
Melegnano, 07.03.2017 

Prot. 17/US/0062 

         

 

Invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio di Revisione legale del bilancio di esercizio, 
espletamento delle funzioni di revisione legale, sottoscrizione delle Dichiarazioni e Modello 770 fino 
alla presentazione del bilancio al 31.12.2019 ed esame di conformità dei conti annuali separati ai 
sensi della delibera 11/07 dell'A.E.E.G.SI. e s.m.i.  

 

Con la presente il RUP Vi chiede di formulare la vostra migliore offerta per il servizio indicato in oggetto. 

L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa, dovrà esservi chiaramente indicato il nominativo del 

concorrente e dovrà recare la seguente dicitura:  

“CIG 6976940107- Offerta per l’espletamento delle funzioni di revisione legale dei conti e sottoscrizione 

delle Dichiarazione e del modello 770 fino alla presentazione del bilancio al 31.12.2019 e per l’esame di 

conformità dei conti annuali separati ai sensi della delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed 

il Gas e successive modifiche e integrazioni”.    

Detta busta chiusa dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 23 marzo 

2017 presso la sede di Melegnano Energia Ambiente S.p.A. in Viale della Repubblica, 1 - 20077 

Melegnano, presso l’Ufficio Protocollo che rilascerà ricevuta di consegna. 

Le offerte che per qualunque motivo dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non potranno essere 

prese in considerazione. 

La Vostra offerta dovrà consistere nella formulazione di un importo onnicomprensivo, fisso e invariabile 

per l’intero triennio di durata dell’incarico, quale compenso per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Revisione legale del bilancio d’esercizio di MEA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 27.1.2010 

n.39; 

- Espletamento delle funzioni di controllo legale inclusa l’attività di verifica finalizzata alla firma 

delle dichiarazioni fiscali; 

- Sottoscrizione delle dichiarazioni di spettanza del Revisore Legale,  

- Predisposizione ed esame di conformità dei conti annuali separati ai sensi della delibera AEEGSI 

11/07 e s.m.i. redatti secondo quanto disciplinato dal Testo Integrato in materia di UNBUNDLING 

(TIUC). 



 

La presente richiesta d’offerta, così come la presentazione della stessa da parte Vostra non impegnano in 

alcun modo MEA S.p.A. all’affidamento dell’incarico. 

Lo studio compiuto e la presentazione dell’offerta non danno diritto alla restituzione della stessa, né a 

richiesta di indennizzi o rimborsi di spesa nei confronti di MEA S.p.A. 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, potrete prendere contatto con il RUP tramite la Segreteria 

Societaria al numero 02.982271, telefonando dalle ore 9.00 alle ore 12.30 tutti i giorni feriali escluso sabato, 

oppure inviando un’email a m.pria@measpa.it.  

I bilanci dell’ultimo triennio della Società sono disponibili al link http://measpa.it/trasparenza-bilanci/. 

L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti 

parametri:  

a) valore tecnico: punteggio massimo 60 

b) prezzo: punteggio massimo 40 

Al fine di consentire la valutazione dell’offerta e l’attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere prodotto 

quanto segue: 

- con riferimento al “valore tecnico” di cui al parametro sub a) 

una relazione che illustri le modalità di svolgimento delle attività richieste, con indicazione delle 

professionalità che effettueranno le prestazioni e con produzione del relativo curriculum vitae. 

La valutazione sarà effettuata, con particolare riferimento alla qualità, all’esperienza delle professionalità 

indicate, nonché alla tipologia specifica maturata dalla società nei settori core dell’azienda committente, 

mediante espressione dei seguenti giudizi e punteggi (con possibilità di attribuzione di punteggi intermedi): 

 

- ottimo   punti 60      

- buono   punti 50 

- discreto   punti 30 

- sufficiente  punti 10 

- insufficiente  punti   0 
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Parametro qualificante ai fini del maggior punteggio tecnico da assegnare alla società sarà l’aver 

maturato una consolidata esperienza professionale nella revisione e certificazione dei Bilanci di Aziende 

a partecipazione pubblica, totale e/o parziale, operanti nel settore dei servizi energetici (distribuzione gas) 

e dei servizi di pubblica utilità (servizio igiene ambientale);       

- con riferimento al “prezzo” di cui al parametro sub b) all’importo più basso offerto sarà attribuito il 

punteggio massimo pari a 40. 

A detto punteggio massimo sarà detratto 1 punto per ogni 1.000 euro di importo superiore al prezzo più 

basso offerto. 

A pena di esclusione, l’offerta economica, consistente nella formulazione dell’importo forfetario IVA 

esclusa di cui sopra, dovrà essere inserita in busta chiusa sulla quale dovrà essere chiaramente apposta la 

dicitura “Offerta economica”; tale busta andrà inserita nella busta di cui sopra contenente anche la relazione. 

MEA S.p.A. si riserva la facoltà di valutare la congruità del prezzo offerto in rapporto al costo orario delle 

professionalità indicate dal concorrente e al numero di ore dallo stesso stimate per lo svolgimento di tutte 

le attività richieste. 

 

La valutazione del valore tecnico e dell’offerta economica verrà effettuata dal Collegio Sindacale di 

Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

A tutti i concorrenti che avranno presentato offerta, verrà comunicato l’esito della valutazione a 

mezzo PEC. 

L’aggiudicatario riceverà comunicazione in merito al perfezionamento dell’affidamento. 

 

Il RUP 

Alessandro Aceto 

 


