegate a 
Finmolise e con società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Molise. 
 
4.2. Requisiti di capacità tecnica  
(a) avere prestato nell'ultimo triennio l’attività oggetto di gara per società finanziarie iscritte all’elenco 
di cui all’articolo 107 TUB;  
(b) dimostrazione di aver svolto almeno tre incarichi di revisione legale negli ultimi tre anni, con la 
precisazione che non saranno ritenuti ammessi alla gara i soggetti definiti revisori inattivi ai sensi 
dell’art. 8 del D.lgs. 39/2010. 
 
5) Termini e modalità di presentazione dell’offerta  
5.1. L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito 
autorizzata ovvero a mano, entro le ore 12,30 del giorno 31 gennaio 2012 al seguente indirizzo: 
Finmolise S.p.A. – Via Pascoli n. 68 – 86100 CAMPOBASSO.  
5.2. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Finmolise ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio all’indirizzo di 
destinazione.  
5.3. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del soggetto invitato ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante.  
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5.4. L’offerta dovrà essere presentata in un unico plico, chiuso, sigillato con apposita striscia incollata 
sui lembi di chiusura e sottoscritto sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il nominativo del 
partecipante e la dicitura “GARA PER REVISIONE LEGALE DEI CONTI”, che dovrà contenere le seguenti 
due distinte buste:  
 
• Busta “A”, chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, portante all’esterno la dicitura 

“Documentazione amministrativa”, contenente la seguente documentazione sottoscritta dal legale 
rappresentante o da soggetto munito di idonea procura:  
1. domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta in carta libera, con espressa 

indicazione della sede, del domicilio o dell’indirizzo al quale l’offerente riceverà, con ogni 
effetto di legge, le comunicazioni relative alla presente procedura; 

2. relazione sulle modalità di svolgimento dell’incarico; 
3. fotocopia semplice del documento di identità in corso di validità del o dei sottoscrittori; 
4. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 della presente 

Lettera di invito (la documentazione potrà essere attestata anche mediante il rilascio di 
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritte in calce 
dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura e accompagnate da 
fotocopia semplice del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore); 

5. cauzione provvisoria da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con validità di 
180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, di importo pari ad € 
3.600,00, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 75 del d. lgs. N. 163/2006, che dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. e l’operatività della 
garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Finmolise; 

6. dichiarazione di impegno di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale; 

7. copia della presente Lettera di invito, completa degli allegati, sottoscritta dal legale 
rappresentante/ soggetto munito di poteri; 

8. il certificato vigente di iscrizione alla C.C.I.A.A., con dicitura antimafia; 
9. a pena di esclusione, originale della ricevuta attestante il versamento di Euro 20,00 (venti/00) 

a favore dell’autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, servizi e forniture resa ai sensi della 
deliberazione del 15.2.2010 (Lotto CIG 3647882773). 

 
• Busta “B”, chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, portante all’esterno la dicitura “Offerta 

economica”, contenente indicazione in lettere e in cifre, sino al secondo decimale, del corrispettivo 
offerto per tutta la durata dell’incarico, al netto di I.V.A., con indicazione della tariffa media oraria 
applicata in relazione alle ore da destinare all’incarico; la dichiarazione portante l’indicazione del 
prezzo offerto dovrà essere sottoscritta per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante o 
da soggetto munito di idonea procura.  

 
6) Criterio di aggiudicazione  
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, secondo le modalità di cui agli 
articoli 81, comma 1, e 82 del D.Lgs. n. 163/06, determinato mediante ribasso sull’importo di €. 
180.000 posto a base di gara: 
 
A pena di esclusione dalla procedura, non sono ammesse offerte economiche al rialzo.  
 
7) Modalità di svolgimento della procedura  
7.1. Il Responsabile del procedimento provvederà in seduta pubblica, che si terrà il giorno 
02.02.2012, alle ore 09.00, presso la sede di Finmolise, a:  
• verificare l’integrità e la tempestività della ricezione dei plichi di offerta;  
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• verificare la regolarità della documentazione amministrativa contenuta della Busta “A”;  
• verificare che la Busta “B” sia chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, e porti all’esterno la 

dicitura “Offerta economica”; 
7.2. Le Buste “B”, contenenti le offerte economiche, saranno aperte dal Responsabile del 
procedimento in seduta pubblica, la cui data e luogo verranno tempestivamente comunicati ai 
concorrenti, e in quella sede sarà compilata la graduatoria di gara con proclamazione 
dell’aggiudicazione provvisoria. La graduatoria verrà formata sulla base del prezzo più basso.  
7.3. Finmolise provvederà a pubblicare la graduatoria finale e la conseguente aggiudicazione 
provvisoria sul sito Internet entro tre giorni dalla sua proclamazione e ne darà comunicazione a tutti 
gli offerenti mediante fax, e mail o in mancanza lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla 
sede, al domicilio o all’indirizzo indicato dall’offerente all’atto della presentazione dell’offerta.  
7.4. L’aggiudicazione definitiva sarà deliberata dall’assemblea di Finmolise, prevista presumibilmente 
entro il termine del 30 aprile 2012, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il quale si esprimerà 
anche sulla scorta della propria valutazione della richiesta “relazione sulle modalità di svolgimento 
dell’incarico”, ferma restando la verifica favorevole, da parte del Responsabile del procedimento, del 
possesso dei requisiti dichiarati.  
7.5. Finmolise procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta idonea e conveniente.  
7.6 Poiché la decisione circa il conferimento dell’incarico spetta esclusivamente all’Assemblea di 
Finmolise, qualora la stessa Assemblea decida di non affidare l’incarico al soggetto aggiudicatario, i 
partecipanti dichiarano fin da ora di rinunciare a qualunque pretesa di indennizzo.  
 
8) Corrispettivo  
8.1. La liquidazione del corrispettivo avverrà a seguito dell’emissione di fattura semestrale 
posticipata; il termine del pagamento è di 60 giorni data fattura fine mese.  
8.2. Ai sensi del D.M. n. 40/2008, prima dell’erogazione del corrispettivo, Finmolise deve verificare se 
risulti un inadempimento nei confronti dell’erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta 
ad Equitalia Servizi S.p.a.; laddove emerga una situazione di inadempimento, Finmolise è tenuta a 
sospendere il pagamento nei confronti del beneficiario e versare la somma ad Equitalia.  
 
9) Pubblicazione 
9.1. La presente lettera di invito è pubblicata sul sito Internet di Finmolise nella sezione “Avvisi”.  
 
10) Documentazione relativa alla Finmolise  
Sul sito della Finmolise sono disponibili i bilanci degli ultimi tre esercizi (Sezione Chi siamo – Link 
Bilanci), lo statuto aggiornato (Home page – Link Mission Statuto), la normativa regionale di 
riferimento (Home page – Link Costituzione). 
 
11) Responsabile del procedimento  
11.1. Il Responsabile del procedimento è il Sig. Roberto Fagliarone.  
 
 
 
Campobasso,  02.12.2011  

 
  

 Il Presidente 
Avv. Teresio Di Pietro 

 

fagliarone
Firmabil Di Pietro

fagliarone
Casella di testo




