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AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO PER L‘ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT, a) D.LGS. 50/2016 SMI PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI SOLORI SPA E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI, AI SENSI 

DELL’ART.14 DEL D.LGS.27 GENNAIO 2010 N.39    

 

Si informa che SOLORI SPA, con il presente avviso, intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte 

di operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7, ad essere invitati alla procedura 

negoziata per l’affidamento del Servizio di revisione legale  dei conti di Solori spa e di altri servizi connessi ex 

art.14 del D.Lgs. 27/01/2010 n.39 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per Solori, finalizzato 

alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di 

partecipazione e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in 

merito. 

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 

c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a Solori spa la disponibilità ad essere invitati a 

presentare l’offerta. 

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono elementi 

base della documentazione per la successiva procedura. 

 

1. ENTE APPALTANTE   

SOLORI SPA  Vicolo Volto Cittadella 4 – 37121- Verona  C.F. e P.IVA 04222030233. Sito internet e 

profilo del committente: www.solori.it Indirizzo Pec: solori@legalmail.it 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto il servizio  di revisione legale dei conti  di Solori spa e di altri servizi 

connessi  ai sensi dell’art.14 del d.lgs.27/01/2010  n.39. 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio sarà affidato per la durata di 3 anni  prorogabili per altri 3. 

4. IMPORTO 

Il compenso stimato del servizio, relativo all’intero periodo di durata del contratto, è pari a 15.000 

euro annui oltre IVA. Tale compenso è da intendersi omnicomprensivo. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all’appalto. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno invitati a presentare offerta, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a. requisiti di ordine generale, dati dalla insussistenza delle cause di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

b. requisiti di idoneità professionale, consistenti: 

   Iscrizione al Registro delle Imprese, per le attività oggetto della presente procedura; 

Iscrizione al Registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 

n. 39 del 2010; 
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 Possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 39 del 2010 secondo il 

principio di revisione n. 100; 

c. requisiti di capacità economica e finanziaria, dati: 

 dall’aver conseguito un fatturato specifico per incarichi analoghi a quello oggetto della 

presente gara, maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero 

nel più breve periodo dall'avvio della propria attività, non inferiore, nel suo complesso, ad 

euro 90.000,00 (euro novantamila/00) e, per ciascun anno, non inferiore ad euro 15.000,00 

(euro quindicimila/00): 

  dall’aver stipulato o di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, una polizza 

assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall’attività di revisione legale dei conti, con 

massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00); 

d. requisiti di capacità tecnica e professionale, derivanti dall’avere eseguito, negli ultimi tre anni 

dalla data del bando ovvero nel più breve periodo dall'avvio della propria attività, un numero 

di incarichi di revisione legale dei conti non inferiore, complessivamente, a n° 5 (cinque), e, 

comunque, non inferiore a n° 2 (due) l’anno, presso enti e/o società pubbliche o private, da 

attestare mediante un elenco dei contratti eseguiti, con indicazione dell’oggetto, degli 

importi, delle date e dei committenti. 

e. Ulteriore requisito è poter garantire a Solori una composizione del team di Lavoro con 

almeno le seguenti figure professionali: 

Senior manager/Manager: 

   possesso di laurea di secondo livello in economia; 

  iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e/o registro dei revisori legali; 

  aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con una esperienza specifica 

di almeno 2 anni in incarichi di responsabile del gruppo di revisione, in almeno uno dei settori 

di seguito indicati: società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da Enti 

Pubblici Territoriali, nei settori trasporti, rifiuti, settore energia, altri servizi pubblici locali. 

Revisore esperto: 

   possesso di laurea di secondo livello in economia; 

  iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e/o al registro dei revisori legali; 

 aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con una esperienza specifica 

di almeno 3 (tre) anni in qualità di revisore esperto, in almeno uno dei settori di seguito 

indicati: società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici 

Territoriali, nei settori trasporti, rifiuti, settore energia, altri servizi pubblici locali. 

Assistente: 

   possesso di laurea di secondo livello in economia; 

   aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci, con una esperienza specifica 

di almeno 2 (due) anni in attività di assistenza nel controllo contabile o revisione dei bilanci, 

in almeno uno dei settori di seguito indicati: società direttamente o indirettamente 

partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici Territoriali, nei settori trasporti, rifiuti, settore 

energia, altri servizi pubblici locali. 



3 
 

 

 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Una volta invitati all’offerta e alla procedura conseguente, per l’aggiudicazione si applicherà il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, Il cui punteggio massimo attribuibile sara, 

così ripartito: 

  Offerta Tecnica: punteggio max 70% 

  Offerta Economica: punteggio max 30.% 

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta intestata in formato libero attestante i 

requisiti sopra indicati e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di 

idonea procura; si prega altresì di allegare alla manifestazione di interesse copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La manifestazione di interesse dovrà 

pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di Solori solori@legalmail.it  entro e non oltre il 

giorno 07/09/2020 con la dicitura nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti di Solori Spa”. 

 

8. OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA. 

Solori Spa  si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare nel caso in cui pervenga un 

numero di manifestazioni superiore a dieci. Di converso SOLORI si riserva di procedere anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.   

Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale di Solori spa. 

 

10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di Solori. 

 

11. INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte a Solori, esclusivamente per iscritto, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: solori@legalmail.it  

 

 

 

Verona 5 agosto 2020 

 

 

        Il responsabile del procedimento 

                  Il Direttore Generale 
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