
  

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA SELEZIONE DI 
OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX 
ART. 63 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA CASSA 
FORENSE. 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense nella riunione del 10 dicembre 

2020 ha deliberato l’espletamento di una selezione mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di revisione 

contabile del bilancio consuntivo della Cassa Forense per la durata di tre esercizi 

ammnistrativi, come da lettera di invito allegata. 

A tal fine, la Cassa intende acquisire le candidature da parte degli operatori 

economici interessati a partecipare alla predetta selezione, ai sensi dell’art. 63 del 

D.Lgs 50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. 

L’importo a base d’asta, per tutta la durata, è pari ad € 200.000,00 oltre IVA. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  

La partecipazione alla selezione è riservata agli operatori economici in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del DLgs 

50/2016; 

• iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto della gara;  

• iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 e relativi 

regolamenti attuativi; 

• avere un fatturato specifico per incarichi analoghi a quelli oggetto della 

presente gara, maturato nel triennio 2017-2018-2019 non inferiore nel suo 

complesso rilevabili nella Relazione di Trasparenza  o documentazione 

contabile equipollente a   € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) e non 

inferiore nel singolo anno a € 120.000,00 (euro centoventimila /00). Tale 

requisito è richiesto per la peculiarità tecnica dell’appalto che richiede 

all’appaltatore il possesso di capacità tecniche e produttive specifiche ed 

elevate; 

• aver stipulato una polizza assicurativa o di impegnarsi a stipulare, in caso 

di aggiudicazione, una polizza assicurativa a copertura della attività tipica di 

revisione contabile con massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (euro 

diecimilioni/00); 

• aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della procedura di 



  

gara, nel corso dell’ultimo triennio 2017-2018-2019, presso Enti e/o Società 

pubbliche o private, attestati da un numero minimo di incarichi di revisione 

contabile di bilancio pari a dieci, e non meno di due l’anno. 

Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente avviso dei 

requisiti sopra elencati possono proporre la propria candidatura ad essere invitati 

alla successiva procedura negoziata, inoltrando esclusivamente alla pec: 

contratti@cert.cassaforense.it apposita richiesta sempre mediante l’utilizzo di 

posta elettronica certificata. Si sottolinea che l’utilizzo della predetta pec è 

ammesso solo per proporre la propria candidatura mentre la successiva 

procedura di gara avverrà esclusivamente con modalità telematica. 

Si fa, inoltre, presente che la Società attuale affidataria del servizio, in ossequio al 

principio di rotazione, non può essere invitata alla presente procedura.  

La richiesta di candidatura, sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore 

economico, da un procuratore o da un funzionario munito di poteri di firma con 

indicazione e allegazione della procura, dovrà contenere le seguenti informazioni: 

• Denominazione dell’operatore economico e natura giuridica; 

• Sede legale (Indirizzo completo); 

• Recapiti (telefono, fax, indirizzo email, pec); 

• Nome e Cognome del rappresentante legale o del delegato; 

Il termine per manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione è 

stabilito per il giorno 09/02/2021 alle ore 12,00. 

La suddetta procedura prevede che l’invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici 

interessati che hanno inviato la propria candidatura secondo le modalità previste 

nel presente avviso.  

La Cassa si riserva di procedere ad espletare la procedura negoziata anche se il 

numero di soggetti richiedenti l’invito sia inferiore a cinque e anche in caso di un 

unico istante. 

Si precisa che la selezione sarà gestita esclusivamente in modalità 

telematica mediante la piattaforma utilizzata dalla Cassa. Pertanto, gli 

operatori economici, oltre a presentare la manifestazione di interesse all’indirizzo 

pec suesposto, dovranno anche registrarsi (qualora non lo fossero), entro lo stesso 

termine indicato per la ricezione della manifestazione di interesse, nell’albo fornitori 

dell’Ente, collegandosi all’indirizzo IP: 

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

ed attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata 

Fornitori”. 
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La registrazione è necessaria per poter ricevere la lettera di invito e l’allegata 

documentazione di gara che saranno trasmesse attraverso la suddetta piattaforma 

telematica. 

La Cassa si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’espletamento della 

procedura negoziata e/o di interromperla in ogni momento e/o di non procedere 

all’aggiudicazione qualora le offerte/a non risultino convenienti o rispondenti alle 

proprie esigenze. 

Si specifica che, in caso di un unico concorrente, la relativa offerta sarà ammessa 

qualora la commissione la ritenga conveniente e idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

Nel caso in cui si verifichino le circostanze riportate nel paragrafo precedente e la 

presente procedura venga interrotta e/o non si proceda all’aggiudicazione, gli 

operatori economici concorrenti non potranno pretendere alcun rimborso per le 

eventuali spese sostenute che rimarranno a loro carico. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale, all’indirizzo 

www.cassaforense.it alla Sezione Bandi di gara. 

Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente avviso potranno essere 

inoltrate al RUP: Dott. Stefano Acciaioli; pec: contratti@cert.cassaforense.it. 

 

Roma, 25/01/2021 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati UE 2016/679 e DLgs 101/2018  
 
La Cassa Forense, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire 

informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso.  

I dati personali in possesso della Cassa sono raccolti direttamente dai concorrenti 

alla presente procedura di gara e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di 

correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la 

riservatezza e i diritti degli interessati.  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della presente 

procedura di gara, nonché all’adempimento di eventuali obblighi previsti dalla 

normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.  

Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di gara di cui 

l’interessato è parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.  
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I dati personali comunicati dai concorrenti potranno essere comunicati ad altri 

concorrenti che esercitino il diritto di accesso alla documentazione di gara, in 

conformità alla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici.  

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.  

L’interessato può esercitare i diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e 

(d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679.  

L’esercizio dei suindicati diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta 

all’indirizzo PEC dpo.privacy@cert.cassaforense.it  

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei 

Dati Personali, con sede in Roma Piazza Venezia 11 (tel. +39 06696771), seguendo 

le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità 

www.garanteprivacy.it. 

 
 
 
 

 


