PROCEDURA DI GARA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2,
LETT. B) E 95 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REVISIONE CONTABILE E CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ENPAP
PER IL TRIENNIO 2019, 2020 e 2021

AVVISO

1

L’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi intende procedere
all’affidamento del servizio di revisione contabile del bilancio consultivo dell’Ente per il
triennio 2019 – 2020 – 2021.
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO
Il valore complessivo a base di gara è stimato in Euro 90.000,00 (euro novantamila/00) oltre
IVA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione
dell’appalto
sarà
economicamente più vantaggiosa.

effettuata

secondo

il criterio

dell’offerta

PROCEDIMENTO DI GARA
Le operazioni di gara saranno effettuate tramite una Richiesta di Offerta (RdO) aperta
dall’Ente sul M.E.P.A., nel Bando “Servizi” - Area merceologica “Servizi per il
funzionamento della PA” – Categoria merceologica “Servizi Professionali di Revisione
Legale” ed avranno inizio decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “GARE”.
Il termine ultimo per la presentazione delle Offerte, attraverso il percorso obbligato
previsto dal portale “Acquistinretepa”, è tassativamente fissato per il giorno 24 giugno 2019
alle ore 09:00.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste alla Stazione appaltante
nell’area “comunicazioni” del portale “Acquistinretepa” entro il giorno 07 giugno 2019 alle
ore 15:00. I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno 14 giugno 2019 alle ore 18:00.
REQUISITI MINIMI DEI PARTECIPANTI
Potranno partecipare alla selezione gli operatori economici iscritti 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 o da altro analogo Organo di Vigilanza di altro Paese
Europeo, senza provvedimenti sanzionatori di sospensione né di divieto di accettare
incarichi, irrogati dal relativo Organo di Vigilanza, in possesso dei relativi requisiti e nel
rispetto delle previsioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, i quali abbiano positivamente
completato la procedura di iscrizione all’Albo Fornitori del M.E.P.A. nel Bando “Servizi” Area merceologica “Servizi per il funzionamento della PA” – Categoria merceologica “Servizi
Professionali di Revisione Legale”. Pertanto, si invitano tutti gli operatori economici
potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura di selezione in questione a
verificare la relativa documentazione messa a disposizione sul sito www.enpap.it.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
I requisiti di ammissione alla gara sono definiti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
Prestazionale pubblicati unitamente al presente Avviso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è Moira De Lucchi, Responsabile della Funzione Acquisti e
Servizi Interni presso ENPAP.
Codice CIG: 791137512F
Roma, 16 maggio 2019
Il Responsabile del Procedimento
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