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Art. 1 Premessa 

Il presente Disciplinare di gara, unitamente agli altri documenti di gara, fornisce tutte le indicazioni e le 

specifiche necessarie ai fini della presentazione, da parte dei Concorrenti, dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica in coerenza con l’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, per l’“Affidamento dell’incarico di revisione legale e 

di altri servizi connessi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per le 

società controllate Igea S.p.A. e Carbosulcis S.p.A.” 

Art. 2 Contesto di riferimento dell’appalto 

Il Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali 

dell’Assessorato dell’Industria (di seguito Amministrazione) rende noto che intende individuare un operatore 

economico qualificato per le attività di revisione legale e di altri servizi connessi per le società controllate 

IGEA S.p.A. e Carbosulcis S.p.A. 

Al fine di fornire le informazioni utili in merito all’attività ed alla gestione delle suddette società si allegano i 

seguenti documenti: 

Per la società Igea: 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/51 del 8.08.2018, comprensiva dell’allegato Piano 

Industriale 2017-2021; 

 fascicolo del bilancio d’esercizio al 31.12.2019, non ancora approvato dall’Assemblea. 

Per la società Carbosulcis: 

 Legge Regionale n. 29 del 3.12.2014, comprensiva di allegato 1 (Piano di chiusura) e allegato 2 

(Decisione della Commissione Europea del 1.10.2014 Aiuto di Stato n. SA.20867); 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 1/16 dell’8.1.2019, comprensiva dell’allegato Piano 

Industriale 2018-2022; 

 fascicolo del bilancio d’esercizio al 31.12.2019, non ancora approvato dall’Assemblea. 

Nel triennio 2017-2019 la revisione legale dei conti per le società IGEA S.p.A., Carbosulcis S.p.A. e Fluorite 

di Silius S.p.A. in liquidazione è stata affidata alla società Mazars Italia S.p.A., individuata attraverso 

procedura di selezione pubblica. Nel corso dell’esercizio 2019 è stata completata la fusione della società 

Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione, interamente controllata dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

nella società in house IGEA S.p.A. con effetti giuridici al 31.12.2019. 

 

Premesso quanto sopra, tutti i soggetti iscritti nell’Elenco degli operatori economici della Regione Autonoma 

della Sardegna, nella categoria servizi AL32AN denominata “Servizi di Revisione dei Conti” presente nella 

Piattaforma SardegnaCAT, fermi restando i requisiti di ammissibilità, sono invitati a partecipare alla presente 

procedura in coerenza con l’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, per l’“Affidamento dell’incarico di revisione legale dei 
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conti e di altri servizi connessi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.50/2016 per le società 

controllate Igea S.p.A. e Carbosulcis S.p.A.”. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante 

può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 

procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima 

Art. 3 Stazione Appaltante 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria – Servizio semplificazione amministrativa 

per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali - Via XXIX Novembre 1847, n. 23 09123 Cagliari 

– Tel. 070 606 2128 – E-MAIL: gmlai@regione.sardegna.it - PEC: industria@pec.regione.sardegna.it Nel 

seguito del presente documento Amministrazione o stazione appaltante. 

Art. 4 Oggetto  

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi indicati all’art. 2 della Lettera d’Invito 

“Oggetto”, cui si rimanda per il dettaglio. Essi sono articolati in: 

1. Servizi Necessari; 

2. Servizi Opzionali. 

I servizi opzionali saranno quelli specificati nella proposta tecnica offerta dall’Aggiudicatario della presente 

procedura. 

Art. 5 Descrizione e modalità di esecuzione dell’incarico 

I servizi dovranno essere compiutamente rispondenti a tutte le norme giuridiche, con particolare riferimento 

al D.Lgs. 39/2010 e ai principi contabili comunque applicabili, alle condizioni riportate nei documenti di gara 

nonché a quelle riportate nell’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario. 

Le attività che comportano l’acquisizione di documenti contabili e amministrativi dovranno essere svolte 

unicamente presso la sede legale delle società oggetto di revisione. 

Il servizio potrà essere reso da un revisore singolo, da un team di revisori o da una società di revisione. 

In caso di servizio reso da un revisore singolo, esso sarà il responsabile della revisione e dovrà 

necessariamente possedere i requisiti professionali indicati all’art. 7 della lettera d’invito. 

In caso di servizio reso da un gruppo di lavoro è necessaria la presenza di un revisore responsabile in 

possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale stabiliti all’art. 7 della Lettera di invito, incaricato 

dell’esecuzione del servizio che potrà essere coadiuvato da ulteriori risorse professionali indicate nel piano 

della revisione presentato nell’offerta tecnica nel quale saranno specificati nominativamente i ruoli, i profili e 

le attività svolte da ciascun componente. 
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Nel corso del triennio, nell’ipotesi di costituzione di un gruppo di lavoro, l’operatore economico si obbliga a 

mantenerne la medesima composizione, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a 

quella originariamente indicata in sede di offerta.  

Conseguentemente, l’operatore economico si obbliga a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

l’eventuale necessità di variare la composizione del gruppo di lavoro, con la richiesta di autorizzazione. La 

variazione della composizione del gruppo di lavoro potrà avvenire solo previa autorizzazione 

dell’Amministrazione.  

L’Aggiudicatario prende atto ed accetta che la variazione del gruppo di lavoro o del singolo professionista 

indicato nell’Offerta tecnica potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:  

 su richiesta dell’Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non 

adeguata alla perfetta esecuzione del contratto. Peraltro, l’esercizio da parte dell’Amministrazione di 

tale facoltà, nonché l’eventuale variazione di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo 

per l’Amministrazione stessa;  

 su espressa richiesta scritta e motivata dell’Aggiudicatario, qualora ricorrano cause di forza 

maggiore o giustificati motivi ed a condizione che l’Amministrazione accetti espressamente e per 

iscritto la richiesta di variazione.  

Fermo restando quanto sopra previsto, l’Aggiudicatario ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la 

prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di variazione di una figura professionale 

coinvolta nella prestazione del servizio, dovrà far pervenire all’Amministrazione il curriculum nominativo della 

nuova figura professionale che dovrà necessariamente possedere le stesse caratteristiche della figura 

professionale variata. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura 

professionale proposta.  

In considerazione del fatto che in nessun caso l’Aggiudicatario può procedere alla variazione del gruppo di 

lavoro o del singolo professionista indicato nell’Offerta tecnica, senza la preventiva espressa autorizzazione 

scritta dell’Amministrazione, nel caso in cui l’Aggiudicatario proceda comunque alla variazione delle figure 

professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione, fermo restando che 

non sarà riconosciuta all’Aggiudicatario alcuna remunerazione per le attività svolte dal personale sostituito, il 

medesimo Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste al successivo art. 9, 

fatta salve, in considerazione della gravità del relativo inadempimento, la facoltà dell’Amministrazione di 

risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento 

del maggior danno subito.  

In forza di quanto previsto nel presente articolo ed atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità 

delle prestazioni, l’Aggiudicatario, in caso di variazione delle figure professionali, nel rispetto di quanto 

previsto nei precedenti commi, dovrà in ogni caso garantire un adeguato periodo di preavviso ed 

affiancamento della nuova figura professionale con quella da sostituire per un periodo comunque non 

inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, interamente a carico dell’Aggiudicatario. 
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L’Aggiudicatario si obbliga a predisporre e consegnare all’Amministrazione, con cadenza trimestrale, i 

rapporti riepilogativi trimestrali delle attività realizzate dal revisore responsabile o da tutto il gruppo di lavoro 

se esistente, impegnato nella prestazione del servizio.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di 

accertare la rispondenza alle prescrizioni tecniche e al contratto.  

Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli 

elaborati, l’Amministrazione potrà richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto.  

Art. 6 Inizio dell’Appalto e Durata dell’incarico 

L’inizio e la durata dell’incarico sono specificati all’art. 3 della Lettera d’invito. 

Art. 7 Criteri Ambientali Minimi 

In conformità alle scelte di politica ambientale della Regione Sardegna, le attività previste dal presente 

capitolato dovranno essere eseguite minimizzando l’impatto ambientale attraverso i consumi energetici, la 

produzione di rifiuti, l’utilizzo di sostanze dannose per l’ecosistema.  

Tutte le stampe su carta devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi in vigore per l’acquisto di carta per 

copia e carta grafica definiti dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi).  

Art. 8 Verifiche e controlli 

Il Servizio oggetto dell’appalto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e 

controllo da parte dell’Amministrazione. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto 

di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti nella Lettera di invito, nel 

Disciplinare e nell’Offerta tecnica, oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che 

giustificano l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 9. 

Art. 9 Penali  

Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di violazione di quanto previsto nel presente 

Disciplinare di gara, e segnatamente nel caso in cui l’Aggiudicatario non sia in grado di garantire le 

prestazioni del personale come indicato nell’Offerta tecnica e comunque come specificato nel presente 

Disciplinare di gara, il medesimo Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento in favore dell’Amministrazione di 

una penale pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di mancata disponibilità delle 

prestazioni. 

Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, e fermo restando che all’Aggiudicatario, nel caso in 

cui proceda alla variazione del personale indicato nell’Offerta tecnica senza autorizzazione preventiva ed 

espressa dell’Amministrazione, non sarà riconosciuta alcuna remunerazione per le attività svolte dal 

personale sostituto, previa contestazione dell’addebito, il medesimo Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento 

in favore dell’Amministrazione di una penale pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna variazione.  
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Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di ritardo nell’esecuzione delle attività 

oggetto di contratto rispetto alle scadenze concordate, l’Amministrazione applicherà all’Aggiudicatario, previa 

contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari ad Euro 250,00 

(duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo.  

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo 

anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di gara; in tali casi, 

l’Amministrazione applicherà all’Aggiudicatario le predette penali sino al momento in cui il servizio inizierà ad 

essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni previste nel presente Disciplinare di gara, 

fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati 

dall’Amministrazione all’Aggiudicatario; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Aggiudicatario dovrà 

comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni 

solari a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.  

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, ovvero non vi sia 

stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Aggiudicatario le penali 

sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  

L’Aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a 

risolvere il contratto. 


