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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, suddiviso in due lotti 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1970 

BENEFICIARIO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  7.370.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 
48 mesi + eventuali 6 mesi di proroga. 

Per gli Appalti Specifici trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti specifici di partecipazione 
 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

 Requisiti di idoneità professionale - per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese: iscrizione nella camera 

di commercio come prescritto nel Bando oppure iscrizione ad un ordine professionale; 

 Non sussistenza di situazioni di incompatibilità dell’affidatario e delle persone costituenti il Gruppo di lavoro allo 
svolgimento di ulteriori attività finanziate nell’ambito di ciascuna Convenzione e/o Accordo e/o Programmi e/o 
Esercitazioni oggetto dello specifico lotto a favore dei beneficiari delle medesime Convenzioni e/o Accordi e/o 
Programmi e/o Esercitazioni. Costituiscono ragioni di incompatibilità lo svolgimento, a favore delle autorità 
responsabili del coordinamento e dell’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito di ciascuna Convenzione 
e/o Accordo e/o Programmi e/o Esercitazioni o di servizi di assistenza tecnica connessi al sistema di gestione e 
controllo degli stessi fondi. 
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Lotto 1: Servizio di Revisione contabile ai sensi del DPCM del 14 settembre 2012 e dei servizi connessi 

Capacità economica e finanziaria: 

• aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato 

specifico annuo medio per la prestazione di Servizi di Revisione Contabile non inferiore a Euro 305.000,00; 

Capacità professionale e tecnica: 

• aver rilasciato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, almeno una Relazione, redatta in 

conformità all’International Standard on Related Services n. 4400, per Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o 

Società partecipate da Pubbliche amministrazioni. 

 

Lotto 2: Servizio di Revisione contabile connesso all’utilizzo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) e dei Fondi 

per Programmi ed Esercitazioni e dei servizi connessi 

Capacità economica e finanziaria: 

• aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato 

specifico annuo medio per la prestazione di Servizi di Revisione Contabile non inferiore a Euro 495.000,00. 

Capacità professionale e tecnica: 

• aver rilasciato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, almeno una Relazione, redatta in 

conformità ai principi o standard sulla Revisione dei conti internazionalmente riconosciuti, per Pubbliche 

Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Società partecipate da Pubbliche amministrazioni. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Miglior rapporto qualità prezzo:                

PE = 30 

PT = 70 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

 

 

 

 

SI 

 

Lotto descrizione Valore 

LOTTO n.1 

Servizio di Revisione contabile 

ai sensi del DPCM del 14 

settembre 2012 e s.m.i. e dei 

servizi connessi. 

Euro 1.735.000,00 

LOTTO n.2 

Servizio di Revisione contabile 

connessa all’utilizzo del Fondo 

di Solidarietà dell’Unione 

Europea (FSUE) e dei Fondi per 

Programmi ed Esercitazioni e 

dei servizi connessi. 

Euro 5.635.000,00 

Valore complessivo dell’Accordo Quadro Euro 7.370.000,00 

MOTIVAZIONI  

 
 
 
 
 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  

N.A. 
 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 
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DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

 

Dott. Erminio Discepolo 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 
documento 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 

 


