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1. Committente  

Asec Trade Srl Via Cristoforo Colombo n 150 /b – 95121 Catania - Tel. 095 7230211 - Fax 095 7230212 

Responsabile del procedimento: ing. Gaetano Pirrone, tel. 095 7230248, e-mail: 

gaetano.pirrone@asectrade.it. 

Direttore dell’esecuzione del contratto: dr.ssa Sabina La Ferrera, tel. 095 7230224 e-mail: 

sabina.laferrera@asectrade.it. 
 

2. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

La procedura di gara, in ossequio al “Regolamento dei contratti per l’acquisto servizi e fornitura di 

beni” di Asec Trade Srl è quella della gara ad inviti con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di 

cui all’art. 95 co. 4 del D.lgs 50/2016. 

La gara sarà tenuta sulla piattaforma del Mercato elettronico della PA (MePA). 

Asec Trade Srl ha in qualsiasi momento la facoltà di sospendere, interrompere, annullare o revocare 

la procedura di gara, a prescindere dal grado di avanzamento della stessa; ciò ad esclusivo ed 

insindacabile suo giudizio. 

In tal caso gli interessati non potranno avere alcunché a pretendere, sub specie di 

indennizzo/risarcimento, nemmeno in termini di rimborso dei costi a qualunque titolo sostenuti, né 

comunque potranno vantare e/o far valere qualsivoglia diritto/interesse legittimo/aspettativa di 

sorta. 

3. Oggetto  

Oggetto dell’incarico è il servizio di revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio di Asec Trade 

Srl al 31 dicembre 2019, redatto seconde le norme previste dal Codice Civile, nonché in conformità ai 

principi contabili nazionali e ai relativi documenti interpretativi.  

Al fine di specificare l’ambito di riferimento della presente procedura si precisa che la revisione legale 

è stata conferita ad altro soggetto, che risulta l’unico organo responsabile ai fini di quanto stabilito ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39. 

L’incarico derivante della presente procedura, si intende di natura volontaria e non legale e non 

comprende la verifica della regolare tenuta della contabilità, in quanto svolta da altro soggetto 

incaricato della revisione legale. 
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4. Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto facendo riferimento a: 

a) per quanto riguarda i principi contabili, alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio 

interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri, richiamati dalla comunicazione Consob n. 99088450 del 12/99, 

così come modificati dall’OIC e dagli atti emessi direttamente dall’OIC e relative interpretazioni; 

b) per quanto riguarda i principi di revisione applicati per lo svolgimento della revisione contabile 

del bilancio di esercizio, alle statuizioni regolative in materia date dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri. 

La revisione contabile sarà svolta con riferimento agli schemi di stato patrimoniale, di conto 

economico e alla nota integrativa, che costituiscono il bilancio di esercizio, redatti secondo i principi 

contabili di riferimento e approvati dal competente Organo di Amministrazione della Società. 

La relazione sulla gestione non sarà oggetto specifico di esame, se non per stabilirne la concordanza 

con gli altri documenti che costituiscono il bilancio. 

Tanto premesso il processo di revisione dovrà articolarsi: 

- sull’analisi di pianificazione: esame dell’attività svolta da Asec Trade Srl, settore in cui opera, 

andamento finanziario e risultati economici conseguiti e previsti, analisi dei principi contabili 

applicati nella genesi del bilancio, e ove applicabili attività di selezione e invio di lettere a 

clienti/fornitori/banche ed istituti finanziari/società correlate/legali e consulenti fiscali/terzi 

depositari; 

- sulla valutazione del sistema di controlli interni posti in essere da Asec Trade Srl: vaglio delle 

procedure di contabilizzazione delle operazioni e delle procedure di formazione del bilancio di 

esercizio, espletamento delle procedure di revisione pianificata per l’estrazione di dati probativi 

necessari alla formulazione del giudizio di attendibilità in ordine al bilancio di esercizio e 

conseguente completamento del processo di revisione. 

Per lo svolgimento delle attività indicate il concorrente dovrà disporre di un gruppo di lavoro avente 

specifica competenza professionale nella materia oggetto della gara, composto da un Responsabile 

posto a capo del progetto con funzione di coordinatore e supervisore, un manager, un senior, un 

junior. 

Il gruppo di lavoro deve essere costituito – ad esclusione del Responsabile del progetto – da personale 

dipendente della società concorrente e dovrà rimanere invariato per tutta la durata del servizio 
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oggetto della gara. 

In caso di eventuale licenziamento, dimissione, collocamento a riposo di un componente del gruppo 

di lavoro – e esclusivamente in uno dei casi così specificamente individuati – si può procedere a 

sostituzione a condizione che la necessità di sostituzione venga tempestivamente segnalata ad Asec 

Trade Srl e altrettanto tempestivamente venga indicato ad Asec Trade Srl il nominativo del nuovo 

componente subentrante, il quale dovrà possedere gli stessi requisiti del soggetto cui subentra in sede 

di sostituzione. 

Fermo restando quanto sopra le attività si dovranno concludere, con il relativo rilascio della 

certificazione, non oltre il ventesimo giorno antecedente la data fissata per l’approvazione del bilancio 

di esercizio. 

5. Importo a base di gara 

L’importo complessivo posto a base di gara, comprensivo di ogni onere connesso (es. spese postali, 

costi per trasferte e soggiorni, etc.), è pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA. 

ASEC TRADE S.r.l., in ordine a quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 – oneri per la sicurezza 

– precisa che non è stato predisposto il DUVRI poiché, valutate le attività, non sono state riscontrate 

interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o 

ridurre i rischi, pertanto, gli oneri relativi risultano essere pari a zero. 

Il corrispettivo per le prestazioni sarà liquidato alla fine delle attività, previa verifica del servizio reso, 

nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). La fattura dovrà essere intestata ed inviata in originale a ASEC TRADE Srl – Via Cristoforo 

Colombo n.150/b – 95121 Catania – Partita Iva/Cod. Fisc. 03973800877. 

Ai fini del pagamento ASEC TRADE Srl effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis DPR 602/1973, 

secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo 

bonifico bancario. 

6. Requisiti richiesti 

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

I soggetti interessati dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti (dimostrabili 

mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000). 
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Requisiti di ordine generale 

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

Requisiti di idoneità professionale 

- regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, con 

oggetto sociale attestante l’esecuzione dell’attività di cui alla presente richiesta ovvero iscrizione 

all’Albo professionale in caso di professionisti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza; 

- regolare iscrizione nell’apposito Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi 

dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39; 

Requisiti di capacità tecnico-professionale  

- fatturato specifico (in attività analoghe alla presente richiesta) medio annuo realizzato nell'ultimo 

triennio pari ad almeno 20.000.000 Euro; 

- svolgere il servizio con almeno le seguenti figure professionali: 

o n. 1 socio responsabile che abbia svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci 

con un’esperienza specifica di almeno 8 anni ed un’anzianità nella qualifica di almeno 5 anni; 

o n. 1 manager che abbia svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con 

un’esperienza specifica di almeno 3 anni nella qualifica; 

o n. 1 senior che abbia svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con 

un’esperienza specifica di almeno 3 anni nella qualifica; 

o n. 1 junior che abbia svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con 

un’esperienza specifica di almeno 1 anno nella qualifica. 

7. Presentazione offerta. 

L’operatore economico che presenta la propria offerta dovrà essere in possesso dei requisiti minimi 

di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nel Modello “Offerta” che, quindi, 

debitamente compilato, dovrà essere firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore 

dell’operatore economico che presenta l’offerta e che rende le dichiarazioni ivi contenute con allegata 

copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun componente del raggruppamento dovrà 

compilare la predetta dichiarazione secondo il Modello “Offerta”.  
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Asec Trade procederà a controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese. 

In caso dovessero riscontrarsi dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni penali di legge. 

L’offerta, insieme alla documentazione allegata, dovrà essere trasmessa attraverso la piattaforma del 

MePA. 

L’offerta dovrà giungere entro le ore 10.00 del 3/3/2020. 

L’offerta economica dovrà essere formulata in termini di ribasso percentuale offerto sull’importo a 

base di gara di cui al precedente art. 5. 

Tale offerta dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere e laddove l’indicazione espressa in cifre 

fosse diversa da quella espressa in lettera, Asec Trade Srl riterrà valida l’indicazione per sé più 

vantaggiosa. 

L’offerta dovrà essere incondizionata e si intenderà irrevocabile per il termine di giorni trenta. 

All’aggiudicazione si procederà anche in caso di unica offerta. Nel caso in cui vi siano più offerte uguali 

ed esse risultino le più vantaggiose per Asec Trade Srl si procederà all’aggiudicazione provvisoria a 

favore di una di esse per il tramite di sorteggio. 

L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per la società aggiudicataria, che resta 

obbligata alla eventuale stipula del formale contratto, mentre è subordinata ad approvazione da parte 

del proprio CdA per Asec Trade Srl. 

In esito all’approvazione del CdA di Asec Trade Srl, l’aggiudicazione diviene definitiva, e si intende 

efficace all’esito positivo della verifica della documentazione prescritta e degli accertamenti di cui alle 

vigenti leggi antimafia. 

8. Trattamento dei dati personali  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018: 

a) i dati dichiarati dall’operatore economico saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria della procedura in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene 

effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto dell’operatore economico 

comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura in oggetto; 

c) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del 
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Titolare; 

d) il trattamento dei dati personali sarà improntato al principio di correttezza, limitazione delle 

finalità, liceità e trasparenza, minimizzazione, in conformità alla policy privacy aziendale; 

e) i dati personali forniti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso 

organizzazioni internazionali; 

f) il periodo di conservazione dei dati personali dell’interessato sarà limitato ad un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; 

g) all’interessato è garantito il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intellegibile e la 

possibilità di effettuare reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali; 

h) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto 

l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano; 2) ha il diritto dì ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità 

di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi 

del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, quando vi ha interesse, di 

integrazione dei dati personali e, inoltre, la cancellazione degli stessi ai sensi di legge; 4) ha il diritto 

di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nel qual caso l’interessato non potrà più 

partecipare alla procedura; 

i) titolare del Trattamento è ASEC TRADE Srl con sede legale in via Cristoforo Colombo 150/b, 95121 

Catania; email del Data Protection Officer, Sig. Fausto Schilirò Rubino: dpo@asectrade.it. 

I dati raccolti potranno essere diffusi mediante pubblicazione dei risultati della procedura nelle forme 

prescritte dalla Legge. Le informazioni sulla presente procedura verranno pubblicate sul sito web 

www.asectrade.it e all’Albo Aziendale. 

9. Richieste di informazioni e chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare unicamente attraverso l’apposita funzione del cruscotto MePA. 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 10.00 del 25/2/2020. 
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10. Pubblicazione 

Il presente invito viene pubblicato integralmente sulla piattaforma MePA e sul sito internet di Asec 

Trade Srl www.asectrade.it. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 F.to Ing. Gaetano Pirrone 
 


