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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299826-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di contabilità e revisione dei conti
2021/S 114-299826
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero politiche agricole alimentari e forestali
Indirizzo postale: via XX settembre 20
Città: Roma
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto: Fulvia de Falco
E-mail: f.defalco@politicheagricole.it
Tel.: +39 0646654063
Fax: +39 0646654273
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.politicheagricole.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16885
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16885
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: politiche agricole

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio certificazione spese FEAGA e FEARS organismi pagatori 2022-2023

II.1.2)

Codice CPV principale
79210000 Servizi di contabilità e revisione dei conti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Certificazione delle spese FEAGA e FEARS degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 540 984.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio italiano.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto la scelta di un soggetto cui affidare la certificazione della legalità e correttezza delle
spese FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, nonché eventuali
attività suppletive ritenute necessarie dalla Commissione europea, come dettagliato nel disciplinare di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 16/10/2021
Fine: 15/10/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1) Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con
quelle della gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità dello Stato dove è
stabilito;
2) iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze, in
applicazione del D.Lgs. n. 39/2010 come modificato dal D.Lgs. 135/2016 e, da ultimo, dal D.Lgs. 24.2.2021 n.
17.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
D.Lgs. n. 39/2010 attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le attività oggetto della gara riguardano l'intero territorio nazionale e sono svolte presso gli organismi pagatori
(attualmente riconosciuti o che venissero riconosciuti nel corso dell'esecuzione del contratto) e, per specifiche
esigenze correlate all’attività di verifica, presso i soggetti dagli stessi delegati e fino al livello dei beneficiari degli
aiuti finanziati dai fondi FEAGA e FEASR, come indicato in dettaglio nel disciplinare di gara.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/07/2021
Ora locale: 14:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Tedesco, Inglese, Francese, Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/07/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Presso la sede del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, in via XX Settembre 20, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate o persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La prima seduta della
Commissione potrà essere soggetta a rinvio previa informativa resa sulla pagina dedicata del ministero. Tutte le
procedure sono indicate in dettaglio nel disciplinare di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia alla normativa di cui al vigente codice del processo amministrativo, D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, nella
formulazione vigente ed alle disposizioni di attuazione dello stesso.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
10/06/2021
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