PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A. E
DELLA SUA CONTROLLATA PARCHEGGI PERETOLA S.R.L. E SERVIZI DI CERTIFICAZIONE
CORRELATI - ESERCIZI DAL 2012 AL 2020 - CIG N. 37572271CE

ALLEGATO 5)
OFFERTA TECNICA – Busta n. 2
L'Offerta Tecnica si compone del "Programma di Attività (Parte A)" e della "Composizione del Gruppo di Lavoro e
relativo Monte Ore (Parte B)" che dovrà contenere l'indicazione delle ore complessive e per singola figura professionale
e i curricula dei componenti del Gruppo di Lavoro che saranno oggetto di attribuzione di punteggi nell'ambito dell'offerta
economicamente pia vantaggiosa, secondo i criteri previsti nel Disciplinare di Gara.
I concorrenti sono vincolati all'Offerta presentata per un periodo di 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione
delle offerte. L'Offerta si intenderà tacitamente prorogata per altri 180 giorni nel caso in cui al momento della scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Si riportano di seguito indicazioni descrittive del contenuto della Parte A e della Parte B dell'Offerta Tecnica e si allegano
i facsimile degli schemi concernenti la composizione del team con indicazione delle ore offerte e dei curricula.
1) PARTE A - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
L’Offerente dovrà descrivere il programma di attività che si impegna a seguire per l'esecuzione del servizio oggetto
dell'incarico, nel quale siano descritti l'approccio metodologico e le principali procedure che intende utilizzare [max 30
cartelle di 30 righe ciascuna]. L’Offerente in caso di aggiudicazione sarà tenuto ad eseguire detto programma così come
descritto nella presente parte A. Nell'ambito del programma di attività l’Offerente dovrà prevedere il rilascio, all'inizio di
ogni esercizio, di un piano di audit che preveda al suo interno anche la suddivisione temporale delle attività di revisione
in almeno tre fasi: preliminare, centrale e finale.
2) PARTE B - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E RELATIVO MONTE ORE
L’Offerente dovrà indicare i componenti del gruppo di lavoro che saranno incaricati di svolgere i servizi di cui alla
presente gara con il relativo impegno in termini di monte ore. In particolare, per i soggetti aventi qualifica di Socio
Responsabile, Socio Responsabile previsto per la rotazione, Manager e Revisore esperto (senior) dovrà essere indicato
il nominativo del soggetto nonché il relativo impegno in termini di monte-ore e dovrà essere allegato il relativo
curriculum. Per i soggetti aventi qualifica di assistenti dovrà essere indicato il monte ore complessivo (totale e ripartito
per le attività di revisione contabile e verifiche richieste dal D.Lgs. n. 39/2010) riferito a tutti i soggetti aventi qualifica di
assistenti, senza necessità di indicarne i nominativi. Nella composizione del team l’Offerente dovrà indicate il
nominativo di un secondo socio (il c.d socio responsabile previsto per la rotazione) che dovrà sostituire per rotazione il
socio responsabile alla fine del primo triennio, ovvero per alto impedimento
In particolare l’Offerente dovrà:
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indicare la composizione del Gruppo di lavoro (Lista Team), con i nominativi dei componenti; la qualifica
professionale e l'impegno per ciascuno in termini di monte ore complessivo per tutti gli esercizi (dal 2012 al 2020)
che sarà utilizzato ai fini dell'attribuzione dei punteggi (vd. scheda che segue - Allegato 5).



fornire i curricula per ciascun componente, che dovranno riportare le informazioni oggetto di valutazione ai fini
dell'attribuzione dei punteggi nell'ambito dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, da redigere secondo i
facsimili acclusi (Allegato [5.1] - Socio, Allegato [5.2] - Manager, allegato [5.3] - Revisore esperto).

Il Gruppo di Lavoro dovrà essere composto dalle seguenti figure professionali:
-

1 Socio responsabile;

-

1 Socio responsabile previsto per la rotazione che dovrà sostituire per rotazione il Socio responsabile alla fine dei
primi sette anni, ex art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010, ovvero per altro impedimento);

-

1 o più Manager;

-

1 o più Revisori Esperti;

-

1 o più Assistenti.

Per i soggetti aventi qualifica di Assistenti dovrà essere indicato il numero ed il monte ore complessivo senza necessità di
indicarne i nominativi.

Il Gruppo di lavoro indicato nell'Offerta dovrà rimanere immutato per almeno un triennio. Alla fine del triennio, i
componenti del team che eventualmente sostituiranno quelli indicati nell’Offerta dovranno avere i requisiti professionali
equivalenti a quelli dell’Offerta.
I nominativi dei sostituti ed i curricula relativi dovranno preventivamente essere comunicati ad AdF.
Non è previsto un Monte Ore complessivo minimo.
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ALLEGATO 5

OFFERTA TECNICA
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO (Lista Team)
E RELATIVO MONTE ORE
QUALIFICA
PROFESSIONALE

NOMINATIVO

MONTE ORE

1° socio:
Soci
2° socio (per la rotazione):
TOTALE ORE SOCI
Manager

1°
2°
[n°]
TOTALE ORE MANAGERS

Revisori esperti

1°
2°
[n°]
TOTALE ORE REVISORI ESPERTI

Assistenti

__ (indicare solo il numero)
TOTALE ORE ASSISTENTI

T O T A L E ORE OFFERTE (SOCIO, MANAGER, REVISORE ESPERTI E
ASSISTENTI)
[La tabella potrà essere adattata con l'inserimento delle righe necessarie in relazione al numero dei componenti del
team]

Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art 13 del D. Lgs. 196/2003 e di dare il consenso al trattamento dei dati
personali ai fini esclusivi di questa gara.
Data

Firma del legale rappresentante dell’Offerente
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ALLEGATO 5.1

Curriculum Vitae et Studiorum del componente della "lista
team" con qualifica di

SOCIO (1)

Nome:
Anno di nascita:
Studi:
Lingue straniere:
Ufficio di appartenenza:
Qualifica attuale:
Abilitazioni professionali:

Esperienza specifiche pluriennali in qualità di socio responsabile su incarichi aventi ad oggetto servizi di
controllo contabile o revisione dei bilanci:
Settori di attività

Azienda

Periodi dell’incarico

Esperienze e/o lavori all'estero:

Esperienza in transizione ai principi contabili internazionali:
Azienda

Periodi dell’incarico

Esperienze su altri incarichi:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di dare il consenso al
trattamento dei dati personali ai fini esclusivi di questa gara.

Data

Firma dell'interessato

Firma del legale rappresentante dell’Offerente

N.B.
(1) Dovrà essere specificato il soggetto che avrà la qualifica di socio responsabile ovvero di socio responsabile
previsto per la rotazione.
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ALLEGATO 5.2
Curriculum Vitae et Studiorum del componente della “lista
team” con qualifica di

MANAGER

Nome:
Anno di nascita:
Studi:
Lingue straniere:
Ufficio di appartenenza:
Qualifica attuale:

Esperienze specifiche pluriennali in qualità di manager su incarichi aventi ad oggetto servizi di
controllo contabile o revisione dei bilanci
Settori di attività

Azienda

Periodo dell’incarico

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti e/o registro Revisori Contabili
Albo Professionale

Data di iscrizione

Esperienza in transizione ai principi contabili internazionali:
Azienda

Periodi dell’incarico

Esperienze su altri incarichi:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art 13 del D Lgs. n. 196/2003 e di dare il consenso al
trattamento dei dati personali ai fini esclusivi di questa gara.

Data

Firma dell'interessato

Firma del legale rappresentante dell’Offerente

ALLEGATO 5.3

Curriculum Vitae et Studiorum del componente delta "lista
team" con qualifica di

REVISORE
ESPERTO

Nome:
Anno di nascita:
Studi:
Lingue straniere:
Ufficio di appartenenza:
Qualifica attuale:

Esperienze specifiche pluriennali in qualità su incarichi aventi ad oggetto servizi di controllo
contabile o revisione dei bilanci
Settori di attività

Azienda

Periodo dell’incarico

Esperienze specifiche (almeno un anno) in qualità di revisore esperto su incarichi aventi ad
oggetto servizi di controllo contabile o revisione dei bilanci
Settori di attività

Azienda

Periodo dell’incarico

Esperienze su altri incarichi:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di dare il consenso al
trattamento dei dati p er sonali ai fin i esclusivi di questa gara.
Data

Firma dell'interessato

Firma del legate rappresentante dell’Offerente

