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AVVISO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Protocollo n.: 633

Data: 01/04/2014 Ora: 12:11

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Servizio di revisione legale i olontaria aifini della cert~fìcazione del Bilancio d ‘esercizio 2012 e 2013

Questa Società rende noto che intende eseguire un’indagine esplorativa al fine di individuare le aziende od un

Revisore Legale iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle

Finanze, ai sensi del D.Lgs. 39 2010, da invitare ad una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del

servizio di revisione legale volontaria ai fini della certificazione del Bilancio d’esercizio 2012 e 2013.

In considerazione della dimensione dell’azienda e quindi del grado di complessità dell’incarico si stima che il

valore medio annuo della consulenza possa essere quantificata in € 9.000,00 onnicomprensivi di ogni spesa

anche per trasferte, per annualità da certificare, maggiorati solo da IVA di legge ed eventuale contributo alla

cassa di previdenza, se dovuto.

La richiesta, contenente il riferimento al presente invito, deve pervenire in busta chiusa al protocollo di codesta

Società oppure via PEC all’indirizzo: amministrazione(~pec.acguedelbassolivenza.it e riportare la dicitura

“manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di revisione legale volontaria ai fini della

certificazione del Bilancio d’esercizio 2012 e 2013” entro e non oltre le ore 12.00 del 10.04.2014 e deve

contenere i dati anagrafici, di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se iscritta) dell’azienda che manifesta l’interesse o

all’Albo Professionale, per il caso di professionista, nonché i dati relativi all’iscrizione al Registro dei Revisori

Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D.Lgs. 39 2010.

Si precisa che il presente avviso non equivale ad affidamento e che la Società si riserva il diritto di non procedere

all’appalto in questione.

Annone Veneto (VE), 1 aprile 2014

La Respo sabile del rocedimento
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