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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI IN FAVORE DI 

FCT HOLDING S.P.A. - CIG 835959298B 

 

FCT Holding S.p.A. intende procedere a un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti 

qualificati cui affidare lo svolgimento del servizio di revisione legale dei conti in favore di FCT Holding S.p.A. 

medesima, di durata triennale, mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

l presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa, allo scopo di favorire la partecipazione e 

consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, i quali avranno facoltà di inviare la 

propria manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto e, ove in possesso dei requisiti di seguito 

riportati, potranno essere invitati a rassegnare un’offerta. 

Si specifica che la suddetta indagine non dà luogo all’instaurazione di posizioni giuridiche e/o obblighi 

negoziali nei confronti della Società che, anzi, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. OGGETTO 

L’avviso ha ad oggetto la ricerca di un soggetto al quale affidare il servizio di revisione legale dei conti della 

Società FCT Holding S.p.A. ed è previsto in un unico lotto indivisibile per la natura unitaria del servizio.  

Il servizio di revisione legale dei conti di FCT Holding S.p.A., oggetto del contratto, dovrà essere svolto, 

secondo le modalità definite dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.. 

La prestazione principale comprende: 

• L’attività di verifica prevista dall’articolo 14 commi 1 e 2 del d.lgs 39/2010; 

• Verifiche trimestrali sulla regolare tenuta della contabilità (articolo 14 comma 1 del D.lgs. 39/2010); 

• Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (modello Unico, IRAP 770 ordinario/semplificato); 

• L’asseverazione del prospetto dei saldi a credito e debito di FCT Holding S.p.A. nei confronti della Città 

di Torino ai sensi dell’art. 11 c. 6, lett. j, del D.L. 118/2011; 

• L’attività di revisione sul bilancio ordinario della società e sul bilancio consolidato della stessa e ogni 

altra attività prevista dalla normativa ad essa associata. A tale proposito si precisa che FCT Holding 

S.p.A. partecipa/controlla le seguenti società: Agenzia di Pollenzo S.p.A., AMIAT S.p.A., Finanziaria 

Centrale del Latte S.p.A., GTT S.p.A., IREN S.p.A. (quotata in borsa), SMAT S.p.A., e TNE S.p.A.. 

Le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale. 

La revisione legale farà riferimento alle norme del codice civile che regolano la preparazione del bilancio di 

esercizio per le società per azioni, alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio interpretate e 

integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
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Contabili, come modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità e dai documenti emessi direttamente 

dall’OIC. 

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto 

professionale, richiamati dall’art. 9 del D.lgs. 39/2010. 

Stante il carattere fiduciario dell’incarico, l’Amministrazione esclude di avvalersi del subappalto. 

L’importo complessivo a base di gara, per il triennio, al netto di I.V.A., è pari ad Euro 45.000,00 

(quarantacinquemila/00). 

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro 

onere espresso e non dal presente avviso e dal capitolato di gara, inerente comunque l'esecuzione del 

servizio medesimo. 

Il presente avviso viene pubblicato allo scopo di individuare la disponibilità di soggetti, aventi i requisiti 

specificati al punto 3. 

2. DURATA 

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata di tre esercizi, con decorrenza dall’atto di conferimento emesso 

dall’Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale, con scadenza alla data dell’assemblea che sarà 

convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2022, terzo esercizio dell’incarico. 

3. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 D.lgs. 50/2016, con 

l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48. 

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 

la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

La stazione appaltante, in qualunque momento della presente procedura, esclude i concorrenti per i quali 

accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di 

partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel presente 

avviso e nel capitolato di gara che sarà inviato agli operatori economici invitati. 

A) Requisiti di ordine generale 

Sono legittimati a partecipare al presente avviso i candidati che, alla data di presentazione della 

domanda, siano in possesso dei requisiti che seguono: 

- Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea; 

- Pieno godimento di diritti civili e politici; 
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- Inesistenza, in capo ai soggetti partecipanti, di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle gare di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- Assenza di conflitto di interessi con FCT Holding S.p.A. per aver assunto, nei tre anni precedenti, 

incarichi o prestazioni di consulenza avverso l’interesse della Società; 

- Assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse di FCT 

Holding S.p.A.; 

- Assenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 

B) Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale 

a) Iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 

sensi del D.lgs. n. 39/2010 da almeno 6 anni; 

b) Esecuzione, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, 

del servizio di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 per almeno 3 società 

controllate o partecipate da enti pubblici locali aventi, almeno 2 di tali società, un fatturato annuo, 

nell'ambito del triennio interessato, pari ad almeno Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00); 

c) Messa a disposizione di un gruppo di lavoro con i requisiti minimi di cui al punto D) GRUPPO DI 

LAVORO MINIMO del presente avviso; 

d) Sede nel Comune di Torino o, in alternativa, impegno a stabilire una sede operativa presso il 

Comune di Torino in caso di aggiudicazione. 

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Fatturato specifico complessivo relativo agli ultimi 3 esercizi per attività di revisione legale dei conti ai 

sensi dell’art. 2409 bis del codice civile, non inferiore ad € 135.000,00 (euro 

centotrentacinquemila/00) I.V.A. esclusa. Ai sensi dell’art 83 comma 5 si specifica che tale requisito è 

richiesto dalla particolare rilevanza che riveste il servizio richiesto. Il requisito del fatturato costituisce 

dunque un attendibile indice dei livelli di esperienza ed affidabilità del futuro Contraente in ragione 

della delicatezza delle prestazioni oggetto di affidamento. Ai sensi del medesimo comma 5 il fatturato 

minimo richiesto nel triennio è stimato nella misura del triplo del valore massimo dell'appalto, al fine di 

garantire, ragionevolmente, un sufficiente grado di indipendenza economica dell’aggiudicatario dalla 

stazione appaltante tale da scongiurare ogni rischio di influenza sull’obiettività di giudizio del revisore. 

D) Gruppo di lavoro minimo 

La composizione minima del gruppo di lavoro/team di revisione dovrà essere la seguente: 

- n. 1 responsabile del gruppo di lavoro/team di revisione 

- n. 1 dirigente/manager 

- n. 1 revisore esperto/senior 

- n. 1 assistente 
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Si precisa che, ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 58/1998 (aggiornato con le modifiche apportate dal 

D.Lgs. 107/2018) comunemente denominato TUIF, il ruolo di responsabile del gruppo di lavoro/team 

di revisione dovrà essere svolto da un socio/partner iscritto nel registro dei revisori legali istituito 

presso il Ministero di Economia e Finanza. Ciascuna verifica da effettuarsi presso FCT Holding S.p.A. 

dovrà sempre essere effettuata da almeno un responsabile del gruppo di lavoro/team di revisione o un 

revisore esperto/senior e da un assistente. 

In particolare, le figure professionali componenti il gruppo di lavoro/team di revisione dovranno 

soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

- Responsabile del gruppo di lavoro/team di revisione: 

a) possesso di laurea specialistica; 

b) iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e/o al registro dei revisori legali da almeno 10 anni; 

c) comprovata esperienza di almeno 5 anni di controllo contabile o revisione dei bilanci in qualità di 

responsabile del gruppo di revisione, in almeno una società controllata da Enti Pubblici Territoriali 

ovvero in almeno una società sottoposta a certificazione contabile del bilancio ai sensi dell'art. 11, 

c. 5 della L. n. 498/1992; 

d) comprovata esperienza in sistemi computerizzati e in tematiche fiscali. 

- Dirigente/manager: 

a) possesso di laurea specialistica; 

b) iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e/o al registro dei revisori legali da almeno 5 anni; 

c) comprovata esperienza di almeno 3 anni di controllo contabile o revisione dei bilanci in qualità di 

revisore esperto, in almeno una società controllata da Enti Pubblici Territoriali ovvero in almeno 

una società sottoposta a certificazione contabile del bilancio ai sensi dell'art. 11, c. 5 della L. n. 

498/1992; 

d) comprovata esperienza in sistemi computerizzati e in tematiche fiscali. 

- Revisore esperto/senior: 

a) possesso di laurea specialistica; 

b) comprovata esperienza di almeno 2 anni di controllo contabile o revisione dei bilanci in qualità di 

revisore esperto, in almeno una società controllata da Enti Pubblici Territoriali ovvero in almeno 

una società sottoposta a certificazione contabile del bilancio ai sensi dell'art. 11, c. 5 della L. n. 

498/1992; 

c) comprovata esperienza in sistemi computerizzati e in tematiche fiscali. 

- Assistente: 

a) possesso di laurea specialistica. 

I candidati dovranno conformarsi alle prescrizioni del capitolato speciale - che sarà inviato 

contestualmente alle lettere di invito -, che disciplina altresì le modalità di selezione. 
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L’aggiudicazione definitiva sarà condizionata all’espressione del parere positivo da parte del Collegio 

Sindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto di FCT Holding S.p.A. e dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010. 

 

4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in bollo secondo 

lo schema allegato (Allegato 1), sottoscritta dal concorrente, con allegata copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno      

29 luglio 2020. 

La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso recante all’esterno la denominazione e l’indirizzo del 

proponente, con la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di revisione 

legale dei conti in favore di FCT Holding S.p.A.".  

Il plico potrà essere presentato, nel rispetto del termine perentorio suindicato, esclusivamente mediante 

consegna a mano e/o tramite corriere all’indirizzo: FCT Holding S.p.A. presso Ufficio Protocollo Generale 

della Città di Torino - Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino (orario di ricevimento: dal lunedì al giovedì 

dalle ore 8.30 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00). 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, il quale nulla potrà pretendere 

od osservare se, per qualsiasi motivo, il plico stesso non raggiungesse la destinazione in tempo utile. 

5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Presso FCT Holding S.p.A. saranno aperti i plichi e sarà stilato l’elenco dei soggetti che avranno presentato 

manifestazioni di interesse ammissibili in tempo utile, e quindi si procederà a contattare i candidati idonei 

mediante lettera di invito a rassegnare la propria offerta tecnica ed economica sulla base del relativo 

capitolato. 

La Società provvederà successivamente a costituire un’apposita commissione giudicatrice. 

Si fa sin d'ora presente che la valutazione avverrà tramite l’attribuzione dei seguenti punteggi, 

dettagliatamente illustrati nel capitolato di gara che verrà inviato contestualmente alle lettere di invito: 

A) Offerta tecnica (massimo 70 punti): ai fini della individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, il punteggio complessivo dell’offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari 

alla somma dei punteggi parziali ottenuti per i seguenti criteri A.I, A.II, A.III e A.IV: 

A.I. PIANO DI REVISIONE: punteggio massimo 35 punti; 

A.II. Composizione del gruppo di lavoro/team di revisione individuato per l'esecuzione del servizio 

presso la FCT Holding S.p.A. - figure ulteriori rispetto a quelle previste nel gruppo di lavoro minimo: 

punteggio massimo 20 punti; 

A.III. Esperienze/titoli del gruppo di lavoro/team di revisione aggiuntivi rispetto a quelli previsti come 

requisito minimo di partecipazione alla procedura: punteggio massimo 10 punti; 

A.IV. Eventuali elementi aggiuntivi/migliorativi offerti rispetto alle condizioni dell'appalto: punteggio 

massimo 5 punti. 
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B) Offerta economica (massimo 30 punti): verrà esaminata in relazione alla proposta economica 

effettuata in ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara.  

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni aggiuntive in merito al presente avviso potranno essere proposte in forma scritta, 

esclusivamente a mezzo PEC: fctspa@legalmail.it. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Amministratore Unico pro tempore di FCT Holding S.p.A.,      

Dott. Francesco ORIOLO (Tel. 011.01122033; e-mail fctspa@comune.torino.it; PEC fctspa@legalmail.it). 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimento per l’affidamento del servizio, ai sensi 

del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento è la società FCT Holding S.p.A.. 

Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al personale 

interno alla Società interessato dalla procedura di gara, a Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti 

interessati ai sensi della L. 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il 

perfezionamento della presente procedura e per la stipula del relativo contratto. Ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR 679/2016, si informa che l’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di 

protezione dei dati personali. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società www.fctspa.it. 

Torino, 13/07/2020  

In originale f.to 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

e 

Amministratore Unico 

Francesco ORIOLO 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

Allegato 1: Istanza 


