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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE PER LA DURATA DI ANNI TRE 

 
In esecuzione della determina del Direttore Generale prot. 18/19 dd. 29/01/2019 avente ad oggetto 

“Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di revisione legale per la durata di anni tre”, Irisacqua 

S.r.l. con il presente avviso pubblico avvia un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori economici operanti nel settore per il successivo invito a procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/16 in quanto l’appalto rientra tra quelli facenti capo 

ai settori speciali.  

 

1 - Stazione appaltante 

Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15, 34170 GORIZIA  

CF e  P.IVA 01070220312 

tel. +39 0481 593111 - fax +39 0481 593410 

e-mail info@irisacqua.it - indirizzo internet: http://www.irisacqua.it 

 

2 - Procedura di gara 

Al presente avviso seguirà lettera di invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 8,  del 

d.lgs. 50/2016. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

3 - Oggetto  

L’incarico ha per oggetto la revisione legale nel triennio 2019-2020-2021, ai sensi dell’art. 2477 del 

Codice Civile, del d.lgs. n. 39/2010 e del d.lgs. n. 135/2016. 

Le attività oggetto del servizio sono le seguenti: 

- verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 

- verificare se il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze  delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano; 

- esprimere un giudizio professionale sul bilancio d’esercizio nel suo complesso, sulla base della 

revisione contabile condotta in conformità agli statuiti principi contabili; 
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- svolgere le attività di verifica finalizzate alla firma delle dichiarazioni fiscali (Modello 

Unico/Modello 770), dichiarazione I.R.A.P. e dichiarazione I.V.A.; 

- svolgere le attività di verifica finalizzate all’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, 

comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241/97; 

-    la revisione contabile dei conti annuali separati (unbundling) ai sensi dell’Allegato A alla 

deliberazione AEEGSI (ora ARERA) 137/2016/R/com; 

-     l’asseverazione sul prospetto dei debiti e crediti reciproci verso i Comuni Soci ai sensi del d.lgs. n. 

118/2011. 

 

4 – Importo, durata e condizioni del servizio 

L’importo complessivo presunto previsto per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto è 

pari ad Euro 130.900,00 (centotrentamilanovecento/00) per la durata di anni tre. L’importo è al netto di 

I.V.A. 

Il contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di consegna dell’incarico; durante 

tale periodo i prezzi dovranno rimanere fissi ed invariabili.  

 

5 - Requisiti necessari per la partecipazione 

Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 

50/16 in possesso dei seguenti requisiti: 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del 

d.lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

- iscrizione al registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 

39/2010; 

- possesso del requisito di indipendenza ed obiettività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 39/2010. 

 

6 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo PEC all’indirizzo 

segreteria@irisacqua.telecompost.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2019. 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato Mod. A - domanda di partecipazione 

accompagnato da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

7 – Fase successiva alla ricezione delle candidature 

La Stazione Appaltante inviterà gli operatori economici trasmettendo la lettera di invito alla procedura 

negoziata ai soli soggetti che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e 

che siano in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara.  
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8 – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta dott.ssa Barbara Cumin. 

 

9 – Ulteriori informazioni 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la stazione 

appaltante nei confronti degli operatori che hanno manifestato il loro interesse. 

Il procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

È possibile ottenere chiarimenti, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente 

indirizzo: segreteria@irisacqua.telecompost.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

05/02/2019. 

Le eventuali risposte saranno rese pubbliche su siti aziendale e regionale. 

 

10 – Trattamento dati personali 

I dati personali saranno trattati per l’esclusivo espletamento della finalità cui il presente avviso si 

riferisce, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela della privacy. Il conferimento 

dei dati, per essere invitati all’eventuale successiva procedura negoziata, è obbligatorio. Il soggetto che 

conferisce i dati può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679  in qualsiasi momento. 

     

        Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                       dott.ssa Barbara Cumin 

Allegato: Modello A - domanda di partecipazione. 


