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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32014-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di contabilità e revisione dei conti
2014/S 020-032014

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
SpA) in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e della altre Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane
Via Tripolitania 30
Punti di contatto: Assistenza Gare e Appalti
00199 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0644109490
Posta elettronica: a.dilario@ferservizi.it
Fax:  +39 0644109031
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.ferservizi.it

I.2) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Revisione legale dei conti 2013.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 9: Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma.
Codice NUTS IT

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Sono oggetto di affidamento le attività di revisione legale dei conti ai sensi:
— dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 e degli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile per le società
italiane del Gruppo FS in regime di proroga per il solo esercizio 2013 dell'incarico di revisione legale dei conti
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 e degli artt. 2409 e seguenti del Codice Civile scaduto con
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2012,
— delle specifiche norme vigenti nei paesi di appartenenza per le partecipate straniere del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane.
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Si precisa, infine, che le attività di cui sopra comprendono anche la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
quando il relativo obbligo è posto in capo al soggetto che effettua il controllo contabile nonché tutte le altre
attività necessarie a seguito dell'acquisizione da parte di Ferrovie dello Stato Italiane SpA della qualifica di Ente
di interesse pubblico.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79210000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 2 753 574 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
L'appalto in questione è destinato unicamente ai fini di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle condizioni
fissate dalla direttiva: no
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’ente aggiudicatore e
conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva: sì
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva : no
Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva: no
Appalto di servizi aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di un concorso di progettazione: no
Per appalti da aggiudicare in base ad un accordo quadro conformemente alla direttiva: no
Per beneficiare della riduzione dei termini di cui sopra, oltre a contrassegnare la o le caselle pertinenti, si prega
di illustrare in modo chiaro e organico le ragioni per cui è considerata legale l'aggiudicazione dell'appalto senza
previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, elencando in ogni caso i
fatti pertinenti e, se opportuno, le conclusioni di diritto, conformemente alla direttiva 2004/17/CE: 

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: 

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
6.12.2013
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V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
PricewaterhouseCoopers SpA
Via Monte Rosa 91
Milano
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 2 753 574 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
00195 Roma
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorsi avverso il presente bando e avverso le
eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara dovranno essere notificati nei termini di
legge.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
24.1.2014


