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RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DEI BILANCI DEGLI ESERCIZI 2020 2021 E 2022 DELLA 
FONDAZIONE CNAO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 
COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2. lett. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 
GIORNO 11/9/2020 

1) SOGGETTO APPALTANTE 

Fondazione CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede legale in Pavia, CAP 27100  

Strada Campeggi n. 53. Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.905; P.IVA 03491780965 CF 97301200156 posta 

elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu;  

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di certificazione volontaria dei bilanci degli esercizi 

2020 2021 e 2022 della Fondazione CNAO ai sensi dell’articolo 36 comma 2) lett. a) Dlgs 50/2016 così 

come modificato dall’art.1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 dell’11/9/2020. 

Il dettaglio delle specifiche tecniche è contenuto nel Capitolato tecnico allegato al presente Avviso 

(Allegato 1) e pubblicato nel sito della Fondazione CNAO 

https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-esplorativi-attivi 

3) TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO  

I servizi oggetto dell’appalto decorreranno dalla firma del contratto e si concluderanno con l’approvazione 

del bilancio dell’esercizio 2022 (data presunta massima prevista da Statuto per l’approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2022: 30 Giugno 2023).  

4) SUBAPPALTO  

Non ammesso.  

La ditta appaltatrice, per approfondimenti legati alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati potrà 

impiegare consulenti esperti in materie specialistiche di tipo legale e/o tributario, garantendo l’impegno 

alla riservatezza e senza alcun aggravio per la Fondazione. La ditta appaltatrice rimarrà in ogni caso il solo 

soggetto responsabile verso la Fondazione CNAO. 

5)  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Affidamento diretto per servizi di importi inferiore ad euro 75.000, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) 

del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett.a) della legge n. 120 del giorno 

11/9/2020. Gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00.  

La presente richiesta di offerta sarà pubblicata sulla gazzetta ufficiale oltre che sul sito internet del 

Committente al seguente link: https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-

esplorativi-attivi 

6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  

Potranno presentare offerta per gestire i servizi oggetto del presente avviso tutti gli operatori economici di 

cui agli artt. 45 e ss. D. Lgs. n. 50/16, in possesso dei seguenti requisiti: 



 
 

a) di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 

b) di capacità finanziaria, corrispondenti ad un fatturato specifico per servizi di revisione e certificazione 

del bilancio nel triennio 2017-2019 pari ad almeno euro 148.000,00 così come risultante dai relativi bilanci 

c) di esperienza e capacità tecnica: svolgimento nel triennio 2017-2019 di servizi corrispondenti 

(revisione di bilancio) a quelli oggetto della presente procedura per almeno una (1) struttura sanitaria 

privata accreditata, che ha operato nel periodo relativo all’incarico in regime di convenzionamento con il 

servizio sanitario, e che ha sviluppato un fatturato annuo nel periodo relativo all’incarico maggiore o 

uguale ad euro 5 Milioni.  

7) SPECIFICHE TECNICHE 

Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni 

contenute nel Capitolato Tecnico (Allegato I), che si intende integralmente accettato in ogni sua parte.  

8) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il corrispettivo complessivo massimo di riferimento per la formulazione dell’offerta per l’intera durata del 

servizio (3 anni) comprensivo di spese, sarà di € 74.000 esclusa IVA e oneri per la sicurezza.  

Gli oneri di sicurezza sono pari ad  € 0,00. 

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo pec acquisti@pec.cnao.eu entro e non oltre il 
19/10/2020 alle ore 12:00. L’offerta dovrà essere composta da:  

1) documentazione amministrativa: 

• dichiarazioni ex art.80 (modelli allegati) munite di carta di identità del sottoscrittore, rilasciata dagli 

amministratori con potere di rappresentanza e dal Socio/Partner e/o procuratore speciale indicato quale 

responsabile cliente della Stazione Appaltante 

• dichiarazione integrativa (modelli allegati) munita di carta di identità del sottoscrittore 

• copia o autocertificazione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva 

• copia autocertificazione del Certificato di Regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in 

corso di validità 

• dichiarazione di capacità finanziaria attestante il fatturato, nel triennio 2017-2019 per servizi specifici 

di revisione e certificazione del bilancio, pari almeno ad € 148.000 

• dichiarazione di capacità tecnica attestante l’aver svolto nel triennio 2017-2019 almeno un servizio di 

revisione e certificazione del bilancio per una struttura sanitaria accreditata operante sia in regime SSN che 

solvente, e che sviluppa un fatturato annuo pari almeno ad € 5.000.000 

• copia o autocertificazione del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA da cui 

risulti l’attività svolta dall’impresa e che la stessa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o 

concordato preventivo e che contenga la dicitura antimafia ex art.80 Dlgs 50/2016 

2) progetto tecnico: redatto in una breve relazione di lunghezza massima 20 facciate (corrispondenti a 10 

pagine fronte retro), composta dai seguenti paragrafi i cui contenuti andranno dettagliati in modo da 



 
 

consentire la valutazione e l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati al punto 10) Procedura di 

valutazione dell’offerta tecnica:  

a) descrizione dell’azienda, del network di appartenenza, sia a livello nazionale che internazionale, 

descrizione del sistema organizzativo generale e in particolare dell’area audit 

b) descrizione delle specifiche esperienze in tema di audit contabile presso aziende operanti nella 

sanità privata con contratto di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale e in modalità solvente 

c) descrizione del team di professionisti che verrà dedicato all’appalto, curriculum vitae del 

Socio/Partner, del Manager, delle risorse con profilo Senior 

d) descrizione delle modalità operative: cronoprogramma delle operazioni preliminari di avvio del 

servizio, attività pianificate negli interventi, modalità di esecuzione, con indicazione tassativa delle ore per 

ciascuna delle seguenti figure professionali dedicate all’appalto: Partner/Socio, Manager, Risorse con 

profilo Senior, Risorse con profilo Junior 

3) offerta economica: l’offerta dovrà essere formulata sotto forma di ribasso percentuale rispetto 

all’importo di riferimento massimo stabilito in € 74.000 (settantaquattromila,00). L’importo si considera 

comprensivo di tutti gli oneri e spese, ad eccezione dell’IVA. Non saranno considerate, pena esclusione, 

offerte in aumento o parziali. 

Il fornitore dovrà altresì indicare:  

• la validità dell’offerta per almeno 180 gg dal termine di presentazione. 

Considerata la natura intellettuale del servizio non dovranno essere indicati i propri costi della manodopera 

e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, così come previsto dall’art. 95, comma 10, del D. Lgs,. 50/2016. 

L’offerta dovrà essere prodotta su carta intestata del fornitore, sottoscritta dal legale rappresentante o 

procuratore fornito dei poteri necessari, ed essere corredata da copia del documento di identità del 

sottoscrittore.  

10) PROCEDURA DI SELEZIONE DELL’OFFERTA  

Il punteggio totale massimo ottenibile da ciascuna offerta sarà pari a 100 punti così distribuiti:  

Progetto tecnico 80 punti 

Offerta economica 20 punti 

Il “Punteggio tecnico” sarà attribuito sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

 Criterio punti 

a) Organizzazione dell’azienda, del network di appartenenza, a livello nazionale che 

internazionale, sistema organizzativo generale e in particolare dell’area audit contabile 15 

b) Specifiche esperienze dell’azienda in tema di audit contabile presso aziende operanti nella 

sanità privata sia con contratto di convenzionamento con il Servizio Sanitario che in modalità 

pazienti solventi.  20 



 
 

c) Valutazione del team di professionisti che verrà dedicato all’appalto.  

c1)  Curriculum Socio/Partner 10 

c2)          Curriculum Manager 10 

c3)  Curriculum Risorsa Senior 5 

d)Modalità operative: programmazione operazioni preliminari di avvio del servizio, modalità di 

esecuzione degli interventi, periodicità, descrizione della quantità di ore per tipo di figura 

professionale dedicata all’appalto 20 

Per ciascuno degli elementi di natura qualitativa sopra indicati, ogni commissario attribuisce un 

coefficiente (giudizio), variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:  

- ottimo     da 0,91 a 1; 

- distinto     da 0,81 a 0,90; 

- buono     da 0,71 a 0,80 

- discreto     da 0,61 a 0,70 

- sufficiente    da 0,41 a 0,60; 

- insufficiente    da 0,21 a 0,40;  

- gravemente insufficiente   da 0,01 a 0,20; 

- Nessun elemento fornito  0. 

La commissione calcola il punteggio tecnico moltiplicando il punteggio massimo attribuibile al criterio 

stesso per la media aritmetica dei giudizi attribuiti dai commissari. 

I 20 punti a disposizione del “Punteggio Economico” (Pe) verranno assegnato a ciascun concorrente in 

base all’offerta presentata secondo la formula prevista dalla Linea Guida ANAC n.2 - di attuazione del 

D.lgs. 50/2016 - n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. 

Il punteggio economico (Pen) per ogni offerta è dunque calcolato secondo la seguente formula:   

Pen = Pe * Vi 

Dove: Pe = punteggio economico massimo attribuibile, Vi = coefficiente dell’offerta i-esima tra 0 e 1, così 

determinato:  

Vi= � ��
����

�α 
Dove: Ri = Ribasso percentuale del concorrente i-esimo, Rmax = Ribasso percentuale massimo delle offerte 

valide presentate, α = coefficiente esponenziale pari a 0,10. 

Inoltre, con rifermento al valore offerto indicato saranno considerati i decimali sino alla seconda cifra senza 

procedere ad alcun arrotondamento. 

11) INFORMAZIONI ULTERIORI  

La verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 D. Lgs 50/2016 sarà condotta sul solo soggetto 

risultato affidatario del servizio in oggetto. 



 
 


