
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50/2016 DEL 

SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE LEGALE DEI BILANCI D’ESERCIZIO DELL’AZIENDA 

METROPOLITANA TRASPORTI DI CATANIA S.P.A. CIG: 853324508B 

 

L’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A., società a totale partecipazione pubblica con 

socio unico il Comune di Catania, con sede in Catania, XIII Strada – Zona Industriale, tel. 0957519111, 

sito internet www.amt.ct.it, intende affidare il servizio di revisione legale dei propri bilanci 

d’esercizio, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36, 

comma 2, lettera b) del d.Igs. 50/2016. 

L’A.M.T. si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura, 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte delle figure professionali che hanno 

manifestato interesse.  

1. OPERATORI A CUI E' RIVOLTO L'AVVISO  

Soggetti di cui all'art.  45 comma 1 e 2 del d.Igs. 50/2016, che hanno presentato la propria 

manifestazione d'interesse e che sono in possesso dei requisiti di seguito specificati.  

In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovranno essere indicati i 

nominativi ed il relativo profilo professionale e ruolo dei componenti del team che si occuperà delle 

attività di revisione. Per ciascuno di essi dovrà essere inviato, in allegato all’offerta, il curriculum 

professionale. 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

1) Revisione legale del bilancio di esercizio dell’A.M.T. Catania S.p.A. ai sensi dell’art. 14 comma 1 

del D.lgs. n. 39/2010 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 14.  

2) Attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi della lettera b) del comma 

1 dell’art. 14 del D.lgs. N. 39/2010. 

3) Attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione. 

4) Attività svolte in merito alle sottoscrizioni delle Dichiarazioni Fiscali in base all’art. 1 comma 5, 

primo periodo, DPR 22 luglio 1998 n. 322 come modificato dall’art. 94 della L. n.244/07. 

5) Attività di valutazione e verifica di congruità del budget aziendale ed asseverazione dei report di 

periodo nonché tutte le attività previste dalle normative vigenti e del Sistema Integrato dei Controlli 

sulle Società partecipate del Comune di Catania (Delibera 123 del Consiglio Comunale del 

21/10/2014). 

6) Attività relativa alle certificazioni sui rimborsi sul costo del lavoro (Legge n. 266/2005, Legge 

n.58/2005, Legge n.47/2004 e Legge n. 296/2006). 

7) Relazione sulla dichiarazione attestante il saldo della voce “Patrimonio netto” per la finalità di 

comunicazione al Registro Elettronico Nazionale (REN) dei requisiti di capacità finanziaria ai sensi 

del regolamento europeo n. 1071/2009. 



3. DURATA  

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del citato Decreto, l’incarico avrà durata di tre esercizi con riferimento 

ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2020 – 2021 – 2022. 

4. IMPORTO  

Il valore complessivo per tutta la durata dell’affidamento (tre esercizi) è stimato in €. 75.000,00 sulla 

base della quale gli operatori economici interessati potranno formulare la propria migliore offerta 

indicando la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara. 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura i soggetti avente i seguenti requisiti:  

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

-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 3 del D. Lgs. 50/2016: a) società iscritte alla 

C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri), con attività inerenti l’oggetto 

dell’affidamento; b) società iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 39/2010, già 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 dello stesso 

art. 43 del D. Lgs. 39/2010 sopra richiamato; 

-requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c. 4 del D. Lgs. 50/2016: a) aver 

realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di 

ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico), un 

fatturato globale non inferiore ad euro 150.000,00; b) aver conseguito complessivamente negli 

ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data della presente (o nel minor periodo di 

attività dell’operatore economico) un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto dell’appalto 

non inferiore ad euro 115.000,00; 

-requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016: società che 

abbiano svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la ricezione della lettera di invito (o nel minor 

periodo di attività dell’operatore economico), almeno due servizi analoghi a quello oggetto della 

presente procedura in favore di almeno due diversi Enti Pubblici o Società a prevalente capitale 

pubblico ed operanti nel medesimo settore di attività della società. 

La conferma circa l’assenza delle condizioni preclusive, provata mediante dichiarazione resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante e dai soggetti tenuti secondo il disposto del citato 

art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo le modalità previste di cui all’art.95 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la valutazione dei 

seguenti parametri: 

Punteggio Offerta Economica  max punti 30 

Punteggio Proposta Tecnica  max punti 70 



 

Valutazione Proposta economica 

L’offerta economica sarà valutata secondo la seguente formula: 

 

                                    Rib i 

Poff.i =  -------------------- X 30 

         Ribmax 

 

dove: 

- Poff.i  è il punteggio attribuito all’offerta i-esima; 

- Rib i  è il ribasso dell’offerta i-esima; 

- Rib max è il ribasso più alto tra tutte le offerte ricevute; 

 

Valutazione Proposta Tecnica 

La valutazione della proposta tecnica avverrà secondo l’esame e la valutazione dei seguenti 

sottoparametri: 

Parametro Descrizione 

Punteggio 

massimo 

assegnabile 

1 
Monte ore con il quale il concorrente ritiene di svolgere le attività 

in oggetto 
30 

2 

Competenza specifica in ambito di revisione contabile di società a 

partecipazione pubblica, ed in particolar modo nell'ambito del 

trasporto pubblico; 

15 

3 

Composizione e competenza professionale specifica del team che 

svolgerà le attività oggetto della selezione presso la sede 

dell’A.M.T. Catania S.p.A. 

20 

4 Ubicazione delle sedi operative della società in questione 5 

 

Relativamente al parametro 1, saranno assegnati 30 punti al concorrente che avrà offerto il numero 

di ore più alto alle altre offerte sarà assegnato il punteggio proporzionalmente; 

Relativamente al punto 2 il Collegio Sindacale dell’AMT Catania S.p.A., valuterà le esperienze 

pregresse della Società proponente; 

Relativamente al punto 3 Collegio Sindacale dell’AMT Catania S.p.A., valuterà la composizione e i 

curriculum dei professionisti coinvolti nella gestione delle attività connesse all’incarico; 

Relativamente al punto 4 Collegio Sindacale dell’AMT Catania S.p.A. valuterà la presenza della 

Società proponente nell’ambito territoriale di Catania o la sua dichiarata disponibilità ad aprire 

propria sede nella Città di Catania. 



L’aggiudicazione definitiva sarà deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta motivata del Collegio 

Sindacale cui seguirà formale scambio di corrispondenza avente valore contrattuale ai sensi di legge. 

Gli atti del presente avviso saranno esaminati dal Collegio Sindacale della Società con il supporto del 

Responsabile Unico del procedimento, così come previsto dall’art.13 del D.Lgs. 39/2010. 

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

idoneamente sigillato e deve pervenire esclusivamente attraverso il portale e-procurement 

aziendale raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/alboamtcatania entro le 

ore 12,00 del giorno 11/12/2020. 

Il deposito telematico dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Il plico telematico dovrà contenere al suo interno tre buste, rispettivamente: 

“A – Documentazione Amministrativa”;  

“B - Offerta tecnica”;  

“C - Offerta economica”.  

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 

condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

8. PRECISAZIONI  

Nel caso di presentazione di una sola offerta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 

alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante. 

9. PRIVACY: 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedure anche con l’ausilio di 

mezzi informatici.  

Titolare del trattamento dei dati è l’A.M.T. Catania S.p.A. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 

196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

10. ALTRE INFORMAZIONI:  

il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Carmelo Rapisarda. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Contabilità, Bilancio e Contratto di 

servizio al seguente recapito telefonico: 095 7519143 negli orari d'ufficio.  

II presente avviso sarà pubblicato nell'home page e nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale www.amt.ct.it. 

         Il Dirigente alla Produzione 

  ing. Isidoro Vitale 


