
 
 
 

 

    

                                                                                                                        CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITA’ 
                                                                                                                        SECONDO LE NORME UNI EN ISO 9001:2008 
                                                                                                                        SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

 

OGGETTO:     INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019  IN FAVORE DELLA 
SOCIETA’ AMV SPA.  CIG ZAE1D4B88B 

 

 

     L’AMMINISTRATORE UNICO  

Premesso che AMV spa è società a totale partecipazione pubblica partecipata dai 
soci Comune di Valenza (93,18%), Bassignana (3,77%),  Rivarone  (0.96%) E 
Pecetto di Valenza (2,09%); 

Considerato che l’art 3 d.lgs. 175-2016 ha prescritto che nelle società per azioni a 
controllo pubblico la  revisione legale dei conti non possa più essere affidata al 
collegio sindacale; 

Considerato che è in corso di espletamento la procedura finalizzata al rinnovo del 
Collegio Sindacale; 

Considerato  che l’Assemblea Soci della società AMV spa  – tenutasi in data 
01.02.2017 –  ha espresso la volontà di procedere all’acquisizione di ulteriori 
preventivi per lo svolgimento del  servizio di revisione legale per il triennio 2017-2019 
(bilanci d’esercizio  2016-2017-2018); 

AVVISA 
Chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti successivamente indicati, a manifestare 
l’interesse facendo pervenire nei termini richiesti  la propria offerta. 
 
Oggetto e durata  dell’affidamento: 
La revisione contabile dei bilanci per il triennio 2017-2019 (bilanci d’esercizio  2016-
2017-2018) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2409 bis del codice civile e 
dall’art. 14 comma l, lettera a) del d. lgs 27 gennaio 2010 n° 39. 
 
criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo le modalità di cui all’art 95 del d. lgs 50-2016, sulla base dei criteri e relativi 
punteggi espressi fino a centesimi , così come di seguito precisato: 
 
Criteri di valutazione Offerta tecnica      punteggio massimo  50 

Offerta economica     punteggio massimo  50 
 

Tenuto conto della previsione dell’art. 13 del d lgs 39-2010 gli atti di gara saranno 
esaminati e vagliati dal collegio sindacale di AMV spa con il supporto del 
responsabile unico del procedimento, dalla fase di qualifica all’esame dell’offerta 
tecnica ed economica, sulla base di quanto disposto nel presente avviso. 
  
Requisiti di partecipazione 
Possono presentare istanza: gli operatori economici così come definiti in base all'art. 
45 del Dlgs. 50/2016 comma 1e 2, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Dlgs. 50/2016, che richiama i motivi di 
esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad una procedura di 
appalto. 
Requisiti di idoneità professionali: i partecipanti devono essere in possesso del 
requisiti di Idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 ed in 
particolare: 
il servizio di revisione legale deve essere svolto dai soggetti abilitati ed aventi la 
caratteristiche previste dalla normativa di settore con particolare riferimento al Dlgs. 
N. 39 del 27 gennaio 2010, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE"; 

- se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, 
iscrizione  al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per 
oggetto di attività corrispondente  al servizio da affidarsi con la presente 
procedura di gara; 

- se operatori economici di altri Stati membri non residenti In Italia, iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 83, 
comma 3 del Dlgs. N. 50/2016, purché iscritti nel registro di cui all'art. 2 D.Lgs. 
N. 39/2010; 

- se operatori economici aventi sede, domicilio e residenza nel Paesi presenti 
nelle black list di cui ai Decreti Ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. 
Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, essere in 
possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Finanze In 
attuazione dell'art. 37 del Dlgs. N. 78/2010 convertito in L. 122/2010, purché 
iscritti nel registro di cui all'art. 2 D. Lgs. N. 39/2010. 

 
Sussistenza dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dall’art. 10 del d.lgs 39-
2010 e dall’art 2409-quinquies del codice civile. 
 
Termine di presentazione delle offerte 
La documentazione completa che comprende la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura con annessa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445-
2000 circa il possesso dei requisiti unitamente all’offerta economica, dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante con poteri dell’impresa utilizzando preferibilmente 
la modulistica di seguito allegata. 
 
Nell’offerta economica dovrà essere obbligatoriamente  specificato, a pena di 
esclusione, il numero di ore previste per il corretto svolgimento dell’incarico.   
 
Tale documentazione dovrà pervenire , a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di venerdì 24 febbraio 2017 - ore 12,00 . 
 
L’offerta dovrà pervenire  alternativamente: 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@pec.amvalenza.it  (in tal caso i documenti dovranno essere 
presentati In formato elettronico firmato digitalmente o in formato pdf non 
modificabile a seguito di scansione della documentazione cartacea firmata); 

- consegnata a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo di AMV spa , Strada 
vecchia Pontecurone, 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per 
l'apposizione del numero di protocollo. 

 
La busta chiusa, così come l'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, 
dovrà riportare la seguente dicitura " manifestazione di interesse e relativa offerta 
per l’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-
2019 – AMV spa ", e dovrà  pervenire, pena  l ' esclusione, entro il termine perentorio 
ed improrogabile di venerdì  24  febbraio 2017 - ore 12:00. 
 
 
 
 



 
 
 
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e contenuto delle 
stesse. 
I soggetti interessati possono presentare la disponibilità allo svolgimento del servizio 
con relativa offerta che dovrà essere sottoscritta dall'Interessato se trattasi di 
professionista o da un legale rappresentante se trattasi di società anche tramite firma 
digitale, pena la non ammissibilità della stessa, e dovrà essere corredata da: 
-   fotocopia della carta d'identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- curriculum vitae, sottoscritto in originale, con dichiarazione di consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 
La dichiarazione dovrà: 
attestare il possesso dei requisiti di partecipazione sopra riportati; 
Alle dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse e nel curriculum si riconosce 
valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 s.m.i.  
Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:  
- pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso; 
- Incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni 

richieste;  
- che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso; 
- contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere. 

 
Aggiudicazione definitiva  
L’aggiudicazione definitiva sarà deliberata dall’Assemblea di AMV spa su proposta 
motivata del collegio sindacale cui seguirà formale scambio di corrispondenza avente 
valore contrattuale ai sensi di legge. 
 
Termini di pagamento 
La liquidazione del corrispettivo avverrà a seguito dell’emissione di fattura. 
Per il termine di pagamento si rinvia a quanto disposto dal D. lgs 231-2010 così come 
modificato dal d. lgs 192-2012. 
Le fatture saranno saldate dopo l’acquisizione del DURC (documento unico di 
regolarità contributiva). 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il rag. Luigi Lupano. 
 
Trattamento dati 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla 
selezione ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura in oggetto. 
 
 
 
 
Valenza, 8 febbraio 2017        L’amministratore unico di AMV spa 

geom. Marcello Omodeo 
(f.to in originale)  

 
 
 


