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INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER  

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E 

DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DI REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE. 

 
1) ENTE APPALTANTE 

ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f.. e 

p.iva 03278040245 

 

2) OGGETTO DELLA GARA 

Il presente avviso ha per oggetto l’incarico di revisione legale del Bilancio di esercizio e del 

Bilancio Consolidato e di regolare tenuta della contabilità sociale, ai sensi dell’articolo 2409 bis 

c.c. e dell’art.14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per gli esercizi 2018-2019-2020. 

 

L’incarico prevede le seguenti attività: 

a. Revisione legale del Bilancio di esercizio; 

b. Verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 

c. Revisione legale del Bilancio Consolidato; 

d. Revisione contabile dei “conti annuali separati “ previsti dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas e il sistema idrico per il sistema idrico integrato, in relazione alla delibera 

dell’Autorità n.11/2007 e s.m.i; 

e. Verifica e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali: Modello Redditi, Dichiarazione IVA e  

Modello 770 e apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di 

crediti iva e/o crediti relativi a imposte dirette; 

f. Revisione contabile della situazione di credito e debito nei confronti dei Comuni Soci 

ai sensi del comma 4 art.6 D.L.06/07/2012 n.95 convertito in L. 07/08/2012 n.135. 

3) DURATA 

L’incarico avrà durata di tre esercizi (36 mesi) decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del 

contratto e scadrà comunque con l’approvazione del bilancio 2020. 

4) IMPORTO 

Il valore presunto complessivo dell’appalto per il servizio di revisione legale del Bilancio di 

esercizio e del Bilancio Consolidato e di regolare tenuta della contabilità sociale di ETRA S.p.A. 

è pari a € 140.000,00 - IVA esclusa.  

 

 



 

 
 
 

2 

 

L’importo deve intendersi comprensivo di ogni onere e costo derivante dall’esecuzione di tutte 

le prestazioni previste dal presente avviso e dal successivo capitolato di gara o comunque 

offerte dall’Aggiudicatario, a titolo esemplificativo: spese di trasferta, spese di trasporto, 

materiale utilizzato, etc. 

Non sono previsti oneri di sicurezza specifici per rischi interferenziali. 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

ETRA S.p.A. effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la 

corrispondenza ai requisiti minimi richiesti.  

Saranno invitati alla procedura di gara i soggetti qualificati che avranno risposto al presente 

pre-avviso di qualifica manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le 

modalità sotto specificate. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 co.2 del D.Lgs.50/2016. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo, 

sulla base dei pesi e dei criteri sotto evidenziati, dato dalla somma di a) Prezzo + b) Merito 

tecnico-qualitativo. 

 

a) Miglior prezzo: massimo 30 punti. 

 

Il concorrente dovrà presentare offerta per le seguenti voci: 

1) Corrispettivo per la revisione legale del bilancio d'esercizio; 

2) Corrispettivo per la revisione legale del bilancio consolidato; 

3) Corrispettivo per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, verifica e 

sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, visto di conformità; 

4) Corrispettivo per la revisione contabile dei conti annuali separati "unbundling" per il 

sistema AEEGSI; 

5) Corrispettivo per la revisione contabile della situazione di credito e debito nei confronti 

dei Comuni Soci; 

6) Corrispettivo per eventuali prestazioni straordinarie (minimo 50 ore) 

 

Per un monte ore annue non inferiore a 1.100, e un importo a base di gara per il triennio di 

€140.000,00. 

 

b) Merito tecnico-qualitativo: massimo 70 punti totali. 

 

Il merito tecnico-qualitativo verrà quantificato sulla base dei seguenti sub – criteri che il 

concorrente dovrà esplicitare in apposita Relazione: 

- Piano di Revisione (programma attività, metodologia e procedure; comunicazioni con gli 

organi sociali; sistema di controllo della qualità); 

- Competenze in Società e nel settore Public Utilities; 

- Organizzazione e competenza/esperienza del team di lavoro e dei Soci e dei Manager; 

- Numero ore complessive previste (non inferiore a 1.100 annue). 

 

La Commissione di gara, nominata dopo il termine per la presentazione delle offerte utilizzerà il 

metodo del “confronto a coppie”, nel caso i concorrenti siano maggiori di due, altrimenti si 

procederà assegnando un valore da 0 a 1, per ogni sub-criterio. 

 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
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La richiesta di partecipazione alla futura/eventuale procedura dovrà obbligatoriamente 

essere corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti specificati nel modulo “Richiesta 

di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti.doc” reperibile nell’area “Allegati” del 

tender 622; requisiti che le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione della 

domanda, a pena di esclusione. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. che si riserva di 

non espletare la gara senza che i potenziali concorrenti possano vantare diritti di sorta.    

 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 

26/01/2018,  l’allegata “Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti.doc”. 

 

La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA SPA 

https://etraspa.bravosolution.com  previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi 

indicate. 

 

Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato  dovrà: 

1)  Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 622 – rfi  – Richiesta di 

informazione – n. 136  “Indagine di mercato per il servizio di revisione legale del 

bilancio periodo 2018/2020”. 

2)  Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di 

partecipazione e dichiarazione possesso requisiti”, il file  “Richiesta di 

partecipazione e dichiarazione possesso requisiti.doc” debitamente compilato e 

firmato. 

Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà: 

3)  Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia 

Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa 

documentazione. 

4)  Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica 

e caricarlo firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o Procuratore 

speciale dell’impresa partecipante (nel qual caso allegare copia dell’atto di 

procura). 

 

Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 266 002 616, da 

lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di acquisti 

telematici. 

 

Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale entro 3 ore 

prima del termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente 

ricevere adeguato supporto dal Centro Operativo. 

 

Per informazioni di carattere amministrativo: Bortolami Andrea  (tel. 049 8098338). 

Per avere informazione di carattere tecnico sarà necessario richiederle tramite l’area 

messaggistica del portale di gara. 

7) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul 

sito https://etraspa.bravosolution.com 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell’appaltatore, ai sensi del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è Etra spa. 

https://etraspa.bravosolution.com/
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Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti; i dati richiesti sono raccolti per le 

finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, 

per l’affidamento di appalti per servizi pubblici. 

 

Cittadella, 04/01/2018 

                

 

 

 

      

IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E  

SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

                    F.to Dott. Paolo Zancanaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servizio Approvvigionamenti / Andrea Bortolami, ETRA SPA - Via del Telarolo, n. 9 – 35013 Cittadella (PD) 

Tel. 049/8098338 - a.bortolami@etraspa.it 

 


