
 

  

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Riunitosi in data 29 aprile 2020 
 

 

n. 42/2020 di Rep. 

 

VISTO   lo Statuto della Fondazione; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la memoria del Servizio Bilancio - Ufficio gare e contratti - prot. 

ENA20_76436I dell’8 aprile 2020; 

      

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82/2018 di Rep. del 25 

luglio 2018 è con la quale è stata autorizzata la redazione del Bilancio 

sociale della Fondazione Enasarco per gli esercizi finanziari 2018/2019 

ed al contempo l’espletamento di una procedura negoziata attraverso 

il sistema MePA, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di 

revisione contabile del Bilancio consuntivo e di revisione limitata del 

Bilancio sociale della Fondazione Enasarco per il biennio 2019/2020 

relativo agli esercizi finanziari 2018/2019 per un importo presunto di 

spesa massima di euro 190.000,00 – oltre Iva di legge per euro 

41.800,00 – per un ammontare complessivo pari ad euro 231.800,00; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2019 di Rep. del 16 

gennaio 2019 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara di 

cui sopra a Ernst & Young S.p.A. per un importo di spesa massima di 

euro 165.240,00 - oltre Iva al 22% per euro 36.352,80 – per un 

ammontare complessivo pari ad euro 201.592,80; 

 

CONSIDERATO che il relativo contratto stipulato in data 28 febbraio 2019 cesserà la 

sua naturale efficacia con la conclusione delle attività attinenti al 

Bilancio consuntivo e sociale relative all’esercizio finanziario 2019; 

 

CONSIDERATO che il Servizio Bilancio, in considerazione della scadenza contrattuale 

con la società aggiudicataria, ha manifestato l’esigenza di avviare un 

nuovo rapporto di collaborazione per l’affidamento dei servizi di 

revisione contabile del Bilancio consuntivo (obbligatori per legge ai 

sensi del D. Lgs. 509/94), attraverso un’apposita procedura di gara; 

 

CONSIDERATO che, unitamente al servizio di revisione contabile del Bilancio 

consuntivo, il Servizio Bilancio ha espresso la volontà di inserire nella 

procedura competitiva, come nella gara precedente, anche 

l’affidamento dei servizi di revisione limitata del Bilancio sociale della 

Fondazione, finalizzati a far attestare da una società abilitata che la 

stesura del documento (metodologia e dati) sia redatta in conformità 

alle linee guida “Sustainability Reporting Guidelines”; 

 

CONSIDERATO che qualora, pertanto, codesto Consiglio ritenesse di proseguire anche 

per gli esercizi 2020/2021/2022 con la redazione del Bilancio sociale, 

si procederà all’espletamento della gara anche per esso; 
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CONSIDERATO che il Servizio richiedente, di concerto con l’Ufficio gare e contratti, 

propone pertanto, stante l’obbligatorietà per il servizio di revisione 

contabile del Bilancio consuntivo e per la prassi ormai diventata 

consuetudine di redigere il Bilancio sociale, di avviare un confronto 

competitivo per l’affidamento di tali servizi ad un’unica società per un 

periodo di 36 mesi, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, 

relativi rispettivamente ai Bilanci 2020, 2021 e 2022; 

 

CONSIDERATO che l’oggetto della procedura di gara è relativo ai servizi professionali 

di revisione contabile del Bilancio consuntivo della Fondazione 

Enasarco, ex art. 2 del d.lgs. 509/94, per gli esercizi finanziari 2020, 

2021 e 2022 ed ai servizi di revisione del Bilancio sociale della 

Fondazione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022; 

 

CONSIDERATO che tra le attività oggetto dell’appalto si citano, a titolo indicativo e non 

esaustivo, le seguenti:  

a) l'esame e la valutazione del sistema di controllo interno al fine di 

determinare le più idonee procedure di revisione e la loro 

ampiezza;  

b) lo svolgimento delle procedure di cui al punto precedente al fine di 

verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di 

conto economico, anche mediante la richiesta a terzi (ad es. 

banche, legali, debitori, creditori) di informazioni, l'effettuazione 

delle ispezioni, inventari e verifiche di cassa, l'esame dei libri sociali 

e obbligatori, la verifica di documenti, colloqui con il personale 

dipendente, l'analisi dei sistemi informativi aziendali; 

c)  la verifica che gli schemi contabili e l'informativa fornita siano 

adeguati rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di 

riferimento;  

d) il rilascio di giudizi sul bilancio di esercizio emessi secondo la forma 

e il contenuto previsti dalle norme professionali;  

e) il rilascio di giudizi sulla relazione del bilancio sociale della 

Fondazione Enasarco, emessi secondo la forma e il contenuto 

previsti dalle norme professionali; 

 

CONSIDERATO che la revisione contabile del Bilancio consuntivo dovrà essere svolta 

secondo i “Principi di revisione internazionale (ISA Italia)” mentre la 

Revisione limitata del Bilancio sociale dovrà essere effettuata in 

conformità alle linee guida “GRI Standards Sustainability Reporting 

Guidelines”; 

 

CONSIDERATO che è stato verificato che al momento non esistono convenzioni attive 

Consip nella materia in esame e che l’Ufficio gare e contratti ha, 

pertanto, provveduto ad istruire una procedura di gara aperta, in 

ambito U.E., ex artt. 60 e 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., da svolgere tramite la piattaforma telematica e-Procurement 

(Proq) della Fondazione, essendo l’importo della presente procedura 

superiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del Codice degli 

Appalti, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

 

CONSIDERATO che l’importo presunto da porre a base d’asta per la prestazione dei 

servizi di revisione contabile del Bilancio consuntivo e di revisione 

limitata del Bilancio sociale della Fondazione Enasarco per il triennio 

2021/2023 relativo agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 è 

quantificabile in una spesa massima presunta di euro 284.940,00 – 
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oltre Iva di legge per euro 62.686,80 per un ammontare complessivo 

euro 347.626,80 – oltre oneri di sicurezza, di seguito specificati; 

 

CONSIDERATO che il presente appalto prevede l’esecuzione di servizi svolti anche 

all’interno delle sedi di Fondazione Enasarco, pertanto, considerati i 

potenziali rischi da interferenze, sono presenti costi della sicurezza di 

cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di 

conseguenza, è prevista la predisposizione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ed i costi relativi 

alla sicurezza specifica dell’appalto sono pari a euro 60,00, oltre Iva di 

legge, non soggetti a ribasso di gara; 

 

CONSIDERATO che, in particolare, la base d’asta, soggetta a ribasso, per lo 

svolgimento dell’attività relativa alla certificazione del Bilancio sociale è 

stata quantificata in euro 28.500,00 annuali (85.500,00 euro per il 

triennio considerato), mentre quella relativa alla revisione contabile del 

Bilancio consuntivo è stata posta pari a euro 66.500,00 annuali 

(199.500,00 euro per il triennio considerato) e che, tenuto conto, 

pertanto, degli importi dei precedenti affidamenti e in linea anche con 

gli importi di aggiudicazione di altre Casse, il Servizio Bilancio ha 

stimato per il triennio 2021/2023 relativo agli esercizi finanziari 2020, 

2021 e 2022, un importo pari ad euro 285.000,00 - oltre Iva di legge; 

 

CONSIDERATO che la procedura di gara è riservata agli operatori economici in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. l’inesistenza di situazioni previste dall’art. 80, dall’art. 48 comma 

7, dall’art. 89 comma 7, del d.lgs. 50/2016; 

2. Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 

39/2010 e relativi regolamenti attuativi o da altro analogo Organo 

di Vigilanza di altro Paese Europeo, senza provvedimenti 

sanzionatori di sospensione né di divieto di accettare incarichi, 

irrogati dal relativo Organo di Vigilanza; 

3. Possesso di almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 

settembre 1993, n. 385; 

4. Possesso, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del 

bando di gara (2019-2018-2017), di un fatturato globale nel 

settore analogo a quello di attività oggetto dell’appalto, almeno 

pari a euro 570.000,00, Iva esclusa da intendersi quale cifra 

complessiva del periodo; 

5. Aver effettuato servizi analoghi, per ciascun anno, nel triennio 

antecedente la pubblicazione del bando di gara (2019-2018-

2017), con un importo almeno pari a euro 70.000,00 per il bilancio 

consuntivo e almeno pari a euro 25.000,00 per il bilancio sociale; 

6. Possesso di n. 1 socio responsabile (Laureato – dovrà aver 

maturato un’anzianità nella qualifica di almeno 5 anni, di cui 

almeno 2 in qualità di socio responsabile per incarichi di revisione 

nel settore previdenziale/assicurativo); 

7. Possesso di n. 2 manager/dirigente (Laureati – dovranno aver 

svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con 

un’esperienza specifica di almeno 3 anni in qualità di dirigenti, di 

cui almeno 2 su incarichi di revisione nel settore 

previdenziale/assicurativo); 
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POSTO  che l'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., determinata da una commissione giudicatrice, 

nominata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 77 e 216, 

comma 12, del Codice, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

 

 Offerta tecnica – punteggio massimo raggiungibile 80; 

 Offerta economica – punteggio massimo raggiungibile 20; 

 

CONSIDERATO che i criteri premianti l’offerta tecnica (articolati in specifici sub-criteri) 

sono riportati nella memoria allegata alla presente; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo per l’affidamento dei servizi di revisione 

contabile del Bilancio consuntivo e di revisione limitata del Bilancio 

sociale della Fondazione Enasarco per il triennio 2021/2023 relativo 

agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, pari a complessivi euro 

347.700,00 dovrà essere imputato sul conto co.ge. n. 41000099 come 

segue: 

 

 euro 95.000,00 - oltre Iva al 22% per euro 20.900,00 - per un 

ammontare complessivo di euro 115.900,00 al budget relativo al 

Bilancio di Previsione dell’anno 2021, che l’Assemblea dei Delegati 

approverà alle scadenze statutarie (il procedimento relativo all’anno 

2021 verrà inserito nella prima revisione utile del Piano Biennale, 

relativamente alla seconda annualità dello stesso); 

 euro 95.000,00 - oltre Iva al 22% per euro 20.900,00 - per un 

ammontare complessivo di euro 115.900,00 al budget relativo al 

Bilancio di Previsione dell’anno 2022, che l’Assemblea dei Delegati 

approverà alle scadenze statutarie; 

 euro 95.000,00 - oltre Iva al 22% per euro 20.900,00 - per un 

ammontare complessivo di euro 115.900,00 al budget relativo al 

Bilancio di Previsione dell’anno 2023, che l’Assemblea dei Delegati 

approverà alle scadenze statutarie; 

 

CONSIDERATO che ai fini degli adempimenti pubblicitari si propone, inoltre, di 

autorizzare la pubblicazione del Bando di gara e del relativo esito sulla 

G.U. della Comunità Europea e sulla G.U. della Repubblica Italiana e 

dell’estratto del Bando sui seguenti quotidiani, individuati con un 

criterio di rotazione e di economicità sulla base del prezzo scaturito 

dall’aggiudicazione della gara di coordinamento editoriale alla società 

Edindustria S.r.l.: “Corriere della sera” e “La Repubblica” (quotidiani a 

diffusione nazionale), “Il Messaggero” e “Corriere della sera – Ed. 

Roma” (quotidiani a diffusione locale), per una spesa complessiva 

presunta di Euro 12.000,00 oltre Iva di Euro 2.640,00 per complessivi 

Euro 14.640,00 da imputare al conto co.ge. 41000130 del budget 

relativo al Bilancio di Previsione dell’anno 2020; 

 

CONSIDERATO che come previsto dagli artt. 73, comma 4, e 216, comma 11, del D. 

Lgs. 50/16 e s.m.i. le spese per la pubblicazione del bando di gara 

sulla G.U. e sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla Fondazione 

dall’impresa aggiudicataria entro il termine di 60 gg. 

dall’aggiudicazione; 
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PRESO ATTO  del parere del Direttore Generale espresso nella memoria del Servizio 

Bilancio - Ufficio gare e contratti - prot. ENA20_76436I dell’8 aprile 

2020; 

DELIBERA 

- di autorizzare la redazione del Bilancio sociale della Fondazione Enasarco per gli esercizi 

finanziari 2020, 2021 e 2022; 

 

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b),  del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., l’espletamento di una procedura aperta, in ambito U.E., da svolgere 

tramite la piattaforma telematica e-Procurement (Proq) della Fondazione, da aggiudicare 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi 

di revisione contabile del Bilancio consuntivo e di revisione limitata del Bilancio sociale della 

Fondazione Enasarco per il triennio 2021/2023 relativo agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 

2022, per un importo presunto di spesa massima di euro 285.000,00 – oltre Iva di legge per 

euro 62.700,00 per un ammontare complessivo di euro 347.700,000 – di cui oneri di 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, pari a euro 60,00 – oltre Iva di legge per euro 

13,20 – per un ammontare complessivo di euro 73,20, approvando i relativi atti di gara; 

 

- l’imputazione dell’importo complessivo per la procedura di gara dei servizi in esame sul 

conto co.ge. n. 41000099 come segue: 

 

 euro 95.000,00 - oltre Iva al 22% per euro 20.900,00 - per un ammontare 

complessivo di euro 115.900,00 al budget relativo al Bilancio di Previsione dell’anno 

2021, che l’Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie (il 

procedimento relativo all’anno 2021 verrà inserito nella prima revisione utile del 

Piano Biennale, relativamente alla seconda annualità dello stesso); 

 euro 95.000,00 - oltre Iva al 22% per euro 20.900,00 - per un ammontare 

complessivo di euro 115.900,00 al budget relativo al Bilancio di Previsione dell’anno 

2022, che l’Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie; 

 euro 95.000,00 - oltre Iva al 22% per euro 20.900,00 - per un ammontare 

complessivo di euro 115.900,00 al budget relativo al Bilancio di Previsione dell’anno 

2023, che l’Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie; 

 

- di autorizzare la pubblicazione del Bando di gara e del relativo esito sulla G.U. della 

Comunità Europea e sulla G.U. della Repubblica Italiana e dell’estratto del Bando sui 

quotidiani “Corriere della sera” e “La Repubblica” (quotidiani a diffusione nazionale), “Il 

Messaggero” e “Corriere della sera – Ed. Roma” (quotidiani a diffusione locale), per una 

spesa complessiva presunta di Euro 12.000,00 oltre Iva di Euro 2.640,00 per complessivi 

Euro 14.640,00 da imputare al conto co.ge. 41000130 del budget relativo al Bilancio di 

Previsione dell’anno 2020. 

 

- di provvedere, in qualità di stazione appaltante, alla registrazione del procedimento di gara 

presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, autorizzando il pagamento del relativo contributo 

per una spesa di euro 225,00 - come da delibera dell’Autorità stessa n. 1174/2018 del 19 

dicembre 2018, da imputare al conto co.ge n. 41000341 del budget dell’anno 2020; 
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- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 

qualità di Responsabile del Procedimento, il Quadro del Servizio Bilancio - Ufficio gare e 

contratti, Marco Di Fiore. 

 

 

 

      IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

    (Andrea Mastromo)      (Gianroberto Costa) 

 

 

 

 

 

      Visto per l’esecuzione 

   IL DIRETTORE GENERALE 

          (Carlo Bravi) 
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