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AVVISO 

per la presentazione di manifestazione d’interesse alla selezione (tramite procedura negoziata) di un 

soggetto a cui affidare i servizi di revisione legale dei conti per la società “Rimini Holding s.p.a.” per 

il triennio “2022-2024” - C.I.G. Z163657D01 

1 PREMESSA 

Rimini Holding s.p.a. è strumento organizzativo del Comune di Rimini (ente strumentale "in house" ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, lettera “d”, del D.Lgs.175/2016), mediante il quale il Comune di Rimini (che detiene 

il 100% del capitale, incedibile per statuto) partecipa alla società, svolge, in modo coordinato ed unitario, le 

funzioni di indirizzo strategico e di controllo degli enti partecipati ed esercita presso di essi i propri diritti 

(amministrativi e patrimoniali) di socio. In sostanza la società fornisce al proprio socio unico Comune di 

Rimini (non sulla base di uno specifico “contratto di servizio”, ma delle attività previste dall’oggetto sociale 

statutariamente previsto), l’assistenza nell’esercizio dei propri diritti e doveri (amministrativi - di voto - e 

patrimoniali - di riscossione di dividendi e/o acquisizione o alienazione di quote di partecipazione) di “socio” 

delle società partecipate.  

Alla data di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 

(presumibilmente entro il 30 giugno 2022), giungerà a naturale scadenza l’incarico attualmente in essere ai 

fini della revisione legale dei conti della società che, in base alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 

2 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, è stato demandato ad un soggetto (società di revisione) appositamente 

nominato dall’assemblea dei soci.  

Ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. 27.01.2010, n.39, la decisione del nuovo 

incarico da parte dell’assemblea avverrà sulla base di una “proposta motivata” del relativo Collegio 

Sindacale. 

In ossequio alle disposizioni del vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali e per 

l’acquisto di beni e servizi” della società, la società affiderà il servizio di revisione legale dei conti per il 

triennio 2022-2024 (dalla data di approvazione del bilancio 2022 a quella di approvazione del bilancio 2024) 

tramite espletamento di apposita procedura negoziata, che verrà effettuata attraverso il Sistema di Acquisti 

Telematici della Regione Emilia-Romagna - SATER (piattaforma realizzata da Intercent-ER, Agenzia 

regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) presso la quale la società è iscritta, sulla base del presente 

avviso. 

2 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

Costituiranno oggetto del servizio le attività di revisione legale dei conti, ai sensi delle norme di legge vigenti 

(attualmente trattasi dell’art. 14, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 29 gennaio 2010), 

comprensive di ogni ulteriore adempimento imposto, dalle norme di legge vigenti, al soggetto deputato alla 

revisione legale dei conti delle società per azioni (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la certificazione dei 

crediti/debiti fra l’ente pubblico socio - Comune di Rimini - ed il committente). 

Il conferimento del servizio decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto tramite la piattaforma 

Intercent-ER- SATER ovvero dall'eventuale consegna anticipata ex art. 32, comma 8, del d.Lgs. 50/2016 e si 

intenderà effettuato per tre annualità. Ogni periodo (eccetto quello iniziale che inizierà con la sottoscrizione 

del presente incarico) si intenderà avente inizio coincidente con quello dell’annualità solare di riferimento e 
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terminerà con le attività (ed i connessi adempimenti) relative all’annualità di riferimento, anche se 

temporalmente collocate nell’anno solare ad esso successivo. 

3 CLASSIFICAZIONE CATEGORIA CPV SU SATER 

I servizi indicati al precedente articolo 2 del presente avviso rientrano nella classificazione “CPV” al gruppo 

79200000-6 (servizi di contabilità e revisione dei conti),. 

4 SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente procedura negoziata, per essere poi 

invitati a formulare la relativa offerta sulla piattaforma Intercent-ER- SATER, i seguenti soggetti: 

1) “revisori legali dei conti” (ovvero “persone fisiche” iscritte nel registro dei “revisori legali dei conti” tenuto 

dal “MEF”), e 

2) “società di revisione”, iscritte nel registro dei “revisori legali dei conti” tenuto dal “MEF”, 

che siano in possesso, alla data di presentazione della “manifestazione di interesse” con connessa domanda 

di partecipazione alla presente procedura, dei seguenti requisiti (“requisiti di ammissione”): 

a) cittadinanza (per i “revisori legali dei conti”)/sede legale (per le “società di revisione”) in uno dei paesi della 

Unione Europea; 

b) insussistenza di una o più delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e dalla 

stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 80 del D.Lgs.18.04.2016, n.50 e dall’art.14, del 

D.Lgs.81/2008, il cui contenuto viene richiamato come parte integrante e sostanziale del presente avviso; 

c) iscrizione alla piattaforma Intercent-ER - SATER per il codice CPV al gruppo: 79200000-6; 

d) iscrizione al sistema AVCpass, che verrà impiegato per la verifica dei requisiti; 

e) mancata partecipazione (per i “revisori legali dei conti” e le “società di revisione”) o compartecipazione 

(per i soli “revisori legali dei conti”, in qualità di “partner/senior/altro” di “società di revisione” ) allo 

svolgimento (a favore di Rimini Holding s.p.a.) delle prestazioni oggetto della presente avviso nel 

precedente triennio 2019-2021;  

5    MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti indicati al precedente articolo 4 che intendono partecipare alla procedura negoziata dovranno 

manifestare il loro interesse, inviando, entro le ore 10,00 del giorno venerdì 03 giugno 2022, 

esclusivamente a mezzo pec, il modulo allegato al presente avviso sotto la lettera A, debitamente 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto (con firma digitale), al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: riminiholding@legalmail.it. 

Nella manifestazione di interesse gli operatori dovranno: 

1) dichiarare il possesso di tutti i requisiti stabiliti al precedente articolo 4; 

2) dichiarare l’interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata/RDO e quindi ad essere invitati a 

presentare la relativa offerta. 

6     INVITO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Qualora in data di venerdì 03 giugno 2022, alle ore 10,00 fossero pervenute fino a cinque (5) 

manifestazioni d’interesse “valide” (formulate da soggetti realmente in possesso dei requisiti previsti 

al precedente articolo 4), Rimini Holding s.p.a. inviterà, dal successivo martedì 07 giugno 2022, sul 

portale SATER, tutti i relativi autori, a formulare, sempre sulla medesima piattaforma, entro la data di 
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martedì 21 giugno 2022 entro le ore 12,00, la propria “offerta” (in termini di corrispettivo complessivo 

richiesto) per la prestazione dei servizi indicati al precedente articolo 2.     

Diversamente, qualora in data di venerdì 03 giugno 2022, alle ore 10,00 fossero pervenute più di 

cinque (5) manifestazioni d’interesse “valide” (formulate da soggetti realmente in possesso dei 

requisiti previsti al precedente articolo 4), Rimini Holding s.p.a., comunicandolo con apposito avviso che 

verrà pubblicato sul proprio sito internet, effettuerà l’eventuale pubblico sorteggio presso la sede sociale in 

data martedì 07 giugno 2022, alle ore 10.00, successivamente al quale inviterà, dallo stesso martedì 07 

giugno 2022, sul portale SATER, i cinque (5) potenziali concorrenti sorteggiati, a formulare, entro la data 

di martedì 21 giugno 2022, entro le ore 12, la propria “offerta” (sempre sulla medesima piattaforma) per la 

prestazione dei servizi indicati al precedente articolo 2.     

L’esito del sorteggio verrà tempestivamente comunicato dalla società con pec (ove possibile 

attraverso il portale Intercent-ER-SATER) a ciascuno dei proponenti manifestatisi, sia quelli ammessi 

sia quelli esclusi. 

L’offerta consisterà nel corrispettivo da essi complessivamente richiesto per i servizi in questione, 

che non potrà essere superiore all’importo (posto a “base d’asta”) di €.27.500,00 complessivi 

massimi, al quale andranno aggiunti l’eventuale contributo previdenziale, se dovuto, e l’I.V.A. di 

legge (attualmente del 22%). 

7 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Avendo i servizi oggetto della presente procedura carattere standardizzato (in quanto definiti da norme di 

legge e/o dalla “prassi professionale”), a norma dell’articolo 95, numero 4, lett. b), del D.Lgs.18.04.2016, 

n.50, le offerte che perverranno a Rimini Holding s.p.a. attraverso il portale SATER, saranno valutate con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basato sull’elemento prezzo del corrispettivo 

proposto, espresso in valore globale unitario (rappresentativo di tutta la durata del servizio). 

Le offerte saranno quindi inserite in una graduatoria in ordine crescente di importo globale offerto. 

In caso di parità tra più concorrenti, sarà data precedenza in graduatoria al soggetto che avrà indicato il 

maggiore numero di ore nella propria offerta.  

La procedura, che si concluderà tramite proposta motivata del collegio sindacale della società alla relativa 

assemblea ordinaria dei soci, sarà poi aggiudicata al concorrente che si sarà collocato al primo posto della 

suddetta graduatoria, previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti da esso precedentemente dichiarati 

in sede di manifestazione di interesse e previa deliberazione della suddetta assemblea ordinaria dei soci di 

Rimini Holding s.p.a.. 

8 ONERI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE 

Il soggetto aggiudicatario della procedura dovrà poi sottoscrivere il contratto, le cui clausole sono contenute 

nell’allegato B) al presente avviso, nei tempi stabiliti da Rimini Holding, accollandosi integralmente tutti gli 

eventuali oneri connessi alla sottoscrizione. 

9 INFORMAZIONI VARIE 

I soggetti interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti sulla procedura a mezzo pec, da inviare 

all’indirizzo “riminiholding@legalmail.it” entro il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno martedì 31 

maggio 2022. Rimini Holding s.p.a. risponderà ai suddetti quesiti, rendendoli “anonimi”, entro 3 giorni 



Pagina 4 di 4 

lavorativi dalla data di ricevimento dei medesimi, nelle FAQ del sito della società nella sezione “società 

trasparente/bandi di gare e contratti”.  

Si evidenzia che, ai fini della verifica sulla quantificazione dell’offerta da parte dei concorrenti, sul sito della 

società (www.riminiholding.it), alla sezione “Società trasparente”, sono pubblicati tutti i bilanci di Rimini 

Holding fino ad oggi approvati dalla data della sua costituzione, con tutti i relativi documenti a corredo.  

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente un invito a 

manifestare l’interesse ad essere invitati ad essa; pertanto le manifestazioni di interesse che dovessero 

pervenire alla stazione appaltante non comporteranno, per i rispettivi autori, alcun diritto in ordine 

all'eventuale aggiudicazione. Rimini Holding s.p.a. si riserva di non dar seguito alla presente procedura 

qualora sopravvenissero motivi tali per cui essa non fosse più ritenuta necessaria o conveniente. 

Rimini, 10 maggio 2022 

RIMINI HOLDING S.P.A.  

L’Amministratore unico    

Responsabile del 

procedimento 

dott. Paolo Faini 

 

 

 

Trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al 

Regolamento U.E. nr. 679/2016, e ss.mm.ss., per finalità unicamente connesse alla presente procedura di 

affidamento e ad eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Titolare del trattamento 

è Rimini Holding s.p.a. ed il Responsabile è l’Amministratore unico di Rimini Holding. 

 

 

ALLEGATI: 

A)  Fac simile istanza revisione; 

B) Clausole contrattuali. 

 


