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Manifestazione di interesse   
 

Presentazione della candidatura per la nomina del soggetto incaricato della Revisione 
legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis e ss del c.c. e dell’art. 13 e seguenti del D. Lgs. 
27.1.2010, n. 39, di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. per gli esercizi 2014 – 2016  
 
 
Premesso che: 
si è conclusa la fusione tra le società Acque del Basso Livenza S.p.A., avente sede legale ad Annone 
Veneto (VE), Viale Trieste, n. 11 e CAIBT Spa, avente sede legale a Fossalta di Portogruaro (VE), Via 
L. Zannier, n. 9,  nella società Livenza Tagliamento Acque S.p.a., con sede legale a Portogruaro (VE), 
Piazza della Repubblica, n. 1 
 
tutto ciò premesso 
 
le società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con il presente avviso invita i Revisori Legali, persone 
fisiche o società, che siano iscritti nell’apposito Registro tenuto ai sensi del D. Lgs. 39/2010, che 
intendono presentare la propria candidatura per la nomina del soggetto incaricato della Revisione legale 
dei conti per gli esercizi 2014 - 2016, a manifestare il loro interesse. 
In ragione della dimensione dell’azienda e quindi del grado di complessità dell’incarico, il valore 
complessivo dello stesso per gli esercizi 2014-2016 è stato fissato in un importo di € 12.800,00 per 
esercizio, per complessivi € 38.400,00 per i tre esercizi 2014-2016, onnicomprensivi di ogni spesa 
anche per trasferte, che verranno maggiorati solo dall’IVA di legge e dall’eventuale contributo alla 
cassa di previdenza, se dovuto. 
Si segnala che i bilanci delle società partecipanti alla fusione e confluite in Livenza Tagliamento Acque 
S.p.A. sono pubblicati nel seguente sito: www.lta.it che a sua volta rimanda ai siti 
www.acquedelbassolivenza.it (sezione: Amministrazione trasparente) e www.caibt.it. 
 
Per partecipare alla presentazione della candidatura dovrà essere presentata la seguente 
documentazione: 
 
a) dichiarazione redatta secondo l’allegato modello sub. lettera A) e A1); 

b) dichiarazione sulle modalità di svolgimento dell’incarico, sia in termini di tempo stimato per l’attività 
proposta che in termini di personale da assegnare all’incarico; 

c) dimostrazione delle capacità economiche e finanziarie (art. 41 D.Lvo n. 163/2006) mediante 
dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel 
settore oggetto della manifestazione d’interesse, realizzati negli ultimi tre esercizi; 

d) dimostrazione delle capacità tecniche professionali (art. 42 D.Lvo n. 163/2006) mediante 
presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi. 

Oggetto dell’incarico 
L’incarico ha per oggetto la revisione legale dei conti di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. per gli 



 
 

 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.  

Sede Legale: Piazza della Repubblica, n. 1 - 30026 Portogruaro (VE) - Codice fiscale e Partita IVA 04268260272 
Sede Amministrativa: Via Leonardo Zannier, n. 9 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) - tel 0421 789055 fax  0421 780150 

Sede Operativa: Viale Trieste, n. 11 - 30020 Annone Veneto (VE) - tel 0422 760020  fax 0422 769974 
Sito web: www.lta.it - e-mail: info@lta.it - pec:info@pec.lta.it 

N° Iscr. Registro Imprese di Venezia 04268260272 - R.E.A. VE N° 380371 - Capitale Sociale € 3.166.126,00 i.v. 
 

esercizi 2014 - 2016 ai sensi degli artt. 2409-bis del c.c. e ss e dell’art. 13 e seguenti del D. Lgs. 
27.1.2010, n. 39, ovvero: 
 

 la revisione legale dei Bilanci al 31.12.2014, al 31.12.2015 e al 31.12.2016 della Società Livenza 
Tagliamento Acque S.p.a., nonché la verifica sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il 
Bilancio; 

 l’emissione della relazione, prevista dal primo comma, lettera a) dell’art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 
39 redatta secondo quanto previsto dagli statuiti principi di revisione e tenendo presenti le indicazioni 
emanate dagli organi professionali istituzionali; 

 le verifiche, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, effettuate in attuazione di quanto previsto dal 
primo comma, lettera b) dell’art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39. 

Viene inoltre richiesto l’espletamento delle attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in 
base all’art. 1, comma 5, primo periodo, del DPR 22.7.1998, n. 322, come modificato dall’art. 1, 
comma 94, Legge n. 244/2007. 

 
L’incarico dovrà essere  svolto in conformità alle norme tecnico-deontologiche della revisione 
contabile generalmente accettate ed agli statuiti principi di revisione e nei tempi necessari ad 
assicurare l’espressione del giudizio sui bilanci d’esercizio rientranti nel periodo dell’incarico affidato. 
 
Si precisa fin d’ora che il Consiglio di Amministrazione della società che dovrà adottare la proposta 
del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 è stato già calendarizzato per il 28/05/2015. Tale 
proposta di bilancio verrà sottoposta all’approvazione dell’assemblea entro la data ultima del 
29/06/2015. 

 
Modalità e termini di presentazione delle candidature 
La documentazione dovrà essere redatta in carta semplice, corredata degli allegati ivi indicati, e dovrà 
pervenire a pena di inammissibilità entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 20 maggio 2015 e 
potrà essere presentata alternativamente: 
 
1) mediante consegna della documentazione in busta chiusa con la seguente dicitura sulla busta: 
“Manifestazione d’interesse per la nomina del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti ai 
sensi dell’art. 2409-bis e ss del c.c. e dell’art. 13 e seguenti del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39 di Livenza 
Tagliamento Acque S.p.A. per gli esercizi 2014-2016 – presentazione della candidatura” al protocollo 
della società presso la sua sede amministrativa sita a Fossalta di Portogruaro (VE), Via L. Zannier, n. 
9; 
 
2) via mail da posta elettronica certificata all’indirizzo: 
a. info@pec.lta.it  
 
Per ogni informazione si può scrivere alla responsabile dell’Area Amministrativa dott.ssa Elvira Caputo 
all’indirizzo mail: elvira.caputo@lta.it. 
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Ai fini della nomina del soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti di Livenza 
Tagliamento Acque S.p.A. verranno considerate le sole manifestazioni d’interesse presentate in 
data successiva alla pubblicazione della presente, purchè valide e tempestive. 
 
 
Dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata 
l’istanza, la cui sottoscrizione, ai sensi del’art. 23 del predetto D.Lgs. n. 196/2003 è da intendersi come 
autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del medesimo procedimento. 
 
Norme di salvaguardia 
Si avvisa che la presente procedura è avviata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a 
ricoprire l’incarico di cui alla presente manifestazione d’interesse; essa pertanto non assume in alcun 
modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto, né presuppone la redazione di 
una graduatoria finale, ma soltanto un elenco di idonei, cui l’Assemblea dei soci di Livenza Tagliamento 
Acque S.p.A. attingerà per procedere alla nomina ai sensi dello statuto e della vigente normativa, del 
soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2014-2016 di Livenza Tagliamento 
Acque S.p.A. 
 
Pubblicità 
La presente manifestazione d’interesse sarà pubblicata sul sito internet di: 
 

1) Livenza Tagliamento Acque S.p.A.:  www.lta.it, sezione Gare e Contratti/Avvisi   
 

e trasmessa ai Comuni azionisti che provvederanno a dare pubblica informazione per garantire capillare 
diffusione sul territorio. 
 
Fossalta di Portogruaro (VE), 12 maggio 2015 
 
       La Responsabile dell’Area Amministrativa  
                     f.to dott.ssa Elvira Caputo  
 
 

 
 

 


