Servizio di revisione Legale dei conti per
la società I3P S.c.p.a.
CIG N° Z4122700F8
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1.

Premessa

I3P S.C.P.A. è uno dei principali incubatori universitari italiani e uno dei maggiori a livello europeo.
Favorisce la nascita di nuove imprese “science-based” con validata potenzialità di crescita, fondate sia da
ricercatori universitari sia da imprenditori esterni, fornendo loro spazi attrezzati, servizi di consulenza e
professionali per avviare la propria attività imprenditoriale e un network d’imprenditori, manager e
investitori.
Fondato nel 1999, I3P è situato nella Cittadella Politecnica e ad oggi ha avviato oltre 220 startup che
hanno saputo mettere a frutto i risultati della ricerca in diversi settori: dall’Information Technology
all’elettronica, dall’energia alla meccanica, dall’aerospazio all’ambiente e territorio. Mediamente, ogni
anno I3P riceve oltre 400 idee imprenditoriali, valuta più di 60 business plan e avvia circa 15 nuove start
up.
Promotore d’importanti iniziative per il trasferimento tecnologico, l’incubazione e la crescita d’impresa, la
sua attività s’inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca,
l’innovazione tecnologica e la nuova imprenditoria.
2.

Oggetto dell’affidamento

L’affidamento ha per oggetto il servizio di revisione legale dei conti a favore della società I3P s.c.p.a. reso
ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., del D. Lgs. 39/2010 ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge. In
particolare, l’incarico avrà per oggetto:


la revisione legale dei conti con riguardo al bilancio d’esercizio, effettuata ai sensi dell’art. 14,
comma 6 del D. Lgs. 39/2010, mediante
o

l’esame e l’analisi delle scritture contabili costituenti il bilancio di esercizio;

o

la valutazione in ordine alla correttezza dell’applicazione dei principi contabili e delle
stime utilizzate dagli amministratori per la redazione del bilancio stesso.



la sottoscrizione del Modello Unico, in aderenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle
scritture contabili della società, nonché di eventuali altre dichiarazioni di natura fiscale previste
dalla vigente normativa



il supporto per lo sviluppo di attività di controllo interno della società, anche diretto alla
definizione di procedure di revisione utili all’individuazione di eventuali criticità negli aspetti
operativi.

Al Revisore incaricato del servizio sarà garantito libero accesso alle scritture contabili della società.
3.

Durata dell’affidamento

Il contratto avrà durata di tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
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4.

Importo contrattuale

Il corrispettivo massimo previsto per la prestazione dedotta in contratto è fissato in euro 27.000 oltre
oneri di legge, in ragione di euro 9.000 oltre oneri per anno; non saranno pertanto valutate offerte che
prevedano un corrispettivo superiore a quello indicato.
Il corrispettivo contrattuale sarà quello riportato nell’offerta presentata dall’operatore economico
incaricato dell’effettuazione del servizio all’esito della presente selezione e rimarrà fisso ed invariabile per
l’intera durata contrattuale.
Il prezzo per la fornitura del servizio risultante all’esito della gara è inoltre comprensivo di ogni costo
sostenuto dall’Incaricato in relazione ad eventuali trasferte e soggiorni in occasione delle prestazioni
effettuate presso la sede di I3P.
5.

Obblighi assicurativi a carico dell’incaricato

L’incaricato assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che si possono verificare in
relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne I3P per ogni e qualsiasi danno cagionato
a persone e cose, siano essi terzi o personale dell’incaricato stesso, verificatosi durante l’esecuzione della
prestazione.
L’incaricato dovrà essere obbligatoriamente titolare di copertura assicurativa per Responsabilità Civile
Professionale, ai sensi del D.P.R. 137/2012- 14/08/2012, con massimale non inferiore a euro 1 milione
per sinistro.
6.

Clausola risolutiva espressa

Il contratto è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento
danni, nei seguenti casi:
a)

frode nell’esecuzione della prestazione contrattuale;

b)

situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione del fornitore;

c)

manifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione contrattuale, violazione delle prescrizioni
minime previste nel presente capitolato e nell’offerta presentata in fase di gara;

d)

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del
lavoro e le assicurazioni obbligatorie;

e)

violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire
l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Incaricato, sarà riconosciuto a
quest’ultimo unicamente l’ammontare relativo alla parte delle prestazioni eseguite in modo completo ed
accettate dall’Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad
altro operatore economico il servizio.
L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire I3P per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque
derivare dal suo inadempimento.
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7.

Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione
ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’incaricato, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto, I3P dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese
dell’incaricato.
8.

Recesso

I3P può recedere dal contratto in qualunque tempo, senza previsione di alcun corrispettivo a favore
dell’incaricato, fermo quanto previsto dall’art. 1373, comma 2 Cod. Civ.
9.

Inadempienze

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il responsabile unico del procedimento gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non
può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'incaricato deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine

assegnato,

e

redatto

processo

verbale

in

contraddittorio

con

l'appaltatore,

qualora

l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto.
10. Foro competente
Eventuali controversie relative al presente contratto sono di competenza del Foro di Torino.
Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un’equa e ragionevole
composizione dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.
11. Obblighi di riservatezza
L’Incaricato ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano
per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Incaricato è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori.
L’Incaricato si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi
regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
12. Requisiti tecnici minimi del prestatore
La risorsa professionale proposta dall’operatore economico per l’espletamento del servizio dovrà essere
iscritta da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
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13. Elementi di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa
L’attribuzione dei punti tecnici nell’ambito della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sarà effettuata sulla base degli elementi di valutazione e dei criteri di giudizio riportati nel seguente
prospetto:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MAX

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

ATTRIBUIBILE
ALL’ELEMENTO
- 1 < x ≤ 2: p.ti 3
- 2 < x ≤ 5: p.ti 6
- x > 5: p.ti 10

EV.1
Esperienza pregressa della risorsa
professionale offerta per
l’espletamento del servizio nell’attività
di revisione legale dei conti a favore di
soggetti, pubblici o privati, operanti
nel campo dello scouting, del
fundraising e del supporto al business
development

Fino a 10 punti

- 1 < x ≤ 3: p.ti 3
- 3 < x ≤ 7: p.ti 6
- x > 7: p.ti 10

EV.2
Esperienza pregressa della risorsa
professionale offerta per
l’espletamento del servizio nell’attività
di revisione legale dei conti a favore di
società pubbliche

Fino a 10 punti

EV.3
Proposta di implementazione del
sistema di controllo interno

Fino a 15 punti

EV.4
Ulteriori aspetti migliorativi dell’offerta
tecnica

Dove x = numero di anni di
esperienza della risorsa professionale
offerta nell’attività di revisione legale
dei conti a favore di soggetti, pubblici
o privati, operanti nel campo dello
scouting, del fundraising e del
supporto al business development

Fino a 5 punti

Dove x = numero di anni di
esperienza della risorsa professionale
offerta nell’attività di revisione legale
dei conti a favore di società pubbliche
Gestione delle funzioni a supporto
della Direzione: max p.ti 3
Analisi delle performances: max p.ti 3
Elaborazione dei dati: max p.ti 3
Indicatori di performance: max p.ti 3
Separazione dei compiti: max p.ti 3
Verranno valutati aspetti migliorativi
riferibili all’ampiezza del servizio
offerto.

14. Ripartizione tecnico-economica e metodo di formazione della graduatoria
La prestazione di cui alla presente richiesta sarà affidata secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nonché dei punteggi e dei
parametri sotto indicati:
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PUNTEGGIO MAX
Valutazione Tecnica

40 /100

Valutazione Economica

60 /100

La graduatoria della gara sarà stilata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, mediante la
seguente formula:
Ci = Wt*Vti + We*Vei
dove:
Ci = punteggio totale di valutazione dell’offerta del concorrente iesimo;
Wt = punteggio massimo attribuibile all’elemento tecnico
Vti = coefficiente di valutazione dell’elemento tecnico dell’offerta del concorrente iesimo
We = punteggio massimo attribuibile all’elemento economico;
Vei = coefficiente di valutazione dell’elemento economico dell’offerta del concorrente iesimo
15. Valutazione offerta tecnica
A seguito della valutazione dei singoli elementi tecnici premiali, il punteggio tecnico provvisorio ottenuto
da ogni operatore economico concorrente, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi
tecnici premiali, verrà trasformato nel coefficiente di valutazione dell’offerta tecnica, variabile tra 0 e 1,
mediante l’operazione di riparametrazione sintetizzata nella seguente formula:
Vti = Ptpi / Ptp MAX
dove:
Vti = coefficiente di valutazione dell’offerta tecnica del concorrente iesimo
Ptpi = punteggio provvisorio relativo all’elemento tecnico dell’offerta del concorrente iesimo
Ptp

MAX

= punteggio provvisorio più alto ottenuto dagli operatori economici concorrenti con

riferimento all’elemento tecnico dell’offerta.
Il punteggio tecnico definitivo attribuito all’offerta del concorrente iesimo verrà calcolato moltiplicando il
coefficiente di valutazione dell’offerta tecnica per il punteggio massimo attribuibile all’elemento tecnico.
16. Valutazione offerta economica
Il coefficiente di valutazione dell’offerta economica del concorrente iesimo, variabile tra 0 e 1, sarà
calcolato sulla base della seguente formula:
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Vei = Ri/RMAX
dove:


Vei = indice di valutazione dell’offerta economica del concorrente iesimo



Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo



RMAX = ribasso percentuale più alto tra quelli offerti dagli operatori economici concorrenti

Il punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente iesimo verrà calcolato moltiplicando il
coefficiente di valutazione dell’offerta economica per il punteggio massimo attribuibile all’elemento
economico.
17. Termini e modalità di presentazione delle offerte
Gli operatori economici interessati all’affidamento del servizio dovranno presentare offerta entro il
seguente termine, da considerarsi perentorio: h. 18:00 del giorno 12/03/2018.
L’offerta dovrà


essere trasmessa a mezzo PEC alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata:
i3p@legalmail.it .



L’oggetto della mail dovrà indicare bene la dicitura “Offerta relativa a: Servizio di Revisione
Legale dei conti per la società I3P”



contenere



o

dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR445/200,
attestante l’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 39/2010 da almeno
5 anni;

o

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR445/200,
attestante


l’esperienza pregressa richiesta per l’attribuzione dei punteggi tecnici premiali
riferiti agli elementi di valutazione EV.1 ed EV.2;



il possesso di copertura assicurativa per Responsabilità Civile Professionale,
con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro;

o

proposta tecnica per implementazione del sistema di controllo interno;

o

offerta economica.

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore
autorizzato.

18. Stipula contrattuale e imposte
Il contratto per l’affidamento del servizio sarà stipulato mediante scrittura privata, redatta in duplice
copia.
Il predetto contratto:
•

è assoggettato ad imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 2, della prima parte della Tariffa
allegata al DPR. 642/1972; la relativa spesa è a carico delle due parti, ognuna per la propria copia

•

è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131
del 26.4.1986.
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