PROT. N. 11359 DEL 27.12.2018

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO INCARICO DI “REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2018-2020
PER LA TRAPANI SERVIZI S.P.A. CIG Z4A26808D0

Premesso che la Trapani Servizi S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica con socio Unico il Comune di Trapani
Considerato che:


L'art 3 d.lgs. 175-2016 prescrive che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non possa
essere più affidata al collegio sindacale e quindi debba essere affidata ad una società di revisione legale o ad un
revisore legale dei conti;



Nella seduta del 19.10.2017 l'Assemblea degli Azionisti della Trapani Servizi S.p.A., al fine di ottemperare a quanto
prescritto da tale Decreto legislativo, ha proceduto alla modifica dello statuto adeguandolo a quanto ivi prescritto.

SI RENDE NOTO CHE
La Trapani Servizi S.p.A. intende esperire una ricerca di mercato a mezzo di manifestazione d’interesse per l’individuazione di
professionisti cui poter eventualmente affidare l’incarico di “Revisione legale dei conti per gli esercizi chiusi al 31.12.20182019-2020”.
A tal uopo chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti successivamente indicati, a manifestare l'interesse facendo pervenire nei
modi e nei termini richiesti migliore offerta.
1.OGGETTO INCARICO - MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE
L’incarico ha per oggetto:
•

L'attività di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409/bis del codice civile e dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010 per gli esercizi
chiusi al 31.12.2018, 2019, 2020 in conformità all'art. 13 del D.lgs 39/2010 così come modificato e integrato dal D. Lgs.
135/2016. Nello specifico l'attività riguarda la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della
contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. L'esecuzione dell'incarico dovrà
avvenire secondo le modalità previste e disciplinate dall'art. 10 del D.lgs 39/2010, dall'art.6, comma 4, del D.L. 95/2012
convertito in Legge 135/2012 e dalle eventuali ulteriori normative che dovessero essere promulgate nel corso di validità del
contratto;

•

Il rilascio delle asseverazioni relative ai rapporti di debito e credito tra Enti e Società Partecipate di cui all'Art. 6,c 4, d.l.
95/2012 convertito in legge 135/2012 e le eventuali altre certificazioni richieste dalla legge;

•

L'attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di
legge;

•

La sottoscrizione dei modelli di dichiarazione dei redditi, dell'lRAP e dei sostituti d'imposta (770);
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che ne esercita anche il c.d. “controllo analogo”.

La Revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto
professionale richiamati dall'art. 9 del D.lgs. 39/2010.
L'offerta dovrà indicare sinteticamente le modalità di effettuazione della prestazione ed in particolare le ore/giornate di lavoro
complessive (riferite all'intero periodo di incarico) che verranno dedicate all'espletamento del servizio nella loro totalità con
specifico riferimento, in caso di Società di revisione, alle diverse figure professionali che verranno dedicate.
E' vietato il subappalto nonché la cessione del contratto.
2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
indicati all'art. 11 del D.lgs 39/2010 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 135/2016.
3. INDIPENDENZA E OBIETTIVITA'
Si applicano le disposizioni dell'art. 10 D.Lgs. 39/2010 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 135/2016.
4. INCOMPATIBILITA'
Si applicano le previsioni di legge vigenti in materia, in particolare quanto previsto dal Dlgs. n.39 del 2010 così come modificato
ed integrato dal D. Lgs. 135/2016.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla selezione è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di
carattere generale e speciale (professionale, capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale) di seguito indicati:
a) Requisiti generali e di idoneità professionale
a.1) Per l'ammissione alla manifestazione d’interesse è richiesta l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, 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;
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
affidamento dell’incarico;
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 da almeno 10 anni;
a.4) 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 la Trapani Servizi S.p.A:, dovranno altresì essere indicati i medesimi rapporti con società collegate alla
Trapani Servizi S.p.A. e con società controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Trapani;
a.5) Indipendenza e assenza di qualsiasi coinvolgimento nei processi decisionali della Trapani Servizi S.p.A.;
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Le attività di controllo e di revisione del bilancio di esercizio verranno svolte secondo quanto previsto dai principi di revisione

a.6) Possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00;
a.7) Posizione regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in caso di società di revisione;
a.8) Aver ottemperato agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
a.9) Essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
b. 1) Aver espletato negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso (2012/2016) almeno un
incarico di revisione legale dei conti per società a controllo pubblico diverse da TRAPANI SERVIZI SPA e/o società a
6. RESPONSABILITA'
Civile: il revisore o, in caso di società, i responsabili della revisione ed i dipendenti, che hanno effettuato attività di revisione
contabile, sono responsabili (in caso di società solidalmente con essa) per i danni conseguenti ai propri inadempimenti o fatti
illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati (art. 15 D Lgs 39/2010).
Penale: falsità nelle relazioni o comunicazioni del revisore o della società di revisione (art. 27 del DLgs n.39/2010); corruzione
dei revisori (art.28 del DLgs n.39/2010); illeciti rapporti patrimoniali con le società assoggettate a revisione (art. 31 del DLgs
n.39/2010) e compensi illegali (art.30 del DLgs n.39/2010);
Disciplinare: verso le organizzazioni professionali di appartenenza.
7. IMPORTO
L'importo complessivo stimato per l'incarico in oggetto, omnicomprensivo di eventuali spese di trasferta, è pari ad € 21.000,00,
oltre cassa se dovuta ed IVA come per legge.
L'Importo è da intendersi di € 7.000,00, su base annuale.
8. DURATA
L'incarico decorre dalla nomina/ sottoscrizione del disciplinare per la durata di tre esercizi (2018, 2019, 2020), con scadenza alla
data dell'assemblea degli Azionisti che si terrà per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020.
9. MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla selezione, pena non ammissione, a mezzo
raccomandata AR del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano, firmata dal titolare/
professionista o legale rappresentante della società, in busta chiusa sigillata e controfirmata (plico) riportante l'indicazione
"AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNI 2018-2019-2020" all'Ufficio Protocollo della
Trapani Servizi S.p.A. al seguente indirizzo: TRAPANI SERVIZI SPA - via del Serro s.n.c. 91100 Trapani, entro il termine
perentorio delle ore 10,00 del giorno 30.01.2019, con indicato il nominativo del mittente.
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute la eventuale scelta sarà operata con affidamento diretto Intuitu personae
(incarico fiduciario), tenendo conto delle qualità soggettive dell'Operatore economico (titoli di studio, abilitazioni, professionalità,
quantità e qualità delle esperienze lavorative maturate, incarichi rivestiti, know-how, ecc.). A parità di condizioni qualitative verrà
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partecipazione pubblica (secondo la definizione dell'art. del D 1 .Lgs. 175/2016) e/o Enti Pubblici.

scelto il soggetto che ha prodotto l'offerta prezzo più bassa (offerta più conveniente).
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE" e 2014/25/UE, è: ing. Catia Mezzapelle tel.
0923 557691- fax 0923 329030 mail: catia.mezzapelle@trapaniservizi.it; sito www.trapaniservizi.it
11. VALIDITA' OFFERTA
La validità dell'offerta è di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa prevista dall'invito.
L'affidamento avverrà, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 letta a) D.Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato all’art.9 del presente
Avviso.
L'Incarico sarà affidato con le modalità di cui all'art. 13 del D.lgs 39/2010 previa verifica, quindi, da parte del Collegio Sindacale:
 Dell'Integrità e tempestività della ricezione dei plichi di partecipazione;
 Della regolarità del contenuto dei plichi e delle dichiarazioni previste;
 Dei curricula inviati;
 Delle relazioni sulle modalità di esecuzione dell'incarico.
L'indicazione del Revisore sarà formulata con proposta motivata del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea dei soci che
sarà opportunamente convocata per l'eventuale affidamento dell'incarico.
13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Nel plico, in busta chiusa/sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura “Domanda di
partecipazione” e la specifica del mittente, dovranno essere inseriti i seguenti documenti:


Domanda di partecipazione con allegato curriculum vitae e documento di identità del titolare/ professionista o del
legale rappresentante o procuratore;



Relazione in cui dettaglierà ed espliciterà le modalità di esecuzione dell'incarico, in caso di affidamento;



Dichiarazione dei requisiti di cui al punto 5;



Copia polizza assicurativa in base alle normative vigenti.



Offerta espressa sottoforma di ribasso % da applicarsi sull’intero importo a base di appalto.

14. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Si applicano in quanto compatibili con la disciplina di cui al D.lgs 39/2010 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 135/2016
il Regolamento Acquisti TRAPANI SERVIZI SPA ed il D.lgs 50/2016 (Codice Appalti).
15. OBBLIGHI OFFERENTE
L'offerente dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti (DURC), nonché di accettare le condizioni
contrattuali e penalità eventuali.
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12. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

16. TERMINI DI PAGAMENTO
I pagamenti per ciascun anno di revisione legale avverranno con cadenza semestrale, dietro presentazione di fattura con
indicazione delle prestazioni offerte nel periodo di riferimento. L'affidatario dovrà indicare un conto corrente bancario "dedicato",
sia pure non esclusivo, dove effettuare i pagamenti ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi
finanziari.
17. PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento
partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni
patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi,
vengano considerati riservati e come tali trattati.
F.to l'Amministratore Unico
ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta
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del procedimento instaurato da questo invito sono oggetto di trattamento nel rispetto della suindicata normativa. I soggetti

