AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 e 2023
(ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 175 del 2016)
1. Committente: ACIPISAVIAGGI Srl (P.IVA 01657290506), con sede in Pisa,
Via Cisanello 168, sito istituzionale: www.acipisaviaggi.it,
PEC: acipisaviaggi @pec.it
Responsabile del Procedimento (Antonella Lorini)
2. Oggetto e Prestazioni:
2.1. Oggetto: affidamento del servizio di revisione del bilancio annuale effettuata in
conformità alle disposizioni del codice civile e del D.lgs 39 del 2010.
2.2. Prestazioni: il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione;
b) verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li
disciplinano;
c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
d) esprimere con apposita relazione un giudizio al bilancio pre-consuntivo
economico al 31 Luglio con proiezione al 31 dicembre.
3. Durata: il servizio oggetto del presente avviso pubblico ha la durata di tre esercizi
(2021, 2022 e 2023), fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2023.
4. Compenso: L’importo verrà stabilito nella prossima Assemblea dei soci.
5. Requisiti:
I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
b) iscrizione da almeno cinque anni nella Sezione A del Registro dei revisori legali
tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) espletamento di almeno n. 1 servizio come revisore legale dei conti, in proprio o
come responsabile dell’incarico di una società di revisione, per società in controllo
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pubblico, anni 2018, 2019 e 2020, intendendosi per tali quelli affidati, in corso o
ultimati in tale periodo.
6. Procedura:
Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo
di PEC indicato al punto 1:
a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente.
b) il proprio curriculum professionale firmato digitalmente.
La Committente nel caso di più manifestazioni di interesse procederà all’affidamento
sulla base della valutazione curriculare; la valutazione avrà ad oggetto le esperienze
del soggetto interessato nell’ultimo triennio (2018, 2019 e 2020) nell’ambito di
società in controllo pubblico, enti pubblici a base associativa, nonché società che
effettuano servizi in campo turistico.
7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel
giorno 23 Aprile 2021 alle ore 12,00
8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al
punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione
dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio.
Pisa 8 Aprile 2021

Il Responsabile del Procedimento
Antonella Lorini
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