	
  

	
  
	
  
Pietrasanta 2 novembre 2015

	
  

Spett. le Ditta

Oggetto: Richiesta offerta per prestazione di servizio di “certificazione di bilancio”.

Considerato che con Delibera del Consiglio di Gestione del 23 /10/2015 è stato approvato
l'indirizzo di affidare il servizio di certificazione di bilancio a società iscritta
all'albo/registro dei revisori contabili/legali.
Veniva stabilito di procedere all’affidamento dello stesso mediante indagine di mercato in
conformità alla normativa vigente.
Pertanto senza alcun impegno da parte di questa Fondazione si invita Codesta Società a
volerci rimettere entro le ore 13:00 del giorno giovedì 12 novembre 2015 la sua
migliore offerta per la prestazione del servizio citato, compilando il modulo offerta
allegato;
L’importo presunto di gara del servizi da affidare è pari ad euro Euro 6.000,00 oltre IVA,
come risulta dal Disciplinare allegato che contiene la descrizione del servizio da affidare,
salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartire dal referente
dell’ufficio competente.
Le attività che formano oggetto della prestazione del servizio possono essere così
riassunte:
• Certificazione dei dati risultanti dal rendiconto 2014 e dal Bilancio 2015,
nonché del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, finalizzata
all’accertamento della situazione finanziaria dell'Ente da parte di organismo
esterno indipendente;
• Una relazione finale in merito alle attività svolte dalla società ed alle
possibilità di
intervento c h e la Fondazione possa approntare
direttamente, nell'interesse della comunità.
Il pagamento del servizio sarà effettuato entro 60 giorni dalla consegna della
documentazione finale afferente le attività oggetto della prestazione del servizio.
Il tempo utile per l’esecuzione delle prestazioni è fissato in giorni 15
(quindici) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di affidamento
del servizio, salvo eventuale proroga per un ulteriore termine non superiore a
10 (dieci) giorni e, comunque, perentoriamente entro il 4 dicembre 2015,
pena la non esigibilità del servizio.
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Non possono partecipare alla gara società che si trovino tra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, del C.C. o per le quali sussistano
comunque elementi di riconducibilità allo stesso centro decisionale.
Il disciplinare oggetto del servizio è allegato alla presente lettera d'invito. Per
specifiche informazioni potrà essere contattato il Segretario della Fondazione Sig. Gulio
Battaglini, ai seguenti recapiti telefonici : 0584/ 265735 cellulare 339/4501666 .
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Codesta Società è invitata a presentare una offerta per effettuare il servizi in oggetto. Per
rispondere a tale invito dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo della Fondazione
Versiliana il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, pena l’esclusione,
entro le ore 13:00 del giorno giovedì 12 novembre 2015.
Resta comunque inteso che il recapito del plico relativo alla presente indagine
rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico che eventualmente non
risulti pervenuto entro il termine sopra richiamato.
Si avverte che la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti
richiesti nella parte normativa della presente lettera comporterà l’esclusione dell’offerta.
La documentazione richiesta dovrà essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e
controfirmati su tutti i lembi di chiusura.
SUL PLICO ESTERNO, che dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, contenente la busta dell’OFFERTA e tutti i documenti di seguito indicati, dovrà
chiaramente apporsi la seguente scritta, unitamente all’indicazione del mittente:
“OFFERTA PER CERTIFICAZIONE BILANCIO”
Il plico esterno recante l’indicazione del mittente dovrà essere indirizzato a:
SIG. PRESIDENTE della FONDAZIONE LA VERSILIANA
Viale Morin, 16
55045 Marina di PIETRASANTA (LU)
Tutte le norme qui riportate, sono vincolanti per l’esperimento della gara e
l’inosservanza di esse sarà motivo di esclusione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELL’ OFFERTA
I documenti validi da includere nel plico concorrente alla gara e contenente la busta
dell’offerta (con i requisiti sopra indicati) sono i seguenti:
BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• Dichiarazione di possesso di requisiti di ordine generale, redatta sull’allegato
Modello “A1”, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della società. Tale
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modello dovrà essere completato dal titolare o legale rappresentante della società e
non potrà portare correzioni o cancellazioni che non siano dallo stesso sottoscritte.
La firma apposta alla presente dichiarazione deve essere autenticata ovvero al
modello deve essere allegata copia fotostatica, fronte/retro, di un valido documento
di identità del soggetto sottoscrittore, o rappresentante legale.
Saranno ritenuti validi i documenti di identità non scaduti, provvisti di fotografia e
rilasciati da una pubblica amministrazione;
• Dichiarazione inizio attività
Dichiarazione di impegno ad iniziare la prestazione contestualmente all’aggiudicazione
della stessa ove richiesto da specifiche esigenze dell’Amministrazione, redatta sull'allegato
Modello "A2";
BUSTA "B" OFFERTA ECONOMICA
COMPILAZIONE DELL’OFFERTA
L’importo presunto di gara del servizio da affidare è pari ad euro Euro 6.000,00
oltre IVA, come risulta dal Disciplinare allegato che contiene la descrizione dei
servizi da affidare, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno
essere impartire dal referente dell’ufficio competente.
Pertanto, senza alcun impegno da parte di questa Fondazione, si invita Codesta Società a
volerci rimettere la Vs. migliore offerta per la realizzazione del servizio in oggetto, redatta
sull'allegato modello "B";
•

MOTIVI DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Non è ammesso il plico che non risulti pervenuto entro le ore 13,00 del giorno sopra
stabilito anche se sostitutivo o integrativo del plico precedente. Non sono ammesse offerte
per telegramma, per telefax né condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad
offerta relativa ad altra indagine.
Non è ammessa l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti sopra elencati.
Determina altresì l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica sia incompleta o
non risulta firmata dal legale rappresentante della società.
La Fondazione procederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive nei
confronti della società aggiudicataria. Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della
Legge 4.1.1968 n.15 in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazione non veritiera. Ove in sede di accertamento venga riscontrata
la falsità delle dichiarazioni rese ferme restando le sanzioni penali stabilite dalla legge le
eventuali cauzioni provvisorie prestate sono incamerate dall’ente attuatore.
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La mancata presentazione dei documenti da allegare all’offerta costituirà
motivo di esclusione.
AVVERTENZE
Il termine entro il quale dovrà pervenire l’offerta è da considerarsi perentorio. Ai fini della
validità dell’offerta in termini di arrivo, non vale la data del timbro postale ma quella di
arrivo del plico all’Ufficio Protocollo della Fondazione Versiliana, i cui addetti
provvederanno alla protocollazione dello stesso con data ed ora del ricevimento sul plico.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
L’offerta, una volta presentata, non può essere più ritirata dal concorrente al quale è data
solo la possibilità di presentare, sempre entro il termine prescritto, altra offerta successiva
la quale modificherà quella precedente e la revocherà in quanto non è possibile la
manifestazione di due volontà diverse e contraddittorie che possono coesistere
contemporaneamente l’una indipendente dall’altra.
Pertanto nel caso di presentazione nei termini fissati da parte della stessa impresa società
di due plichi aventi lo stesso oggetto, sarà preso in considerazione quello che recherà
esternamente, oltre a quanto previsto dalla presente lettera di invito a gara, anche la
seguente dicitura: Plico sostitutivo del precedente inviato il __________ a mezzo_____
In mancanza della dicitura suddetta sarà preso in considerazione il plico ultimo arrivato in
ordine di tempo.
Nel caso di presentazione nei termini fissati da parte della stessa società di un plico
contenente documentazione integrativa, il plico stesso dovrà recare esternamente oltre a
quanto previsto dalla presente lettera di invito la seguente dicitura: “plico contenente
documentazione integrativa relativa al precedente plico inviato il __________ a
mezzo__________
L’amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara informale o di prorogare
la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo.
AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle offerte pervenute è fissato per il giorno venerdì 13 novembre
2015 a partire dalle ore 10:00 presso la Fondazione Versiliana, posto in viale Morin , 16
marina di Pietrasanta, salvo impedimenti imprevisti.
La prestazione del servizio sarà aggiudicata provvisoriamente, esclusivamente tra le
offerte delle società ammesse all'indagine di mercato, con il criterio del prezzo più basso.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché ritenuta congrua e
valida.
In presenza di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
La Fondazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’aggiudicazione .
In caso in cui l’ offerta appaia anormalmente bassa la stazione appaltante richiederà le
giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima,
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riservandosi fin da adesso la possibilità di escludere l’ offerta che, in base all’ esame degli
elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.
Ai sensi dell’art. 140 comma 1 del d.lvo 163/2006 la Fondazione si riserva la
facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un
nuovo provvedimento per il completamento della prestazione del servizio alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo
classificato, la Fondazione potrà interpellare il terzo classificato e, in tal caso il nuovo
provvedimento sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
Le spese relative alla prestazione del servizio, spese contrattuali, diritti di segreteria etc., si
intendono a totale carico della società aggiudicataria.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2009 la Società affidataria è designata quale responsabile del
trattamento dei dati personali, così come specificato nel disciplinare allegato alla presente.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il Sig. Giulio BAttaglini, Segretario Fondazione Versiliana.

Fondazione Versiliana
IL Segretario
Giulio Battaglini

Allegati:
1. Disciplinare del servizio;
2. Modello A1;
3. Modello A2;
4. Modello B.
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