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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N.50/2016 E SS.MMII.,

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REVISIONE E CONTROLLO CONTABILE
DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA, PER IL TRIENNIO 2018 —2020.

CIG 76482320B6

VERBALE DI GARA N. 1

Seduta pubblica

Il giorno 12 novembre 2018, alle ore 09.30, presso la sede di Salerno Energia Holding S.p.A., sita
in Salerno alla Via 5. Passaro n. 1, si è riunita, in seduta pubblica e giusto aDo di nomina dell’
08/11/2018, prot. n. 1661/2018, la Commissione di gara, nelle persone della dr.ssa Gabriella
Sparano, del dr. Antonio Benedetto Mottola e del dr. Nazzareno Bardini, per procedere all’esame
delle offerte relative alla procedura selettiva di cui in epigrafe.
Svolge le finzioni di Presidente la componente dr.ssa Gabriella Sparano.
Viene chiamato a svolgere le finzioni di verbalizzatore il componente dr. Antonio Benedetto
Mottola.
All’apertura delle operazioni, è altresì presente il dr. Antonio Signoriello quale delegato
dell’operatore Deloitte & Touche S.p.A. in virtù della delega allegata al presente verbale.
In via preliminare, il Presidente, dopo aver illustrato sinteticamente gli adempimenti da compiere
nella odierna seduta come dettagliati nel regolamento di gara, dà inizio alle operazioni, dando atto
che sono stati invitati a presentare offerta gli operatori di seguito specificati, come individuati a
seguito della preliminare indagine di mercato di cui all’Avviso Pubblico del 30/07/2018, prot. n.
1500/2018, integrato giusta nota del 02/10/2018 prot. n. 1451/2018:

______________________ Lettera invito
nr. Prot. data prot. Operatore economica invitato

SEH/000 1507/2018 15/10/2018 10.55 PriceWaterhouseCoopers S.p.A.

SEHJ0001508/2018 15/10/20 18 10.57 DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

SEHJ00015O9/2018 15/10/2018 10.58 CBSPARTNERS SRL
SEHJ000I 510/2018 15/10/2018 11.00 KPMG S.p.A. - Revisione e organizzazione contabile

SEH/0001 511/2018 15/10/2018 11.01 REORGA REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE SRL
Come da trasmissione della documentazione effettuata in data odierna dal RUP designato,
dr.ssa Monica Fortunato, la Commissione prende atto della rinuncia dell’operatore KPMG S.p.A.
comunicata con nota del 05/11/2018 prot. nr. 1643/2018 allegata al presente verbale, ed acquisisce
che hanno fatto pervenire offerta solo gli operatori di cui all’elenco che segue, formato secondo
l’ordine di arrivo del plico contenitore (per data, numero e ora di protocollazione) all’Ufficio
Segreteria di Salerno Energia Holding S.p.A.:

1) Deloitte & Touche S.p.A. con plico pervenuto in data 07/11/2018 prot. nr. 1654/2018;
2) PricewaterhouseCoopers S.p.A. con plico pervenuto in data 08/11/2018 prot. ur. 1657/2018

ore 10:27.
La Commissione, dopo averne preliminarmente verificato l’integrità, il corretto confezionamento e
la tempestività rispetto al termine perentorio fissato, a pena di esclusione, nella lettera invito alle ore
12.30 del giorno 08/11/2018, ammette tutti i predetti plichi alle operazioni di gara, procedendo alla
loro apertura secondo il suddetto ordine di arrivo.
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Si comincia, pertanto, dal plico n. i (Deloitte & Touche S.p.A.) che, conformemente alle
prescrizioni della lex specialis, contiene al suo intemo la Busta A — Documentazione
Amministrativa, la Busta B Offerta Tecnico-Organizzativa e la Busta C — Offerta Economica,
anch’esse chiuse e confezionate secondo le prescrizioni della lettera invito.
Aperta la Busta A, la Commissione rileva che:

i) il concorrente ha dichiarato di partecipare alla selezione come impresa singola, indicando
quale PEC per tutte le comunicazioni afferenti la selezione l’indirizzo
gare deloittetouchespa(~deloitte.legalmail.it — ref. dr. Francesco Vanacore;

2) l’Istanza di partecipazione alla gara è stata correttamente redatta con tutte le dichiarazioni
richieste e regolarmente siglata su ogni foglio, sottoscritta in calce e corredata dalla copia del
documento di identità del dichiarante;

3) il Modulo “Requisiti Art. 80”, predisposto dalla Stazione Appaltante:
a) risulta carente delle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80,

commi I e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai soggetti dichiarati dal concorrente
relativamente al comma 3 del predetto articolo, e cioè:
• i rappresentanti legali;
• i procuratori speciali;
• gli organismi con poteri di direzione, vigilanza e controllo.
Invece per quanto riguarda il dichiarato soggetto cessato nell’ultimo anno, la dr.ssa
Roberta Ciani, il concorrente ha dichiarato, per quanto a propria conoscenza, solo
l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, e non anche quella del comma 2;

b) non dà evidenza del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al
n. 2 della lett. D) dell’art. 3 della lettera invito (ossia lo svolgimento dell’attività di
revisione di bilancio da almeno 15 anni);

4) il DGUE in formato cartaceo (a supporto e corredo di quello digitale contenuto nella
chiavetta USB parimenti prodotta), pur regolarmente compilato, non è idoneo ad integrare le
carenze di cui al precedente n. 3;

5) il PASSOE, contrassegnato dal n. 3039—2251—4124 —0791, è stato regolarmente sottoscritto;
6) il concorrente ha regolarmente prodotto, con tutte le clausole normativamente previste, la

richiesta garanzia provvisoria a mezzo la polizza n. 8000894336-03 emessa in data
23/10/2018 dalla AVIVA ITALIA S.p.A. per l’importo garantito di € 2.940,00 (il 2%
dell’importo complessivo dell’appalto).

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, la Commissione, con riferimento a quanto
rilevato sopra al punto n. 3, delibera, ai sensi del comnia 9 dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, di
attivare la procedura di soccorso istruttorio, con assegnazione al concorrente di un termine pari a 10
giorni solari, perché siano rese ed integrate le dichiarazioni mancanti. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione ovvero di persistente incompletezza della documentazione ovvero di
tardivo riscontro, il concorrente sarà escluso dalla gara.
In ragione di quanto sopra, pertanto, la Commissione ammette il concorrente alle successive fasi di
gara sotto la riserva dell’esito positivo dcl soccorso istruttorio.
Alle ore 11.20, pertanto, la Commissione procede all’apertura del plico n. 2
(PricewaterhouseCoopers S.p.A.) che, conformemente alle prescrizioni della lex specialis,
contiene al suo interno la Busta A — Documentazione Amministrativa, la Busta B — Offerta
Tecnico-Organizzativa e la Busta C — Offerta Economica, anch’esse chiuse e confezionate secondo
le prescrizioni della lettera invito.
Aperta la Busta A, la Commissione rileva che:
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1) il concorrente ha dichiarato di partecipare alla selezione come impresa singola, indicando
quale PEC per tutte le comunicazioni afferenti la selezione l’indirizzo gareassurance(Wpec
wc.it — rei’. dr.ssa Francesca Dente;

2) l’Istanza di partecipazione alla gara è stata correttamente redatta con tutte le dichiarazioni
richieste e regolarmente siglata su ogni foglio, sottoscritta in calce e corredata dalla copia del
documento di identità del dichiarante;

3) il Modulo “Requisiti Art. 80”, predisposto dalla Stazione Appaltante, è stato correttamente
compilato e sottoscritto;

4) il DGUE in formato cartaceo (a supporto e corredo di quello digitale contenuto nel CD-ROM
parimenti prodotto), è regolannente compilato e sottoscritto;

5) il PASSOE, contrassegnato dal n. 7368 3517 2364 —6904, è stato regolarmente sottoscritto;
6) il concorrente ha regolarmente prodotto, con tutte le clausole normativamente previste, la

richiesta garanzia provvisoria a mezzo la polizza n. 2229753 emessa in data 29/10/2018 dalla
COFACE S.A. per l’importo garantito di € 1.470,00 (1’ 1% dell’importo complessivo
dell’appalto, in ragione del possesso di valida certificazione di qualità ai sensi del comma 7
dell’art.93, D.Lgs. 50 2016, agli atti prodotta).

Terminato l’esame della documentazione, la Commissione, ritenendola completa ed esaustiva,
ammette il concorrente alle successive fasi di gara.

Alle ore 12:14, esaurite le operazioni previste per l’odierna seduta e accertato che il delegato del
concorrente Deloitt e & Touche S.p.A. non ha nulla da osservare e da mettere a verbale, il Presidente
della Commissione dichiara chiusa la seduta, consegnando al RUP il presente verbale e tutta la
documentazione prodotta dagli operatori offerenti per la conservazione e la custodia e gli
adempimenti susseguenti di competenza.
Alle ore 12:15, la seduta è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.

dr.ssa Gabriella Sparano
dr. Antonio Benedetto Mottola
dr. Nazzareno Bardini

Per Deloitte & Touche S.p.A.
dr. Antonio Signoriello


