
Allegato A)

AVVISO relativo alla procedura finalizzata all'affidamento del servizio di revisione legale dei
conti della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl per il triennio 2020-2022.

Dichiarazione relativa alla disponibilità alla candidatura e offerta, redatta in lingua italiana, secondo il
seguente schema

Il sottoscritto……………………………………………………….. Nato a …………………………….il ……………..

Residente a …………………………………………….. Via/Piazza……………………………………………. n……. C.F. ___________

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ……………………………………………………………..

della società/studio: ………………………………………………………… con sede a ……………………………..

Provincia …………….. indirizzo ……………………………………………………………….. Cap …………………

Codice Fiscale ……………………………………………Partita IVA…………………………………………………….

con riferimento alla procedura finalizzata all'affidamento del servizio di revisione legale dei
conti della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl per il triennio 2020-2022.

DICHIARA:

- di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione dalla
possibilità di assumere pubblici appalti;

- di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di
_____________________________________________  Via ______________________________n. ____

- di essere iscritta all'anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale
_________________________________   e n. partita IVA ____________________;

si obbliga ad assumere l'esecuzione della prestazione professionale in oggetto e presenta la seguente

OFFERTA ECONOMICA

Prestazioni relative a tutte le attività di revisione legale dei conti per conto della Società
Servizi Idrici Valle Camonica Srl per il triennio 2020 - 2022, così come disciplinate dal
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione,
comprensive  inoltre della revisione e la certificazione dei conti annuali separati.

Sono ricomprese nei servizi oggetto dell’affidamento a titolo esemplificativo le seguenti
prestazioni:

- espressione, attraverso apposita relazione, di un giudizio sui bilanci d'esercizio e documenti
correlati chiusi al 31 dicembre degli anni 2020, 2021, 2022;
- verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifiche relative a tutti gli adempimenti di carattere fiscale;

- verifiche e sottoscrizione di tutte le dichiarazioni fiscali (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: 770 semplificato/ordinario, Unico, IRAP, etc) rese ai sensi della normativa fiscale
vigente di tempo in tempo;

- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in qualità di organo di controllo per l’attestazione
crediti risultanti (visto di conformità);



- sottoscrizione delle attestazioni/certificazioni richieste dalle normative e dai regolamenti pro
tempore vigenti  quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attestazione situazione dei
crediti e debiti al 31/12 nei confronti delle amministrazioni comunali socie;

- ogni altra prestazione nessuna esclusa prevista dalla legge.
- I servizi oggetto dell’affidamento dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa

vigente nonché delle norme tecniche e deontologiche della professione.

Importo complessivo attività del Triennio 2020 - 2022
Euro ________________________________________________________________ (in cifre)

Euro _________________________________________________________________(in lettere)

DICHIARA

che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che ammontano a

(in cifre)  ___________________________________ euro

(in lettere) _________________________________________________ euro

DICHIARA

- che l’offerta economica espressa viene considerata remunerativa di tutte le attività, operazioni,
oneri ed obblighi contrattuali, diretti ed indiretti;

- di essere a conoscenza che SIV SRL si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro e che SIV SRL può decidere
di non procedere all'affidamento in oggetto.

DICHIARA

• di essere in possesso del seguente titolo di studio._______________________________________
• di essere cittadino italiano;
• di non aver riportato condanne penali e/o di aver eventualmente a proprio carico procedimenti
penali in corso;
• di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità/ incompatibilità previste dal D.Lgs. n.
39/20 13 e ss. mm. ii.
• di non incorrere in alcuna della ulteriori cause di ineleggibilità previste dalla legge, dai vigenti
regolamenti e dallo Statuto;
• le seguenti cause di incompatibilità ______________________________________________e di
impegnarsi a rimuoverle nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
di conferimento dell’ incarico;
• il seguente recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni
_______________________________________________________________________________;
• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento n.
2016/679;
• di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente avviso;
• di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti all’art. 11 del D. Lgs.
175/2016;
• di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società
o per i Soci, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
• l'assenza, di cause  di decadenza ai sensi delle norme vigenti o di situazioni di conflitto di interesse
con la Società Servizi Idrici Valle Camonica srl;



• di essere iscritto al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 145;
• il  possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010 e secondo il
principio di revisione n. 100.

Data _____________________

IL PROFESSIONISTA (firma leggibile)

_______________________________________

Allegato:

- copia documento d'identità in corso di validità
- Curriculum professionale firmato contenente specifica analitica dei titoli e dell’attività

professionale svolta nonché di tutte le indicazioni che il candidato ritenga di rappresentare nel
proprio interesse;


