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INVITO A PRESENTARE OFFERTE  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

DI LIGURIA INTERNATIONAL S.C.P.A. PER GLI ANNI FINANZIARI 2020 -2021 -2022 
 

Premesso che con l’approvazione del Bilancio 2019 di Liguria International S.c.p.A., la stessa dovrà 
provvedere a conferire un nuovo incarico triennale per la revisione legale dei conti e per le asseverazioni 
delle situazioni debiti-crediti, nonché per le altre dichiarazioni inerenti dati di bilancio richieste dalla 
vigente normativa in materia di società pubbliche, la Società intende acquisire offerte per l’affidamento 
del servizio in oggetto secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito 
anche “Codice”). 
 
Con la presente procedura si invitano a presentare offerte per il servizio in oggetto gli operatori 
economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e idoneità 
professionale di seguito indicati: 
 
a) Requisiti generali e di idoneità professionale 
a.1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, e di cause comunque ostative alla 

partecipazione alle gare d’appalto ai sensi della legislazione vigente, con riguardo al concorrente 
singolo ed a tutti i componenti della compagine o comunque agli operatori economici coinvolti, nel 
caso di concorrente plurisoggettivo o Consorzio; 

a.2)  per i soggetti tenuti all’iscrizione alla CCIAA, o equivalente nel caso di operatori economici di altro 
Stato membro e non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione stessa, per attività corrispondente a 
quella che dovrebbero eseguire in caso di aggiudicazione dell’appalto; 

a.3)  iscrizione al registro dei revisori legali dei conti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 
sensi del D.Lgs. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 145; 

a.4)  inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art.160 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 
(Testo Unico della Finanza) e dalle relative disposizioni attuative; 

a.5)  possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010. Il 
concorrente dovrà indicare l’eventuale sussistenza di relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di 
altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla 
revisione contabile, del concorrente e/o del suo gruppo e/o della sua rete con Liguria International. 
Dovranno altresì essere indicati i medesimi rapporti con società collegate a Liguria International, 
con società controllanti direttamente e indirettamente Liguria International, e con società 
controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Liguria o dal Sistema Camerale ligure. 

 
L’importo del corrispettivo posto a base di gara è stimato in complessivi Euro 15.000,00 oltre IVA di 
legge, per la durata prevista del contratto triennale, comprensivo delle spese per lo svolgimento 
dell’incarico. 
 
Le offerte dovranno pervenire, pena nullità,  mezzo PEC a ligint@legalmail.it entro le ore 13.00 del 
prossimo lunedì 20 luglio 2020, allegando altresì copia del curriculum vitae del concorrente. 
L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 
b), del Codice. A parità di valore offerto verranno valutati i requisiti tecnico professionali dell’offerente 
ed in particolare l’aver già svolto negli ultimi 10 anni finanziari incarichi di revisione legale dei conti per 
società a controllo pubblico e/o società che svolgano attività affini a quelle svolte da Liguria 
International S.c.p.A. 
 
La comprova dei requisiti dovrà essere fornita, a seguito dell’aggiudicazione, secondo le disposizioni di 
cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. .L’incarico sarà affidato nel corso dell’Assemblea di 
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 che si terrà in data 23 luglio p.v. ed avrà durata triennale 
fino ad approvazione bilancio al 31 dicembre 2022. 
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A titolo informativo riepiloghiamo brevemente alcuni dati societari:  
 

 La Società, in house di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A.,  effettua attività strettamente 
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti pubblici 
soci, in quanto, la Società, quale strumento di intervento della Regione Liguria e degli altri Soci è 
indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi comunitari, nazionali e regionali 
finalizzati all'attrazione di investimenti nazionali ed esteri, nonché alla cooperazione internazionale 
ed alla gestione di misure derivanti dal Por-Fesr 2014-2020.   

 Ragione sociale : Società Regionale della Liguria per l’Internazionalizzazione delle imprese Liguria 
International S.c.p.A. – Patita IVA: 01307600997 - Rea GE 399486 

 Capitale Sociale :€ 120.000    

 Soci : 52% FI.L.S.E: S.p.A., 36% CCIAA delle Riviere, 12% CCIAA di Genova 

 Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri 

 Collegio Sindacale composto da 3 membri  

 Organismo di Vigilanza Monocratico 

 Valore produzione anno 2019 :  € 2.268.161 

 Patrimonio netto :    € 296.037 

 Dipendenti :    7 

 Fatture passive anno 2019 :   281 

 Fatture attive anno 2019 :   52  

 La società si avvale di uno studio di consulenza fiscale amministrativa . 

 I bilanci della Società sono consultabili http://www.liguriainternational.it/it/societ%C3%A0-
trasparente/bilanci/bilanci-preventivi-e-consuntivi.html 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare e.stagno@liguriainternational.it 
 
Distinti saluti  
 
 IL PRESIDENTE 
 (Ivan Pitto) 
 documento firmato digitalmente 
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