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Prot. 12187 del 01.10.2018

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE CONTABILE
VOLONTARIA DEL BILANCIO PER GLI ESERCIZI 2018-2019 e 2020.
Responsabile Unico del Procedimento dr. Scalera Rocco Lucio
PREMESSE
Questa AMIU SPA, sottoposta ad attività di revisione e controllo da parte del Comune di Taranto, è
interessata all’acquisizione del servizio di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis c.c. per il
triennio 2018-2020, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
La revisione legale dei conti della Società da svolgersi prevalentemente presso la sede
amministrativa di piazza Pertini n. 4, Taranto, potrà essere esercitata da un revisore o da una
Società di revisione, regolarmente iscritti all’albo dei revisori legali.
L’incarico previo parere del Collegio Sindacale, sarà conferito dall’Assemblea dei soci che ne
delibererà la nomina ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010,.
1. OGGETTO, NATURA E DURATA DELL’INCARICO
Il presente avviso per l’incarico di revisione legale dei conti dei conti dell’A.M.I.U. S.p.A.,
comprendente tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale
dei conti delle società.
Tra le attività da realizzare si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:
- la revisione legale del bilancio annuale secondo tutti gli adempimenti previsti dalle normative
vigenti in materia, a partire dal bilancio al 31 dicembre 2018 e fino al bilancio al 31 dicembre
2020;
- la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili;
- la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e la sua conformità alle
norme di legge;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- una relazione trimestrale sulle attività svolte e una relazione trimestrale sui risultati raggiunti nel
trimestre in esame, da presentare al collegio sindacale della Società.
Copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato e delle relazioni accompagnatorie allo stesso sono
pubblicati e disponibili nella Sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale della
società: www.amiutaranto.it.
2. COMPENSO
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico in questione non potrà essere superiore ad €/anno
12.500,00, pari ad € 37.500,00 (oltre oneri previdenziali e IVA), per tutta la durata dell’incarico.
Tale corrispettivo dovrà essere onnicomprensivo e non potranno essere aggiunti altri oneri e
spese.
3. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI RICHIESTI
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La presente richiesta di Manifestazione di interesse è riservata a liberi professionisti, singoli o
associati o Società, iscritti al “Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle
Fina Finanze” e in possesso dei seguenti requisiti:
a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.i.
b) Trovarsi in situazione di indipendenza e obiettività di cui all’art.10 del citato Decreto Legislativo
n.39/2010;
c) Essere iscritti al “Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai
sensi dell’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39/2010;
d) Aver conseguito un fatturato specifico per incarichi di revisione legale dei conti, negli ultimi tre
esercizi chiusi (2015-2016-2017), complessivamente pari ad almeno € 1.500.000,00 (un
milionecinquecentomila/00)
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli interessati dovranno presentare istanza (utilizzando preferibilmente l’allegato DGUE) nella
quale dichiareranno la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
Alla stessa dovrà essere allegato il curriculum vitae aggiornato redatto in formato europeo delle
risorse umane impegnate nelle attività oggetto di incarico, riportante le esperienze professionali, la
formazione ed i titoli maturati.
Tale istanza dovrà essere corredata da un prospetto contenente le seguenti informazioni:
- numero e titoli delle figure professionali preposte allo svolgimento dell’incarico;
- numero ore per anno con indicazione del costo unitario preventivo.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a mezzo PEC:
amiutaranto@postacert.vodafone.it, oppure consegnata a mano improrogabilmente entro le ore 12
del 16 ottobre 2018 all’attenzione del Dr. Scalera Rocco Lucio.
5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto Legislativo n. 39/2010, il conferimento dell’incarico, è di
competenza dell’Assemblea dei Soci dell’AMIU SPA su proposta del Collegio Sindacale.
Eventuali richieste di informazioni/chiarimenti potranno essere rivolte all’indirizzo di posta
elettronica: amiutaranto.gare@pec.it entro le ore 12 del giorno 05.10.2018.
La partecipazione alla presente procedura, non costituisce per L’AMIU SPA alcun impegno
contrattuale, avendo la stessa facoltà di sospendere / modificare / annullare la procedura, a
proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento e per qualunque giustificata
ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna azione a titolo risarcitorio e/o di
indennizzo per qualsiasi titolo, in ragione dei costi sostenuti per la preparazione, redazione e
presentazione della manifestazione di interesse.
Il RUP
Dr. Rocco Lucio Scalera
Allegato 1
il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’A.M.I.U. Servizi S.p.A. il 02.10.2018
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