AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL’AMBITO DELL’INDAGINE DI
MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI “REVISORE LEGALE DEI CONTI” DI ASF AUTOLINEE S.R.L. PER GLI ESERCIZI 2019- 20202021 E ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE A NORMA DEL D.LGS. 39/2010

PREMESSE
Asf Autolinee S.r.l., società a partecipazione pubblica con sede in Como, Via Asiago 16/18, come da delibera
del CdA del 4 marzo 2019, intende separare le funzioni di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., da affidarsi al
Collegio sindacale, da quelle di revisione legale di cui all’art. 2409 bis c.c. La revisione legale dei conti della
Società potrà essere esercitata da un revisore o da una società di revisione regolarmente iscritto/a all'albo
dei revisori legali e in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente Avviso in aderenza alle
previsioni di cui al D.lgs. 39/2010.
A tal fine, Asf Autolinee S.r.l. intende espletare un’indagine di mercato volta ad acquisire le manifestazioni
di interesse prodromiche all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei soggetti da invitare alla correlata e successiva procedura
negoziata di importo sotto la soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016
(di seguito, "Procedura Negoziata").
L'incarico al soggetto identificato quale affidatario in esito alla Procedura Negoziata sarà conferito su
proposta motivata del Collegio sindacale formulata all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione, che ne
delibererà la nomina ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.
Si precisa che il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato a solo di fine di esperire un’indagine di mercato con scopo meramente conoscitivo, volto
ad identificare gli operatori in grado di erogare il servizio in oggetto e interessati a partecipare alla
eventuale successiva Procedura Negoziata.
Asf Autolinee S.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere o sospendere, per
ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata con il presente Avviso, così come la facoltà di
non dare corso all’esperimento della successiva Procedura Negoziata, senza che i soggetti che hanno
manifestato interesse possano vantare al riguardo pretese o diritti di alcuna natura, nemmeno a titolo di
diritto risarcitorio o di indennizzo.
Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per l'adozione dell'atto di affidamento, né determina

alcun diritto all’incarico, né presuppone la redazione di una graduatoria finale, ma soltanto un elenco di
candidati idonei ad essere invitati alla Procedura Negoziata, qualora Asf Autolinee S.r.l. decida di esperirla.
Asf Autolinee S.r.l. inviterà alla Procedura Negoziata, qualora indetta, tutti i soggetti professionali che
manifestino il proprio interesse a norma del presente Avviso e risultino in possesso dei requisiti di
partecipazione.
***
Tanto premesso in termini generali, si invitano pertanto tutti i soggetti professionali che abbiano interesse
ad essere invitati alla Procedura Negoziata e siano in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel
prosieguo del presente Avviso a manifestare il proprio interesse secondo le modalità ed entro il termine
previsti al punto 12 del medesimo Avviso.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine o in violazione delle modalità indicate
nell’Avviso, così come quelle presentate da soggetti professionali che non siano in possesso dei requisiti
di partecipazione ivi indicati, saranno escluse dalla procedura competitiva.

***

1. Ente appaltante: ASF Autolinee S.r.l.
2. Punti di contatto: Via Asiago, 16/18, 22100 Como – gare@pec.asfautolinee.it.
3. Descrizione sommaria del servizio messo a gara: Incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi
2019-2020-2021 e altre attività connesse a norma del D.lgs. 39/2010.

4. Durata dell’incarico: La Procedura avrà una durata pari a tre esercizi (2019-2020-2021), con opzione
di rinnovo per ulteriori tre esercizi, con decorrenza dalla data della stipula del relativo contratto e
scadenza, se non rinnovato, all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

5. Importo a base di gara soggetto a ribasso: L’importo complessivo massimo stimato per il suddetto
incarico di durata pari a tre esercizi, soggetto a ribasso da parte dei concorrenti, ammonta ad €
100.000,00 (centomila/00) comprensivo di tutti gli oneri e spese (anche vive) previsti dalla normativa
vigente e al netto dell’IVA.

6. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 (zero/00).
7. Luogo di esecuzione: Provincia di Como.

8. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

9. Responsabile unico del procedimento: Dott. Angelo Pozzoni.
10. Oggetto dell’incarico: Il revisore legale dei conti dovrà provvedere, per ciascuno degli esercizi 2019,
2020 e 2021, a svolgere tutti gli adempimenti in materia di revisione legale dei conti della Società
previsti dalle normative applicabili e dalla regolamentazione di settore cui è sottoposta Asf Autolinee
S.r.l., fra cui quelli esplicitamente previsti dall’art. 14 del D.lgs. 39/2010 e dunque, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:
a) Esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato,
ove redatto ed illustrare i risultati della revisione legale;
b) verificare nel corso dell'esercizio e su base almeno trimestrale la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
c) svolgere tutte le attività di certificazione complementari di competenza previste dalla legge;
d) sottoscrivere i modelli di dichiarazione dei redditi, dell’Irap, dei sostituti di imposta 770;
e) rilasciare ogni altra certificazione, dichiarazione e/o attestazione di competenza che dovesse
essere richiesta dalla normativa vigente o dalla Pubblica amministrazione, incluse quelle
relative alle posizioni debitorie e creditorie nei confronti degli enti pubblici quelle
eventualmente richieste dalle Autorità di settore
f)

predisporre il bilancio nel formato XBRL per le trasmissioni di legge.

11. Requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla procedura competitiva
Possono partecipare alla procedura competitiva i revisori legali dei conti e/o le società di revisione
costituiti nelle forme di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

11.1 Requisiti di ordine generale
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) assenza di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti o di situazioni di
conflitto di interesse con Asf Autolinee S.r.l., come da elenco consultabile al seguente link:
www.asfautolinee.it, nella sezione Società Trasparente;

11.2 Requisiti di idoneità tecnico e professionale ed economico e finanziaria
a) iscrizione al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi

del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20 giugno 2012 n. 144 e del D.M. 20 giugno 2012 n. 145;
b) insussistenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza o di cause d’incompatibilità
rispetto al conferimento dell’incarico ex art. 10 del D.lgs n. 39/2010 e del principio di revisione
doc. n. 100 “Principi sull’indipendenza del revisore”;
c) aver rilasciato, per ciascuno degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, relazioni sui bilanci civilistici
con riferimento ad almeno n. 4 (quattro) società di capitali, di cui almeno 1 (una) per società
italiana a partecipazione pubblica operante nel settore del Trasporto Pubblico Locale, con
valore della produzione (voca A di bilancio) pari o superiore a 40 milioni di euro.
Per ciascun incarico dovrà essere indicata la denominazione della società/ente, il valore della
produzione (voce A di bilancio), il settore di attività della società soggetta a revisione, l’oggetto
dell’incarico, la data di inizio e di ultimazione, il compenso percepito;
d) possedere o impegnarsi a sottoscrivere e mantenere per tutta la durata dell’incarico una
copertura assicurativa adeguata allo svolgimento dell’attività richiesta, con un massimale
annuo almeno pari a 5 milioni di euro.

12. Modalità e termini di presentazione delle candidature
I soggetti professionali in possesso dei requisiti richiesti possono rispondere al presente Avviso presentando
entro il termine di seguito indicato:
a) la propria candidatura, da redigersi utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato
A), con cui il soggetto, manifestando il proprio interesse ad essere invitato alla successiva
Procedura Negoziata, qualora esperita, autodichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con
assunzione di ogni relativa responsabilità a norma di legge, il possesso dei requisiti di
partecipazione cui ai precedenti punti 11.1. e 11.2. Nel caso in cui il soggetto professionale
che manifesta il proprio interesse rivesta la forma di una società di revisione, il possesso dei
requisiti di cui al punto 11.1. ed al punto 11.2. deve risultare in capo alla società di revisione
e il possesso dei requisiti di cui al punto 11.1. e al punto11.2. lett. a) e b) deve risultare anche
in capo a tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro preposto all’espletamento
dell’incarico;
b) la fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R.
n. 445/2000.

Asf Autolinee S.r.l. si riserva, in ogni momento della procedura e della Procedura Negoziata, la facoltà di
richiedere attestati e/o documentazione comprovante i requisiti dichiarati.
La documentazione di cui al presente punto, dovrà essere inoltrata esclusivamente in formato PDF e
firmata digitalmente oppure in formato PDF non modificabile a seguito di scansione della
documentazione cartacea con firma autografa, e inviata via pec all'indirizzo gare@pec.asfautolinee.it
entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 15 marzo 2019.
Si evidenzia che, la successiva Procedura Negoziata, qualora espletata, verrà comunicata in formato
elettronico all’indirizzo pec di ogni soggetto professionale comunicato in sede di manifestazione di
interesse.

13. Norme procedurali
Asf Autolinee S.r.l., nella seduta pubblica da tenersi presso la sede operativa di Como via Asiago 16/18, il
giorno venerdì 15 marzo 2019 alle ore 14:00, effettuerà l’esame della documentazione presentata con
ciascuna manifestazione di interesse pervenuta entro il termine e secondo le modalità di cui al punto 12,
e formerà l’elenco delle manifestazioni di interesse da ritenersi ammissibili ai sensi delle prescrizioni di cui
al presente Avviso, secondo l’ordine di acquisizione delle stesse al protocollo, avendo cura di non rendere
noti i corrispondenti nominativi dei relativi soggetti candidati prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte indicato nella Lettera di invito: Asf Autolinee S.r.l., successivamente alla
conclusione della seduta pubblica e qualora si determini nel senso di esperire la Procedura Negoziata,
invierà simultaneamente a tutti i relativi soggetti candidati apposita Lettera di invito alla Procedura
Negoziata medesima, all’indirizzo pec comunicato in sede di manifestazione di interesse.
In tutti i casi Asf Autolinee S.r.l. adotterà gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori
economici da invitare alla Procedura Negoziata non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nella Lettera di invito.
Di tutte le suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
Nel corso della Procedura Negoziata, la valutazione delle offerte pervenute in risposta alla Lettera di invito
e l’aggiudicazione della Procedura Negoziata medesima verranno effettuate sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, avendo riferimento ai criteri (e agli eventuali subcriteri) ed ai relativi punteggi massimi attribuibili che verranno specificamente ed opportunamente
individuati nella Lettera di invito.

A tale riguardo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo e fatto salvo il diritto di Asf Autolinee
S.r.l. ad integrare, modificare, emendare la presente previsione, si rende noto che i criteri e gli eventuali
sub-criteri di valutazione potranno attenere alle seguenti macrocategorie: (i) esperienza pregressa
nell’attività messa a gara; (ii) piano della revisione legale (struttura organizzativa, sede, metodologia che
il concorrente propone di applicare per l’espletamento degli adempimenti previsti, previsione del relativo
impegno in termini di giornate/uomo); (iii) composizione del team di lavoro; (iv) descrizione tecnica della
soluzione proposta; (v) offerta economica in ribasso rispetto all’importo a base di gara.

14. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per le finalità connesse alla
partecipazione alla procedura competitiva e alla Procedura Negoziata.

15. Pubblicazione
A fini di pubblicità e di trasparenza, il presente Avviso viene pubblicato per 10 giorni sul sito internet di Asf
Autolinee S.r.l., sezione “Società trasparente”, sottosezione “Bandi e gare”.

16. Quesiti e richieste di chiarimenti
Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in ordine al presente Avviso potranno essere presentati, fino a
alle ore 12:00 di martedì 12 marzo 2019, esclusivamente a mezzo pec al seguente recapito:
gare@pec.asfautolinee.it.
Le relative risposte verranno pubblicate in forma anonima sul sito internet di Asf Autolinee S.r.l., sezione
“Società trasparente”, sottosezione “Bandi e gare”, entro il giorno antecedente la data di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al punto 12 del presente Avviso.

Como, 5 marzo 2019
ASF AUTOLINEE S.R.L.
L’Amministratore Delegato
Ing. Valentina Astori

