SOSE-I-Prot. n. 0000488 del 14-04-2022

Oggetto: Confronto competitivo per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti
annuali per gli esercizi 2022-2024 (CIG 9152625914)- Provvedimento di ammissione alle fasi
successive della procedura.

La Soluzioni per il sistema economico SOSE S.p.A.,
Premesso
che al confronto competitivo in oggetto, indetto con lettera di invito trasmessa il 25 marzo 2022
tramite il Portale Acquisti di SOSE medesima, hanno partecipato i seguenti operatori economici:
•
•
•
•
•

Mira PA S.r.l.;
Berger & Berger S.r.l.;
Hermes S.p.A.;
ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.;
Baker tilly revisa S.p.A..
Considerato

che nella seduta pubblica del giorno 11 aprile 2022 si è proceduto all’apertura delle buste
amministrative e al controllo della documentazione amministrativa presentata da ciascuno dei
partecipanti;
che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, la scrivente società ha ravvisato
di dovere attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., invitando i concorrenti Mira PA S.r.l., Berger & Berger S.r.l., Hermes S.p.A. ad
integrare la documentazione ritenuta mancante e/o irregolare, e segnatamente ha richiesto:
- a MIRA PA S.R.L. di presentare
i. la lettera d’invito recante entrambe le firme digitali con estensione “.p7m”, quella
del legale rappresentante di SOSE e quella, per accettazione, del rappresentante
dell’operatore economico, come previsto dal paragrafo 7, busta amministrativa,
lettera a) della lettera d’invito medesima;
- a BERGER & BERGER S.R.L. di presentare
i. la lettera d’invito e lo schema di contratto (Allegato 3 della lettera d’invito) recanti
entrambe le firme digitali con estensione “.p7m”, quella del legale rappresentante
di SOSE e quella, per accettazione, del rappresentante dell’operatore economico,
prevista al paragrafo 7, busta amministrativa, lettere a) e b) della lettera d’invito;
ii. il DGUE (Allegato “6”) - firmato con estensione “.p7m” - recante compilati i campi
di cui alla Parte III “Motivi di esclusione”, lett. C “Motivi legati a insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionale”, relativi alla presenza o assenza di
www.sose.it
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iii.

liquidazione coatta, di concordato preventivo, di ammissione a concordato con
continuità aziendale di cui alle lett. b), c), d), e il campo relativo all’aver fornito o
meno consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o
all’aver altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
apposita dichiarazione, firmata dal legale rappresentante con estensione “.p7m”
e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., atta a confermare
che l’unico soggetto di cui all’art. 80, co. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è il legale
rappresentante, ovvero, in caso contrario, allegare la dichiarazione integrativa
firmata dal legale rappresentante con estensione “.p7m” e resa ai sensi degli
articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa ai dati identificativi (nome,
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) di tutti
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

- a HERMES S.P.A. di presentare
i. la lettera d’invito e lo schema di contratto (Allegato 3 della lettera d’invito), recanti
entrambe le firme digitali con estensione “.p7m”, quella del legale rappresentante
di SOSE e quella, per accettazione, del rappresentante dell’operatore economico,
come previsto dal paragrafo 7, busta amministrativa, lettere a) e b) della lettera
d’invito;
ii. il DGUE (Allegato “6”) - firmato con estensione “.p7m” - recante compilati i campi
di cui alla Parte III “Motivi di esclusione”, lett. C “Motivi legati a insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionale”, relativi alla presenza o assenza di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, di ammissione a concordato con
continuità aziendale di cui alle lett. b), c), d).
che a seguito del predetto invito e nei termini all’uopo indicati:
- MIRA PA S.R.L. ha presentato la lettera d’invito recante entrambe le firme digitali con
estensione “.p7m”, quella del legale rappresentante di SOSE e quella, per accettazione,
del suo legale rappresentante, come previsto dal paragrafo 7, busta amministrativa,
lettera a) della lettera d’invito medesima;
- BERGER & BERGER S.R.L. ha presentato
i. la lettera d’invito e lo schema di contratto (Allegato 3 della lettera d’invito) recanti
entrambe le firme digitali con estensione “.p7m”, quella del legale rappresentante
di SOSE e quella, per accettazione, del legale rappresentante della Società, come
previsto dal paragrafo 7, busta amministrativa, lettere a) e b) della lettera d’invito;
ii. il DGUE (Allegato “6”) - firmato con estensione “.p7m” - recante compilati i campi
di cui alla Parte III “Motivi di esclusione”, lett. C “Motivi legati a insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionale”, relativi alla presenza o assenza di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, di ammissione a concordato con
continuità aziendale di cui alle lett. b), c), d), e il campo relativo all’aver fornito o
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iii.

meno consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o
all’aver altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
apposita dichiarazione, firmata dal legale rappresentante con estensione “.p7m”
e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., atta a confermare
che l’unico soggetto di cui all’art. 80, co. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è il legale
rappresentante.

- HERMES S.P.A. ha presentato
i. la lettera d’invito e lo schema di contratto (Allegato 3 della lettera d’invito) recanti
entrambe le firme digitali con estensione “.p7m”, quella del legale rappresentante
di SOSE e quella, per accettazione, del suo legale rappresentante, come previsto
dal paragrafo 7, busta amministrativa, lettere a) e b) della lettera d’invito;
ii. il DGUE (Allegato “6”) - firmato con estensione “.p7m” - recante compilati i campi
di cui alla Parte III “Motivi di esclusione”, lett. C “Motivi legati a insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionale”, relativi alla presenza o assenza di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, di ammissione a concordato con
continuità aziendale di cui alle lett. b), c), d).

Dispone
all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e del procedimento di soccorso
istruttorio attivato per i concorrenti sopra indicati, di ammettere per le fasi successive di
valutazione delle offerte relative al confronto in oggetto tutti gli operatori economici che hanno
presentato offerta.

Soluzioni per il sistema economico S.p.A.
Il Responsabile del procedimento
Carlo Veturi
(firmato digitalmente)
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