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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
EX ART. 63 D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. E ART. 1 D.L. N. 76/2020,
CONV. IN L. N. 120/2020
PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI REVISIONE E CONTROLLO CONTABILE
DELLE SOCIETÀDEL GRUPPO SALERNO ENERGIA
PER GLI ESERCIZI SOCIALI 2021, 2022 E 2023
Salerno Energia Holding S p.A è la stazione appaltante capofila della “CUC del Gruppo Salerno
Energia”, giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. n. 159/2019, e successiva modifica del
13/11/2019, prot. n. 1134/2019.
Per tale qualifica, Salerno Energia Holding S.p A./CUC gestisce, in forma aggregata ed ai sensi del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss mmii., i cc.dd. acquisti di interesse comune a tutte le società appartenenti alla
CUC del Gruppo Salerno Energia, salva poi la singola contrattualizzazione con l’aggiudicatano da
parte di ciascuna società
Nell’ambito di detti acquisti comurn, dovendo procedere all’affidamento dei servizi di revisione e
controllo contabile delle società del Gruppo Salerno Energia per gli esercizi sociali 2021, 2022 e
2023, Salerno Energia Holding S.p.A./CUC, in esecuzione alla Detenrnna a contrarre del Direttore
Generale del 24novembre2020, prot. n.4t0S ~ /2020, ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della
L. n. 120/2020, con il presente Avviso Pubblico intende espletare una preliminare indagine di
mercato, finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati a
presentare offerta all’invito che Salerno Energia Holding S.p A /CUC effettuerà attraverso il portale
https //cucgrupposalernoenerzia traspare com4 per l’affidamento dei suddetti servizi.
A tal fine, pertanto, si precisa che quanti intendono aderire al presente Avviso Pubblico dovranno
seguire le istruzioni riportate nell’allegato “Manuale Operativo Procedura Teleniatica di
Manifestazione di Interesse negli Avvisi Pubblici di Indagine di Mercato” e nel successivo art. 3
del presente Avviso Pubblico.
1. NOTIZIE GENERALI SULL’APPALTO
a) Tipo di procedura: procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016
e dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2020;
b) Tipo di appalto: servizi;
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e) Oggetto dell’appalto: l’appalto haper oggetto l’affidamento dei Servizi di revisione e controllo
contabile delle società del Gruppo Salerno Energia per gli esercizi sociali 2021, 2022 e 2023,
con lo svolgimento delle seguenti attività minime:
Revisione legale dei conti di Salerno Energia Holding Sp A, per gli esercizi 202 1-20222023, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs n. 39/2010, incluse la
revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, la sottoscrizione annuale delle
dichiarazioni fiscali, anche ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti tributari ed
IVA e l’asseverazione dei saldi a credito e a debito verso il Comune di Salerno, ai sensi del
D.Lgs.n 118/2011;
Revisione legale dei conti di Salerno Energia Distribuzione Sp.A, per gli esercizi 202 12022-2023, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs n. 39/2010, incluse la
revisione del bilancio d’esercizio, la sottoscnzione annuale delle dichiarazioni fiscali, anche
ai fini della compensazione o del nmborso dei crediti IVA e l’asseverazione dei saldi a
credito e a debito verso il Comune di Salerno, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011;
Revisione legale dei conti di Salerno Sistemi Sp A , per gli esercizi 2021-2022-2023, ai sensi
dell’art. 14, comma 1, lettere a) e b), del D Lgs n. 39/2010, incluse la revisione del bilancio
d’esercizio, la sottoscnzione annuale delle dichiarazioni fiscali, anche ai fini della
compensazione o del nmborso dei crediti IVA e l’asseverazione dei saldi a credito e a debito
verso il Comune di Salerno, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;
Revisione contabile a titolo volontano del bilancio d’esercizio di Sinergia S.u r I, per gli
esercizi 2021-2022-2023;
Revisione degli stati patrimoniali e dei conti economici separati per attività e setton comuni
delle società Salerno Energia Distribuzione Sp A e Salerno Sistemi Sp.A , nonché sul
bilancio consolidato del Gruppo Salerno Energia relativo al triennio 202 1-2022-2023 in
relazione alle delibere dell’Autontà di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
ogni attività accessoria e necessana per l’esecuzione della prestazione nchiesta in maniera
completa e confornw a quanto specificato nei punti precedenti.
Tutte le suddette attività costituiscono la prestazione principale e unica, non sussistendo
prestazioni secondarie ai sensi dell’art. 48, comma 2, D. Lgs. n 50/2016;
d) Luogo di esecuzione: le società interessate ai servizi in oggetto sono:
> Salerno Energia Holding S.p.A. Sede degli uffici contabile-amministrativi: Via 5. Passaro
n. 1, 84134 Salerno;
> Salerno Energia Distribuzione S.p.A. Sede degli uffici contabile-amministrativi: Via 5.
Passaro n. 1, 84134 Salerno e Via L. Bertarelh n. 177, 00100 Roma;
> Sinergia S.u.r.l. Sede degli uffici contabile-amministrativi: Via 5. Passaro n. 1, 84134
Salerno;
> Salerno Sistemi S.p.A. Sede degli uffici contabile-amministrativi: Via 5. Passaro n. 1,
84134 Salerno.
Pertanto, ove non eseguibili a distanza (a mezzo streamrng, call o video conference), le
prestazioni in oggetto dovranno essere rese presso le suddette sedi degli uffici contabileamministrativi delle società del Gruppo Salerno Energia;
e) Lotto di esecuzione: unico, in ragione della unicità e della peculiantà della prestazione, che
non consente di avere più appaltaton;
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f) Modalità di esecuzione: a mezzo stipula di distinti contratti di appalto con ognuna delle società
del Gruppo Salerno Energia secondo i tenruni e le condizioni fissati nella documentazione di
gara e nell’offerta aggiudicata;
g) Durata dell’affidamento: a decorrere dalla data delle stipule contrattuali, fino al completo e
corretto assolvimento degli obblighi ed adempimenti dovuti per l’esecuzione dei servizi di
revisione e controllo contabile con rifenmento agli esercizi sociali 2021, 2022 e 2023;
h) Importo complessivo dell’affidamento. € 130.200,00 (E 43.400,00/anno), comprese le spese
ed oltre IVA come per legge, secondo il seguente dettaglio:
Salerno Energia Holding S.p.A.: € 40.200,00 complessivi (€ 13.400,00/anno), comprese le
spese ed oltre IVA come per legge;
Salerno Energia Distnbuzione S.p.A.: €33.900,00 complessivi (€ 11.300,00/anno), comprese
le spese ed oltre IVA come per legge;
Salerno Sistemi S.p.A. € 42.600,00 complessivi (€ 14.200,00/anno), comprese le spese ed
oltre IVA come per legge;
Sinergia S.u.r.1.: € 13.500,00 complessivi (E 4.500,00/anno), comprese le spese ed oltre IVA
come per legge.
Trattandosi di sen’izi di natura intellettuale, non vi sono oneri per la sicurezza da interferenze
ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.u, e non sono individuati costi della manodopera ai
sensi dell’art. 95, comrna 10, del D Lgs. n. 50/2016.
Il pagamento del comspettivo aggiudicato (che nmarrà fisso ed invariabile per l’intera durata
dei rapporti contrattuali) avverrà da parte di ciascuna società del Gruppo Salerno Energia nel
seguente modo:
a) per la revisione di bilancio, anche consolidato, attraverso due rate di pari importo, da
fatturare, nspettivamente, alla fine di settembre di ciascun anno ed alla data di approvazione
del bilancio del medesimo anno;
b) per la revisione legale dei conti, attraverso due rate semestrali posticipate di pari importo, da
fatturare, rispettivamente, entro i mesi di luglio e gennaio di ciascun anno.
Il pagamento del cornspettivo verrà effettuato nel rispetto dei tenrnni previsti dal D. Lgs n.
192/2012, previa emissione di regolare fattura, e nel nspetto degli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L n. 136/2010, della normativa in matena di
spht payment e di fatturazione elettronica.
i) Criterio di aggiudicazione: criteno dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1,
comrna 3, L. n. 120/2020 e dell’arI. 95, comma 3, lett. b), D. Lgs n. 50/2016.
-

-

-

-

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’arI. 45 del D. Lgs. n. 50/2016,
in possesso dei seguenti requisiti minimi:
A) Requisiti di carattere soggettivo e generale
1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’arI. 80 del D Lgs. n. 50/2016, espressamente
riferiti all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima nonna;
2) assenza di partecipazione plurnna di cui all’art 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;
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3) possesso dell’autonzzazione nlasciata ai sensi del D M. 14/12/2010, ai sensi dell’art. 37 della
L n. 122/2010, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi insenti
nelle black list di cui al D.M. 04/05/1999 ed al D.M. 21/11/2001;
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016)
1) iscnzione al registro delle imprese della C.C.I.A A. per l’attività oggetto dell’appalto;
2) iscnzione al Registro dei Revisori legali previsto dall’art. 1, comma 1, lett. g), D. Lgs. n.
39/2010 e dall’art. 2, comma 1, Decreto Ministro economia e finanze del 20/06/2012 n. 144;
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016)
realizzazione nel settore di attività oggetto dell’appalto (revisione/controllo contabile), negli
ultimi tre anni, di un fatturato specifico pan, per ciascun anno, ad almeno il valore complessivo
stimato dell’appalto (quindi, il fatturato annuo specifico dovrà essere pan ad almeno €
130.200,00);
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016)
1) svolgimento dell’attività di revisione di bilancio da almeno 15 aimi;
2) svolgimento di almeno n. 1 incanco di revisione contabile di bilanci, nell’ultimo trienrno, in
Gruppi multi-utility operanti in Italia almeno nei setton utility/multiservice in cui opera il
Gruppo Salerno Energia (servizio idnco integrato, distnbuzione del gas naturale, servizi
comunali), con un valore di produzione consolidato non infenore ad €35.000.000,00.
I suddetti requisiti sono richiesti in considerazione della particolantà e complessità
dell’organizzazione, del campo di attività, dell’articolazione e della struttura delle società interessate
ai servizi, che richiedono pertanto requisiti idonei a garantire la selezione di Operatori Economici in
possesso di adeguata e specifica espenenza e competenza nel settore di attività
3. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO
I soggetti interessati all’affidamento dei servizi in oggetto possono presentare la propria domanda
utilizzando il modulo Allegato A-Domanda di partecipazione, allegato al presente Avviso Pubblico,
da far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 09 dicembre 2020,
attraverso il portale della “CUC del Gruppo Salerno Energia” raggiungibile al sito
https //cucgrupposalernoenergia traspare com4 effettuando le operazioni guidate dal sito citato
necessane per la mera registrazione, come da tutonal repenbile al seguente indinzzo web
http$ //www youtube com/watch?v=G VQ6JMwx Rc&featureyoutu be.
Una volta registrati, i soggetti interessati potranno aderire al presente Avviso Pubblico cliccando il
tasto “ACCEDI” presente sulla seguente immagine

Una volta entrati nella pagina relativa alle gare, si vedrà l’immagine che segue:
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dove si dovrà selezionare, all’interno delle opzioni possibili nella banda laterale grigia a sinistra,
l’icona recante la seguente dicitura: “Manifestazioni di interesse” (si veda immagine che segue)
Selezionata quest’ultima, apparirà una tabella riepilogativa e a destra della stessa si dovrà selezionare
l’icona a forma di occhio
con un sottotitolo denominato “dettagli”. A questo punto, si aprirà
un’ulteriore schennata con il riepilogo dei dati relativi alla Manifestazione di interesse, gli eventuali
documenti da scaricare e un’ulteriore icona a forma di aeroplano di carta di colore verde ~
seguente dicitura “lij.via Manifestazione di interesse” in alto a destra ~r~~r&2i~i&ù ≥L.
Selezionata tale icona, il portale consentirà il caricamento del file firmato digitalmente consistente
nel modulo predisposto da Salerno Energia Holding S.p.A./CUC per esprimere la propria
manifestazione di interesse. A questo punto, sarà necessario seguire la procedura guidata dal sito
internet per poter caricare la documentazione relativa alla manifestazione di interesse da inviarsi
sempre firmata in forniato digitale .p7rn.
Per eventuali ulteriori informazioni si rinvia al manuale caricato sul portale nella sezione dedicata a
tale manifestazione di interesse relativo alle procedure negoziate rilasciato dal Fornitore della
Piattaforma L & G Solution Ss.!. denominato “MO Negoziata OEPV Senza Marca.pdf”, con
particolare riferimento alle indicazioni presenti a pagina 3, art. 4, fase i denominato “Creazione degli
archivi informatici e firma digitale” e relativo al solo caricamento della documentazione
an-nninistrativa, trattandosi di indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori
economici da invitare, precisando che, sulla domanda di partecipazione e la eventuale relativa
documentazione allegata dovrà essere apposta la firma digitale entro il termine di scadenza previsto
dalla Richiesta di Manifestazione di interesse, pena l’esclusione dalla procedura stessa.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno, pertanto, ammesse.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non
ammissione alla successiva procedura negoziata.
L’invito alla successiva procedura negoziata sarà rivolto a tutti gli operatori economici che hanno
aderito al presente Avviso Pubblico confonnemente alle condizioni ed ai termini nello stesso
prescritti.
In caso di adesioni pervenute in numero superiore a 5, saranno invitati tutti gli operatori aderenti; in
caso di adesioni pervenute in numero inferiore a 5, l’invito sarà rivolto esclusivamente a tali aderenti,
espressione di un mercato evidentemente limitato.
Sarà ammesso alla successiva procedura negoziata anche il fornitore uscente, ove abbia validamente
aderito alla preliminare indagine di mercato, in ragione della natura aperta del presente Avviso
Pubblico e nei limiti di quanto precisato dall’ANAC alla FAQ n. 5 relativa alle Linee Guida n. 4,
reperibile al link:
-

-
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http://n’ww. anticorruzione. it/portal/public/classic/MenuServizio/FA O/Con trattiPubblici/ FA OLitie
eGuida4.
L’ammissione o meno alla successiva procedura negoziata sarà singolarmente comunicata agli
operatori economici istanti solo attraverso la piattafonna con la specificazione della causa della
eventuale non ammissione.
L’invito alla eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti individuati secondo le modalità di
cui
sopra
ed
inviato
solo
attraverso
la
piattaforma
informatica
https://cucgrupposalernoenergia. traspare. com/.

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
Salerno Energia Holding S.p.A./CUC, con l’unico scopo di comunicare alla stessa la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Con il presente Avviso Pubblico non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale
o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata che, in ogni caso, Salerno Energia Holding S.p.A./CUC
non ha alcun obbligo di avviare.
Il presente Avviso Pubblico ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti di Salerno Energia Holding S.p.A./CUC, che si riserva
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tuffo o in parte, il procedimento avviato, e di,
non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per tutto quanto sopra, il presente Avviso Pubblico non rappresenta nè offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c., népromessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma semplice richiesta di
formulare una manifestazione di interesse, che non sarà comunque da intendersi in alcun modo
vincolante per Salerno Energia Holding S.p.A./CUC.
Per quanto non esplicitato nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio al Manuale Operativo
caricato sul portale citato.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéalla libera
circolazione ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), e dal D. Lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, esclusivamente nell’ambito
della presente procedura.
Per la presentazione dell’istanza, è richiesto agli operatori economici di fornire dati e informazioni
anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa richiamata
al precedente capoverso.
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR.
Il Titolare del trattamento è Salerno Energia Holding S.p.A., con sede in Salerno alla via Stefano
Passaro n. I, nella persona del Legale Rappresentante.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’ing. Cannine De Donato.
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Il trattamento dei dati personali dell’operatore economico o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva
finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a
quelli legali, aimmnistrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale.
Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento.
Il conferimento dei dati da parte dell’operatore economico e il relativo trattamento sono obbligatori
in relazione alle finalità sopraindicate.
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità
del Titolare del trattamento ad adempiere alle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni
in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici.
I dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed
istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità
sopraindicate, in conformità alla nonnativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle
policy aziendali di Salerno Energia Holding S.p.A.
Oltre tale penodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo
di tempo illimitato.
I dati trattati in fornia elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Energia Holding
S.p A la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo
nè di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, nè di processi decisionali automatizzati
compresa la profilazione
Potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criten qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di
appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle
disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003 (Codicc
Pnvacy), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
L’operatore economico o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno
esercitare i dintti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione, ecc) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati di Salerno
Energia Holding S.p.A.
Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito
internet del Garante.
5. INFORMAZIONI GENERALI
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’an’. Gabriella Sparano.
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato, per un penodo non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla
data odierna, sul portale https://cucgrupposalernoenergza.traspare coni4 sezione Bandi di Gara,
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“Gare e Procedure in corso” e “Avvisi Pubblici”, oltre che sui profili istituzionali delle società
interessate.
6. ALLEGATI
A) Manuale Operativo Procedura Telematica di Manifestazione di Interesse negli Avvisi Pubblici di
Indagine di Mercato;
B) Manuale Operativo Gara Telernatica Procedura Negoziata OEPV Senza Marca;
—

—

—

C)Allegato A —Domanda dipartecz~azione.

Salerno, QQ MNtijsitC 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
avv. Gabriella Sparano
______________
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Il Direttor,frqenerale
dr. Mat(ewfica di
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